Settore Appalti e Contratti,
Espropriazioni, Sport
Servizio Appalti e Contratti

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, attività di liquidazione,
misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al
collaudo dei lavori di realizzazione della variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di
Lecco, ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, Lotto S. Gerolamo.
GARA 32/2011 – CIG 3331408CD6 - Codice CUP: B81B03000220004.

DISCIPLINARE DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Lecco, Settore Appalti e Contratti , Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 – Lecco.
Servizi cui prendere contatto per richiedere informazioni in merito all’appalto in questione e
nominativi responsabili dei procedimenti:
• tecnico: arch. Ernesto Crimella (Responsabile Unico del Procedimento) – presso Settore
Territorio, Patrimonio e Demanio Corso Matteotti n. 3 – Piano V – tel. 0341/295446;
• amministrativo: Settore Appalti e Contratti – dott.ssa Barbara Funghini – Corso Matteotti n. 3 –
Piano VI – tel. 0341.295303.
2. DESCRIZIONE E AMMONTARE DELL’APPALTO
•

Il servizio ha per oggetto la direzione lavori, le attività di liquidazione, misura e contabilità,
il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l’assistenza al collaudo dei lavori
di realizzazione della variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco, ricompresa
nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, Lotto S. Gerolamo.
Tale procedura è in conformità all’art.91, primo comma, del D. Lgs 163/2006 .

•

L’importo a base di gara è pari a €. 4.141.479,79= oltre I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti,
calcolato in base alla Legge 166/2002 (ex DM Giustizia 04.04.2001) e alla Legge 143/1949 è
costituito dall'ammontare del corrispettivo, comprensivo di rimborso spese e prestazioni
accessori, così suddiviso e come meglio esplicitato nell’allegato schema di parcella:

•

o

€ 2.483.990,35= per Direzione lavori, assistenza collaudo;

o

€ 1.178.435,35=per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori;

o

€

479.054,09= per Contabilità:

I servizi sopra elencati si riferiscono all’importo dei lavori di Euro 66.341.463,41 (comprensivo
degli oneri per la sicurezza), suddiviso in classi e categorie come segue:
classe
IX
VI

categoria
c
b

Descrizione sommaria
Opere in sotterraneo
Strade
con
particolari
difficoltà

Euro
62.205.736,58
4.135.726,83

•
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•

La durata del servizio è stimata in 1.104 (millecentoquattro) giorni, risultanti dalla sommatoria
di quanto previsto per i lavori di realizzazione del lotto San Gerolamo (giorni stimati 924) oltre il
periodo previsto per le operazioni di collaudo (giorni stimati 180).

•

Si specifica che l’opera è realizzata direttamente dalla Provincia di Lecco mediante contratto di
appalto integrato previsto dall’art. 53 punto 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006, significando che
l’appaltatore dei lavori provvederà anche alla progettazione esecutiva dell’opera.

•

L’appalto integrato per l’esecuzione delle opere in parola, è stato affidato alla ditta
aggiudicataria, a seguito di procedura aperta, con atto di determinazione dirigenziale n.
158/625 del 04.07.2011 per l’importo di €. 57.097.371,98=(oltre I.V.A.) e con i seguenti tempi:
- 126 gg. per la progettazione
- 924 gg. per l’esecuzione delle opere.

•

Nel predetto appalto integrato non è prevista la realizzazione degli impianti tecnologici per i
quali si procederà con separata procedura aperta.

•

La Provincia di Lecco si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario dei servizi oggetto
del presente bando, anche analogo servizio riferito agli impianti tecnologici per i quali è
in corso di elaborazione la progettazione del valore complessivo stimato di €.
7.900.000,00, previa verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi di cui all’art. 263 del D.P.R. 207/2010.

•

La composizione minima dell’ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R.
207/2010, dovrà essere la seguente:
o Un ingegnere che assuma le funzioni di direttore dei lavori di cui all’art. 148 del D.P.R.
207/2010;
o Un professionista che assuma le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, di cui all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008; (se non coincidente con il direttore dei
lavori);
o N. 2 ingegneri/architetti che assumano le funzioni di Direttore Operativo di cui all’art.
149 del D.P.R. 207/2010;
o N. 2 ingegneri/architetti/geometri o periti che assumano le funzioni di Ispettore di
cantiere di cui all’art. 150 del D.P.R. 207/2010; almeno uno dovrà essere sempre
presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti così come individuati dal D. Lgs n° 163/2006, art. 90,
comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, in
particolare:
• Liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815, e successive modificazioni;
• Società di professionisti, di cui all'art. 90, comma 1, lett. e) del D. Lgs n. 163/2006;
• Società di ingegneria, di cui all'art. 90, comma 1, lett. f) del D. Lgs n. 163/2006;
• Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi di cui all’art.90 comma 1) lett. f-bis);
• Raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1 lett. g) del D. Lgs 163/2006 costituiti
dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
37 del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto compatibili;
• Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui all'art. 90, comma
1, lett. h) del D. Lgs n 163/2006, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma uno dell'articolo 36 del D. Lgs n.163/2006. È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse,
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il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 36, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006; ai consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36,
commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8 del D. Lgs. n.163/2006.
Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, art. 253, comma 5, i raggruppamenti temporanei devono
prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della
professione. Si rinvia al comma 5 del citato art. 253.
Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, art. 253, commi 1 e 2, lo stesso soggetto non può partecipare
contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri, o come
amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l'esclusione della partecipazione alla
selezione; l'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società,
di cui il soggetto è parte.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'eventuale incarico
dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in
sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali.
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in un altro Stato U.E. alle condizioni previste dall'art. 47
comma primo e secondo e dall'art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006. L'esistenza degli stessi requisiti
minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Nel caso di Raggruppamento i requisiti finanziari e tecnici – di cui al successivo punto 5 - devono
essere posseduti in misura pari al 60 % dalla mandataria e la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente da ciascuna mandante.
Il requisito di cui al successivo punto 5.1 lett. c) non è frazionabile per i raggruppamenti
temporanei.

4. INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla gara:
- coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni
pubbliche, salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o comunque siano legittimati da
leggi, regolamenti o contratti sindacali.
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
5.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs.
n. 163/2006, pena l'esclusione.
II possesso degli stessi, sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445.
A tal fine si consiglia l’utilizzo dei modelli allegato B) autodichiarazione e dichiarazione unica,
allegato C) dichiarazione sostitutiva di certificazione,
In particolare ciascun concorrente non dovrà trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione
dalla partecipazione alle gare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 38, comma 1 del
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D. Lgs. n. 163/2006, dall'art. 263 del D.P.R. 207/2010 né essere in corso - se trattasi di persone
giuridiche – in provvedimenti interdittivi previsti dal D. Lgs .n. 231/2001, dovranno aver ottemperato
alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 ed essere in regola con gli
obblighi previdenziali ed infine non dovranno essersi avvalsi dei programmi individuali di
emersione in base all'art. 1 bis, comma 14 della L. n. 383/2001.
5.2 REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE
Per essere ammessi i concorrenti devono:
a) se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di
ingegneria, essere iscritti al relativo albo professionale,
b) se società di professionisti, società di ingegneria anche in forma mista, essere iscritti alla
C.C.I.A.A. per voce relativa ai servii da prestare. Nel caso di raggruppamento, ciascun
soggetto facente parte del raggruppamento deve indicare la parte dell’appalto che assume.
I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti nei
corrispondenti registri di cui alla’allegato XI C al D. Lgs. 163/2006.
c) Essere in possesso di certificato di sistema di management in qualità UNI EN ISO
9001:2008,rilasciato da organismo di certificazione accreditato, riguardante il campo
applicativo dell’Ingegneria Civile, dell’Architettura e Ambiente, nonché quale supporto alla
committenza ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri
(art.43 D. Lgs. 163/2006)
(In caso di Raggruppamento sarà sufficiente che il requisito della Qualità sia posseduto dal
soggetto Capogruppo);
d) Possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 per le attività di coordinatore della
sicurezza.
5.3. REQUISITI FINANZIARI E TECNICI:
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere,altresì, i sottoelencati requisiti
economici e finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art. 263 del D.P.R. 207/2010:
a) possedere un fatturato globale per servizi di cui all’art.252 D.P.R.207/2010 espletati nei
migliori 5 anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non
inferiore a 4 volte l’importo stimato dell’appalto e quindi un fatturato complessivo non inferiore ad
€. 16.565.919,16=.
In caso di Associazioni temporanea o di consorzi stabili, pena l'esclusione, la capogruppo dovrà
possedere una percentuale almeno pari al 60%, per ogni classe e categoria del requisito, mentre
la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i;
b) aver svolto servizi di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010 nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si
riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie.

classe
IX
VI

categoria
c
b

descrizione sommaria
Opere in sotterraneo
Strade con particolari difficoltà

in euro
124.411.473,16
8.271.453,66

In caso di associazioni temporanee o di consorzi occasionali o di consorzi stabili o di G.E.I.E.,
pena l'esclusione, il capogruppo dovrà possedere una percentuale almeno pari al 60% degli
importi mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal o dai
mandante/i.

disciplinare di gara_ultimo.doc

4

c) aver svolto negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, n. 2 servizi di cui
all'art. 252 DPR n. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale pari a 0,80 volte l’importo dei
lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento:
classe
IX

categoria
c

descrizione sommaria
Opere in sotterraneo

VI

b

Strade con particolari difficoltà

in euro
49.764.589,26
3.308.581,46

In caso di associazioni temporanee o di consorzi occasionali o di consorzi stabili o di G.E.I.E., il
requisito non è frazionabile e dovrà essere posseduto indistintamente da uno o più componenti il
Raggruppamento stesso.
d) avere utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, un numero medio annuo di personale tecnico ai sensi dell’art. 263 comma 1 lett. d) del
D.P.R.207/2010 cui si rinvia, pari a 2 (due ) volte le unità stimate per lo svolgimento del presente
incarico e precisamente:
 n. 12 unità nel caso in cui le figure del direttore lavori e del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione non coincidano;
ovvero in alternativa
 n. 10 unità nel caso in cui le due figure coincidano.
Il numero medio utilizzato negli ultimi tre anni deve intendersi riferito come media annua per
ciascun anno del triennio senza necessità di corrispondenza con le specifiche professionalità
richieste per il presente incarico.
In caso di associazioni temporanee o di consorzi occasionali o di consorzi stabili o di G.E.I.E.,
pena l'esclusione, la capogruppo dovrà possedere una percentuale pari al 60% del requisito,
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i;
e) La composizione minima dell’ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R.
207/2010, dovrà essere la seguente:
• Un ingegnere che assuma le funzioni di direttore dei lavori di cui all’art. 148 del D.P.R.
207/2010;
• Un professionista che assuma le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, di cui all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008;(se diverso dal Direttore lavori);
• N. 2 ingegneri/architetti che assumano le funzioni di Direttore Operativo di cui all’art. 149 del
D.P.R. 207/2010;
• N. 2 ingegneri/architetti/geometri o periti che assumano le funzioni di Ispettore di cantiere di cui
all’art. 150 del D.P.R. 207/2010;
f) prevedere, in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1, lett. g) del D. Lgs.
n. 163/2006, la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di
residenza (art. 253 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010);
g) produrre almeno due referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.
385/1993, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. a) dell'art. 41 del D. Lgs. n. 163/20006;
qualora il concorrente abbia intrattenuto rapporti con un unico istituto bancario o un unico
intermediario autorizzato, il concorrente dovrà dichiararlo espressamente.
Per i servizi svolti di cui alle lettere b) e c) del presente punto devono intendersi quelli ultimati
ovvero quelli in corso anche se iniziati precedentemente che saranno considerati, in quest'ultima
ipotesi, limitatamente alla parte di essi ultimata nello stesso periodo.
6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO E RELATIVI REQUISITI
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Il responsabile deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritto nel
corrispondente albo professionale. In particolare se ingegnere deve essere iscritto nella sezione A,
settore civile e ambientale; se architetto deve essere iscritto nella sezione A, settore architettura.
Qualunque sia la natura giuridica del concorrente, deve sempre essere indicata la persona fisica
incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
Ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, in tutti gli affidamenti, l'affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini, con rilievi e
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del professionista.
7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I servizi saranno affidati mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.81 del D. Lgs.
163/2006. L’attribuzione dei punteggi avverrà ai sensi dell’art.266, comma 7, applicando i criteri e
le formule di all’allegato M al D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la migliore offerta sarà
selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti criteri e i relativi fattori ponderali:
Elementi di valutazione

CRITERI
A
Adeguatezza
dell’offerta
Punti 30

1)

2.a)

ELEMENTI QUALITATIVI

Pesi
70

Relazione di un numero massimo di 3 servizi
relativi ad interventi ritenuti significativi della
propria capacità affini a quelli oggetto
dell’affidamento
Individuazione problematiche da affrontare e
metodologie di soluzione e controllo nell’ambito
dell'attività di Direzione Lavori, misurazione e
contabilità, assistenza al collaudo e
Coordinamento Sicurezza, da suddividersi nei
seguenti argomenti e sub-criteri:

30

20

- Direzione lavori ed assistenza al collaudo: punti
- Misurazione e contabilità:
punti
- Coordinamento sicurezza:
punti

Caratteristiche
metodologiche
dell’offerta
Punti 40

Metodologia di sviluppo dell'attività di Direzione
Lavori, misura e contabilità, assistenza al
collaudo e Coordinamento Sicurezza
2.b)

10
5
5

15
8
4
3

- Direzione lavori ed assistenza al collaudo: punti
- Misurazione e contabilità
: punti
- Coordinamento sicurezza
: punti
2.c)
Prezzo
Punti 30

Struttura tecnico- organizzativa

B
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ELEMENTI QUANTITATIVI

Sub-Pesi

5
30

6

Ribasso % sul
prezzo

3)

Ribasso percentuale sul corrispettivo del servizio
oggetto di gara *

30

N.B.:
Per quanto attiene l’ELEMENTO QUANTITATIVO:
* Per il criterio 3) ribasso percentuale unico lo stesso non potrà essere superiore al 60%.
Ai sensi dell’art. 266 comma 3 del D.P.R. 207/2010 la stazione appaltante procederà
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica relativamente a quelle offerte che
abbiano raggiunto la soglia minima di punti 45 relativamente all’offerta tecnica.
La stazione appaltante valuta la congruità dell’offerta ai sensi di quanto disposto dall’art. 86,
comma 2 del DLgs.163/2006 e secondo la procedura individuata dall’art. 88 del medesimo
decreto.
In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Il plico, contenente la busta con la documentazione amministrativa, quelle con l’offerta economica
e l’offerta tecnica, deve pervenire, pena l’esclusione, a mezzo del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegna a mano indirizzata all’Ufficio
Protocollo della stazione appaltante, entro e non oltre le ore 17,00 del giorno fissato per la
presentazione delle offerte - indicato al punto IV.3.4) del bando di gara - ed all’indirizzo di cui al
punto I.1) del bando. Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: ogni giorno feriale
(escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato) dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore
17,00, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Si precisa che, per la presentazione delle domande, fa fede unicamente la registrazione
delle stesse all’Ufficio Protocollo, anche se inviate a mezzo del servizio postale, lo stesso,
agli utenti che consegnano le domande recandosi di persona presso la Postazione
Accoglienza, rilascia apposita ricevuta munita del numero di protocollo.

Il recapito sarà esclusivamente a cura e rischio del mittente e non saranno accettati reclami od
eccezioni nel caso in cui la busta non dovesse giungere nel termine sopraindicato.
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato (chiuso con nastro
adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del
mittente e all’indirizzo dello stesso compreso un recapito telefonico, un numero di fax e
indirizzo di posta elettronica certificata – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno
e all’ora dell’espletamento della medesima. Il plico dovrà, altresì, recare all’esterno la dicitura “NON
APRIRE”.
In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 37 del D. Lgs. 163/2006 dovrà riportarsi il
nominativo di tutti i partecipanti al raggruppamento con indicazione del concorrente con la qualifica
di ‘Capogruppo’ e quello/i con la qualifica di ‘Mandanti’.
La busta, come sopra sigillata e controfirmata, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro
volta sigillate (chiuse con nastro adesivo) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
Plico A – Documentazione amministrativa, contenente i documenti di cui al successivo
paragrafo 8.1.

disciplinare di gara_ultimo.doc

7

Plico B – Offerta tecnica contenete l’offerta redatta secondo le modalità indicate al successivo
punto 8.2.
Plico C- Offerta economica contenente l’offerta redatta secondo il successivo punto 8.3.

Qualora i plichi sopra descritti non risultino in busta chiusa e sigillata si farà luogo
all’esclusione dalla gara.
8.1. Nel Plico A – Documentazione Amministrativa
esclusione, i seguenti documenti:

devono essere contenuti, a pena di

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio
non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura. (ALLEGATO A).
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000 n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (ALLEGATO B), con la
quale il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 79, comma 5 del D. Lgs.
163/2006 il domicilio, l’indirizzo PEC ed il numero di fax cui inviare le comunicazioni
inerenti la gara d’appalto;
b) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni
previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), mter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006;
c) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
d) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
e) dichiara in ordine all’esistenza o meno di soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara. In caso affermativo,
dichiara l’inesistenza a carico degli stessi delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lettera c) del D. Lgs. 163/2006;
f) indica (nel caso di società) gli estremi di iscrizione alla CCIAA competente, la
denominazione, la natura giuridica, la sede dell'Impresa, i nominativi, le date di nascita
e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri
di rappresentanza e soci accomandatari, nonché di quelli cessati dalla carica nel
triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara;
g) indica le posizioni previdenziali ed assicurative che l'Impresa mantiene nei confronti
dell'INPS, dell'INAIL e della cassa Edile (o equivalente) e che l'Impresa è in regola
con i relativi versamenti;
h) indica il C.C.N.L. applicato;
i) indica la propria dimensione aziendale;
j) dichiara che nei confronti dell'Impresa non esistono le cause di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni,
e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, accomandatari
della stessa;
k) dichiara di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla sua
presentazione;
l) dichiara di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara per limitarne in alcun
modo la concorrenza;
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m) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non
possiede l’attestazione di qualificazione): in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010 dichiara di possedere i requisiti richiesti secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi;
n) indica il numero di fax/pec al quale deve essere inviata, ai sensi del DPR 445/2000,
l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, del D. Lgs. 163/2006;
o) dichiara di non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente alla presente procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero, in caso affermativo che tale situazione non
ha influito sull’offerta;
p) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato;
q) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
r) dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 253 del D.P.R.
207/2010;
s) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nello
schema di Contratto, nel Disciplinare di incarico, negli eventuali chiarimenti
pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.provincia.lecco.it nel corso della
procedura e nella documentazione di gara tutta;
t) dichiara di avere preso conoscenza della natura dell'affidamento e delle condizioni
contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, e di tutto ciò ha tenuto conto nella determinazione del
corrispettivo offerto e dei modi e tempi di esecuzione della prestazione, considerando,
pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
u) si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e
regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di
tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate
all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento;
v) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; e, nel caso di imprese che occupano non più di
15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1,
comma 53 L. 247/2007 riferito al personale di cantiere ed agli addetti al trasporto
del settore nell’ambito dei lavori edili, indica l’Ufficio deputato al rilascio della relativa
certificazione;
w) dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure cautelari
interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs.
231/2001, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del
Decreto Legge 04.07.2006 n. 223, convertita con modificazioni, dalla Legge
04.08.2006 n. 248;
x) dichiara di non avere riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 41 del D. Lgs.
198/2006, la cui efficacia non si è ancora conclusa al momento della partecipazione
alla presente gara;
y) dichiara di non aver riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 44, comma 11 del
D. Lgs. 286/1998, la cui efficacia non si è ancora conclusa al momento della
partecipazione alla presente gara;
z) (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006):
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati;
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aa) (caso di consorzi di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
bb) (nel caso di avvalimento): indica il nominativo dell’operatore economico ausiliario;
cc) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee di imprese o
consorzi o GEIE;
dd) dichiara di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i
Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla
categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e le
procedure previste dall’art. 87 del D. Lgs n. 163/2006;
ee) dichiara, ai sensi dell’articolo 87 del D. Lgs. 163/2006 e del D. Lgs. 81/2008,
l’ottemperanza, all’interno della propria azienda/società, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
ff) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della Legge 383/2001 e s.m.i.. (Si precisa che l'art. 1-bis , comma 14, della Legge
18.10.2001,introdotto dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 25.09.2002 n. 210,
dispone che "i soggetti che si avvalgono dei piani di emersione sono esclusi
dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione);
gg) dichiara che nei propri confronti non è stato irrogato alcun provvedimento di
sospensione del cantiere e conseguente sanzione dell’interdizione a contrattare ed a
partecipare alle gare pubbliche, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 19.04.2008 n. 81 e
s.m.i.;
hh) dichiara che l’offerta tiene conto del costo del personale (detratte le spese generali e
gli utili);
ii) dichiara di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge
136/2010 e di assumersi gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
jj) dichiara di avere preso visione e di obbligarsi in merito alla clausola ANTIMAFIA
contenuta al punto 10 del presente disciplinare di gara.
3) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000 n. 445, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma
1, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 (ALLEGATO C), da prodursi da parte dei
soggetti ivi indicati, e precisamente:
 dai titolati e direttori tecnici delle imprese individuali;
 dai direttori tecnici e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
 dai direttori tecnici e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice;
 dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, o dal socio
unico, ovvero dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.
Tali dichiarazioni devono essere corredate da copie fotostatiche dei documenti
d'identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
Si richiamata l’attenzione a quanto disposto nel comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.
163/2006, ossia dell’obbligo di indicare tutte le condanne penali, ivi comprese quelle
per le quali si sia beneficiato della non menzione.
4) Certificazione attestante il possesso del sistema di qualità management UNI EN ISO
9001:2008;
5) Certificazione possesso requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs.81/2008 per le attività di
coordinatore della sicurezza (attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale,
a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o
collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
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lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e relativo
aggiornamento);
6) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai precedenti punti
III.2.2) e III.2.3 del bando. (ALLEGATO D);
7) N. 2 referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, ai sensi
di quanto previsto dal comma 1, lett. a) dell'art. 41 del D. Lgs. n. 163/20006; qualora il
concorrente abbia intrattenuto rapporti con un unico istituto bancario o un unico
intermediario autorizzato, il concorrente dovrà dichiararlo espressamente;
8) quietanza del versamento, ovvero fideiussione bancaria, ovvero polizza assicurativa o
rilasciata da uno degli intermediari finanziari autorizzati, iscritto nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto
III.1.1 del bando di gara valida per almeno centottanta giorni successivi al termine previsto
per la presentazione delle offerte.
La garanzia potrà, a scelta dell’offerente, essere presentata nei seguenti modi:
a) Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale BANCA
INTESA SANPAOLO S.p.A. sede di Lecco, 23900-Piazza Mazzini, n. 18 – IBAN IT:
IT70L 03069 22910 0000 0004 2972;
b) Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata:
• da un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio in ramo cauzioni
ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private approvato con
DPR. 13.2.1959 n. 449 e in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 10 giugno
1982 n. 348 ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato delle società autorizzate a
costituire cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato
ed altri enti pubblici,
• da uno degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
Le polizze devono essere prodotte, pena l’esclusione, utilizzando gli schemi
approvati dal Ministero delle attività produttive con Decreto n. 123 del
12.03.2004.
N.B.: Nel caso di polizza assicurativa, la firma dell’agente assicurativo deve essere,
pena l’esclusione, legalizzata (autentica notarile) oppure corredata da una
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 D. Lgs.
445/2000, attestante l’identità ed il potere di impegnare il soggetto che è stato
presentato come garante (compagnia di assicurazione). Nel caso di soggetto
delegato dalla società è necessario venga prodotta anche copia della delega stessa.
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia del documento d’identità del
sottoscrittore.
c) Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del
R.D. 12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed
altresì la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile e dovrà
avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
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La garanzia deve essere accompagnata dall’impegno del garante a rinnovare la
garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta
dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge. In caso di raggruppamento
temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a
tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e sottoscritta dagli stessi.
La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal
D. M. 123/04, e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in
particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese
associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, A PENA DI
ESCLUSIONE DALLA GARA.
La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto
aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da
parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, comunque,
decorsi 30 giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della
garanzia.
In caso associazioni o consorzi o GEIE non ancora costituiti la polizza deve
riportare, pena l’esclusione, oltre il nominativo dell’Impresa capogruppo anche i
nominativi di tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio/GEIE.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia, e del
suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la
riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici
raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di
incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli
operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella
condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra
gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.
In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso
dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia
posseduto dall'operatore economico ausiliario.
9) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o rilasciata
da uno degli intermediari finanziari autorizzati, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica valida fino a 180 giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle offerte contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa
alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
10) Attestazione di versamento Contributo dell’importo pari a €. 140,00= all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 67,
disciplinare di gara_ultimo.doc

12

della L. 266/2005, da pagare secondo le modalità previste nella deliberazione dell’Autorità
in data 15.02.2010 e dell’avviso in data 31.03.2010, e precisamente:
L’Importo dovuto dovrà essere versato – come riportato nell’avviso dell’Autorità del
31.3.2010 - secondo le seguenti modalità:
• 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 il manuale del servizio. A riprova
dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare ed
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”.
• 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”e, tra le categorie di servizio previste dalla ricerca è attiva la voce
“contributo AVCP”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato
IN ORIGINALE all’offerta.
Per i soli Operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788),
(BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare.
Copia del bonifico dovrà essere inserita tra la documentazione da presentare per
l’ammissione alla gara.
Si precisa che il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide
con la data di presentazione dell’offerta. La mancata presentazione della
documentazione sopra descritta a comprova dell’avvenuto versamento del
contributo è condizione di esclusione dalla procedura di selezione ai sensi
dell’art. 4 comma 2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 03.11.2010.
11) (nel caso di associazione temporanea):
dichiarazioni e/o documentazioni di cui al precedente paragrafo 5. REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE.
12) (nel caso di consorzi e Gruppi Economici d’Interesse Europeo):
dichiarazioni e/o documentazioni di cui al precedente paragrafo 5. REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE.
13) (nel caso di avvalimento):
dichiarazioni e/o documentazioni di cui al precedente paragrafo 5. REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE.
14) Modello GAP, trattandosi di lavori di importo superiore a € 51.645,69, prescritto dalle
Istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno, in attuazione alla Legge 10.12.1982 n.
726, debitamente compilato nella parte riservata all’Impresa utilizzando il modello
allegato al presente bando di gara (ALLEGATO E).
15) Patto di integrità sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, come da modello
ALLEGATO F) allegato, che dovrà essere corredato da copia fotostatica del
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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Nel caso di partecipazione in Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 90, del D.
Lgs. 163/2006, la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 6), 7), 14) e 15) deve essere
prodotta sia dall'Impresa capogruppo che dalle Imprese mandanti, pena l'esclusione
dalla gara.
AVVERTENZA
Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11),
12), 13), 14) e 15) dovranno essere sottoscritte/prodotte dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o
associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere
prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura. Le
documentazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) devono essere uniche, indipendentemente
dalla forma giuridica dell’unità concorrente. In caso di avvalimento oltre alla
documentazione prevista all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, dovranno essere prodotte le
dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 6), 7), 14) e 15), inoltre 4) e 5) se del caso.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati (ALLEGATI
A, B, C ,D) al presente disciplinare.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 e 15 a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei
predetti punti.
La mancata indicazione di uno degli elementi delle dichiarazioni del presente
bando comporta l’esclusione del concorrente (per incompletezza s’intende
anche non aver barrato le caselle di cui ai facsimili delle medesime
dichiarazioni)
N.B. Si chiede cortesemente ai soggetti partecipanti alla gara d’appalto di predisporre la
documentazione utilizzando i moduli forniti dalla stazione appaltante (laddove disponibili).
Quanto sopra assolve al duplice scopo, da un lato di evitare l’omissione di qualche
dichiarazione da parte del soggetto partecipante, dall’altro di facilitare il lavoro della
commissione di gara nel controllo della documentazione.
Di questo si ringrazia anticipatamente le Imprese.
8.2. Nel Plico B – Offerta tecnica, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o nastro sigillante
o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni,
controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclusione deve essere deve contenere, a pena di
esclusione, la documentazione di seguito elencata:
1) per quanto attiene il CRITERIO ‘ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA’:
- documentazione comprovante l’effettuazione di numero massimo di 3 (tre) servizi relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto
il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento,
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.
La documentazione, per ogni servizio documentato, deve essere costituita da numero 5 schede
in formato A3 e deve contenere l’indicazione del committente e del soggetto che ha svolto il
servizio, la natura delle prestazioni effettuate ed il relativo importo.
2) per quanto attiene il CRITERIO ‘CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA’:
Relazione tecnico-illustrativa, costituita da non più di 40 cartelle (40 facciate) numerate e in
formato A4 (incluse immagini o rappresentazioni grafiche) da cui si rilevino e vengano approfonditi:
- le principali problematiche da affrontare nell’ambito dell'attività di Direzione Lavori, misurazione e
contabilità, assistenza al collaudo e Coordinamento Sicurezza;
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- la metodologia di espletamento dell’attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza al
collaudo e Coordinamento Sicurezza.
Nel redigere la suddetta relazione si dovrà dare rilevanza ai seguenti fattori: natura e tipologia degli
interventi, metodo proposto, valori innovativi, organizzazione e competenze professionali del
gruppo di lavoro con specifico riferimento alle attività di monitoraggio e verifica del progetto oggetto
d'appalto. Le attività oggetto del presente appalto e le modalità di espletamento delle stesse
dovranno essere descritte in modo puntuale, schematico e dettagliato nel rispetto di quanto
indicato nel D.P.R. 207/2010 e nel D. Lgs 163/2006.
La Relazione tecnica indica espressamente se e quali parti della stessa siano da assumere come
riservate o segrete ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti, fermo restando che
l'intera relazione nel suo complesso non può essere considerata riservata o segreta e che
comunque, nel caso di accesso agli atti, la Stazione Appaltante apprezzerà l'interesse del
richiedente in rapporto a quello del concorrente.
Tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica sono sottoscritti dallo/gli stesso/i
soggetto/i che ha/hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.
La documentazione deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale la sottoscrizione deve essere dal
capogruppo del costituendo raggruppamento.
N.B. L’OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE PREDISPOSTA IN LINGUA ITALIANA E NON PUÒ
INCLUDERE ALCUNA INDICAZIONE ECONOMICA, DIRETTA O INDIRETTA, A PENA DI
ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.
TUTTI I DOCUMENTI DI CUI AL PRESENTE PLICO “B - OFFERTA TECNICA”.
8.3. – Nel Plico C- Offerta economica dovrà a pena di esclusione, essere debitamente chiuso e
sigillato con ceralacca o nastro sigillante o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura e contenere :
- la Dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo offerto per l’espletamento del servizio posto
a base di gara, inferiore all’importo netto di €. 4.141.479,79= espresso in cifre e in lettere, ed il
conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto
prezzo, che il concorrente offre per l’esecuzione dell’appalto. Ai sensi e per gli effetti dell’art.266,
comma 1, lett. c) punto 1 del D.P.R. 207/2010 il ribasso unico offerto non deve superare la soglia
del 60% (sessanta percento).
N.B:
•
•

L’offerta compilata secondo le modalità soprariportate, in competente marca da bollo dell’importo di €
14,62, deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da suo procuratore, e
corredata dal numero di Codice Fiscale e Partita IVA della Ditta, nonché di documento d’identità del sottoscrittore;
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti in associazione temporanea di cui all’art. 90 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. non ancora costituiti, l’offerta, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le Imprese
costituiranno i raggruppamenti o consorzi e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di
offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione riportati
al paragrafo 7 del presente disciplinare.
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Si precisa che il punteggio massimo attribuito dalla commissione giudicatrice è pari a punti 100, di
cui:
- punti 70 per l’offerta tecnica (elementi qualitativi);
- punti 30 per l’offerta economica (elemento quantitativo).
Il metodo di calcolo per l’attribuzione dei punteggi per l'offerta economicamente più vantaggiosa è
effettuato in conformità all'Allegato M del D.P.R. n. 207/2010: per la valutazione degli elementi
qualitativi trova applicazione il metodo del confronto a coppie di cui all’Allegato G del citato
DPR.207/2010, per la valutazione dell’elemento quantitativo trova applicazione la formula di cui
all'Allegato M del D.P.R. n. 207/2010 nella parte in cui si occupa degli elementi c) e d) dell’art.266
comma 4. Ai fini della determinazione del coefficiente C1, X è determinato in 0,85.
L'Offerta presentata è immutabile in ogni sua componente. Non si farà luogo a gara per migliorarla,
né sarà consentita in sede di gara la formulazione di altra offerta neppure se integrativa o
migliorativa.
N.B. Si precisa che non si procederà all’apertura del Plico C – Offerta economica e
Temporale nel caso in cui il concorrente non abbia raggiunto il punteggio di punti 45 riferiti
agli elementi qualitativi dell’offerta (Offerta tecnica).
10. PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE
10.1. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le operazioni di gara sono espletate da una Commissione Giudicatrice alla cui nomina provvede la
Stazione appaltante dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte.
10.2. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il giorno ed il luogo fissato al punto IV.3.8 del bando la Commissione Giudicatrice, dopo aver
verificato l’integrità dei plichi pervenuti, procederà preliminarmente a verificare la regolarità formale
delle buste contenenti la documentazione e le offerte tecniche ed economiche e in caso negativo
ad escludere le offerte dalla gara; successivamente provvederà a:
a) verificare la correttezza della Documentazione Amministrativa ed in caso negativo, e nei casi
espressamente previsti, ad escludere le offerte dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato distinte offerte operatori che, benché siano fra di loro in
situazione di controllo ex art. 2359 c.c., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
c) verificare che i consorziati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso
positivo, ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara;
d) verificare che i consorzi e i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 90, comma 1,
lettera h) del D. Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
36, comma 5 e 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, ad escludere i consorzi e i consorziati dalla
gara;
e) verificare che i singoli soggetti che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex
art. 90 del D. Lgs. 163/2006 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso
positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale o in associazione temporanea o in
consorzio;
f) verificare che uno stesso soggetto non abbia presentato offerta in diverse associazioni
temporanee o consorzi ex art. 90 del D. Lgs. 163/2006, pena l’esclusione di tutte le offerte;
g) verificare che i soggetti partecipanti non abbiano legali rappresentanti e direttori tecnici in
comune, pena l’esclusione di tutte le offerte;
h) procedere all’apertura del plico B – “Offerta tecnica” al solo fine di verificare la presenza di tutta
la documentazione richiesta al punto 8.2.
La Commissione procederà, quindi, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06 al sorteggio di un
numero di partecipanti non inferiore a 10% delle offerte presentate, arrotondate all’unità
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superiore, cui verrà richiesto di comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico–organizzativa richiesti dal bando nonché dal presente disciplinare,
presentando la documentazione probatoria necessaria.
La comprova dei requisiti deve avvenire come indicato al successivo punto 10.3 del presente
disciplinare. Qualora tale prova non dovesse essere fornita ovvero non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione, l’Amministrazione Appaltante procederà all’esclusione
del concorrente dalla procedura aperta e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza.
Terminata la fase pubblica – completata la verifica di cui sopra - la Commissione Giudicatrice, in
una o più sedute riservate, procederà all’analisi delle offerte tecniche (Plico B), assegnando i
relativi punteggi, verbalizzando i risultati.
Ultimato lo scrutinio tecnico-qualitativo la Commissione Giudicatrice è riconvocata in seduta
pubblica, la cui ora e data sono comunicate a mezzo di posta elettronica certificata o via fax
ai concorrenti.
In tale seduta pubblica, la Commissione renderà noto ai concorrenti i punteggi assegnati
relativamente all’offerta tecnica, e aprirà il Plico C, contenente l’offerta economica dei soli
concorrenti che hanno raggiunto il punteggio di punti 45 riferiti agli elementi qualitativi dell’offerta
(Offerta tecnica), assegnando i relativi punteggi e procedendo alla formulazione della graduatoria
di gara di cui dà immediata lettura determinando l’aggiudicazione provvisoria.
La Commissione Giudicatrice procederà quindi a sottoporre a verifica di anomalia l’offerta risultata
aggiudicataria in via provvisoria applicando il procedimento di cui al successivo punto 11.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice individua quale aggiudicatario
provvisorio, il concorrente che in base al punteggio complessivo abbia formulato la migliore offerta
non anomala.
La Stazione appaltante procederà a richiedere, al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva,
all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano stati già
sorteggiati ai sensi del presente punto e del punto 10.2, la comprova dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico–organizzativa producendo la documentazione di cui al punto
10.3.
10.3. COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICOORGANIZZATIVA.
La dimostrazione dei requisiti dichiarata in sede di gara è fornita mediante la produzione della
documentazione di seguito elencata:
1. la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo
263 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, è costituita:
1.a) per i concorrenti in forma societaria, da copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione
o nota di deposito, con le relative note integrative;
1.b) per i concorrenti in forma diversa da quella societaria, da copia delle dichiarazioni annuali
dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
1.c) registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora
scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni
annuali;
1.d) qualora il concorrente abbia svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi diversi
da quelli di validazione, e dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1.a), 1.b) e 1.c)
non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve
essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato
in servizi da quello relativo alle attività diverse;
1.e) eventuale altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera
di richiesta;
2. la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 263
comma 1 lett. b) e c) del D.P.R. 207/2010, è costituita mediante la produzione dall'originale o
dalla copia conforme all’originale delle relative attestazioni o certificazioni, redatte in conformità
all’allegato O del medesimo Decreto.
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3. la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera
d), dei D.P.R. n. 207 del 2010, (personale tecnico utilizzato nel triennio precedente), è
costituita da:
3.a) per i soci attivi, dall'estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 53 e 54 del D.P.R. n. 554 del 1999;
3.b) per i dipendenti dai libri matricola, denuncie o distinte relative ai versamenti contributivi;
3.c) per i professionisti consulenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua, dalla copia del relativo contratto, da copia delle fatture o da copia dei registri
fiscali che riportino queste ultime;
3.d) la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi
computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto
giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte dei personale tecnico è
stato utilizzato nel triennio precedente, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito
e descritto al punto 1.5.3 lettera d.4); tale prospetto deve essere redatto con i criteri di cui allo
schema seguente per ogni singolo anno:
Anno di riferimento………..
N.
Cognome Nome

Ruolo (*)

Data
iniziale

Data finale

Giorni utili

1
2
…
n-1
n
X
=Σ
n)
Giorni totali
Y =X / 365
complessivi nell’anno

(1-

Giorni uomo

(*) Titolare, associato, socio attivo, dipendente, professionista consulente su base annua
4. la documentazione relativa ai requisiti di ordine professionale richiesti al punto 5.1 lett. a), del
presente disciplinare di gara, dall'originale o dalla copia conforme all’originale delle relative
attestazioni o certificazioni, come specificato nella richiesta, qualora l'accertamento non possa
essere fatto d'ufficio direttamente dalla Stazione appaltante;
5. documentazione atta a comprovare il costo del personale.
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la verifica
riguarda tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la
verifica è estesa anche all'operatore economico ausiliario.
11 . ANOMALIA DELLE OFFERTE.
o

La stazione appaltante, riservandosi la facoltà di delegare la Commissione Giudicatrice, reputa
anormalmente basse, in base all’art.86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le offerte nelle
quali sia i punti riferiti al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione
siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel Bando di
gara.

o

In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

o

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 87 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., quando un’offerta
dovesse apparire anormalmente bassa, la Stazione appaltante procederà a richiedere
all’offerente precisazioni e chiarimenti . Il procedimento di verifica e di eventuale esclusione
dell’offerta anormalmente bassa è disciplinato dall’art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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o

Ai sensi dell’art.88, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte fino alla
quinta, ferma restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del citato art.88.

o

Nella valutazione dell’anomalia delle offerte, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 81,
comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006, saranno oggetto di verifica e valutazione le spese relative
al costo del personale, così come comprovate.

12. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito degli adempimenti previsti dalla
normativa, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla vigente
normativa.
Prima della stipulazione del contratto, da sottoscrivere nel rispetto dei termini di cui all’art. 11,
comma 10 del D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicatario dovrà, inoltre, presentare la sottosegnata
documentazione:
1) produrre certificato della CCIAA, di data non anteriore a sei mesi, corredato dalla dicitura
antimafia.
Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 10 del DPR 3/6/1998 n. 252, nel caso di società consortili o
consorzi, il certificato deve risultare integrato con l’indicazione dei consorziati che detengono una
quota superiore al 10% del capitale e del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei
quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della Pubblica
Amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l’indicazione del
Direttore tecnico.
2) comunicare, ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 (se trattasi di Impresa di cui all'art. 1 del
predetto D.P.C.M.), la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni con "diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché indicare i soggetti
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo
anno o che ne abbiano comunque diritto;
3) versare in contanti presso il Tesoriere dell'Amministrazione Provinciale l'importo di 10.000,00 =
quale acconto per deposito per spese e diritti relativi al contratto stesso;
4) prestare cauzione definitiva ai sensi del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163;
La cauzione deve essere prestata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgs. 163/2006, e deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale dei lavori. In caso di ribasso
d'asta superiore al 10%, tale garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti detta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Si fa presente che la polizza assicurativa dovrà contenere i seguenti requisiti:
a- indicare espressamente la possibilità di rinnovo tacito della polizza allo scadere della stessa;
b- la firma dell'agente o procuratore deve riportare, in calce, l'autentica notarile che attesti la
qualifica del predetto in capo alla compagnia di assicurazione oltre l'autenticità della firma;
c- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un’associazione di imprese, la polizza dovrà essere prodotta a
favore dell’impresa mandante, ma esplicitare che trattasi di associazione temporanea ed indicare i
nominativi delle Imprese mandanti.
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La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del
Codice civile,e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno dell’azienda, istituto od impresa,
a versare la somma stessa alla Tesoreria dell’Ente nel caso in cui la stessa debba essere
incamerata.
Gli Istituti Bancari o le Compagnie di Assicurazione dovranno inoltre indicare:
• di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto, degli atti di gara e, conseguentemente,
di tutti gli obblighi facenti carico all’impresa aggiudicataria;
•

di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957 – 1° comma – codice civile;

• di obbligarsi a versare all'Amministrazione committente, senza eccezioni o ritardi, le somme
garantite nella misura richiesta;
• di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e,
comunque, fino a dichiarazione liberatoria della Provincia di Lecco.
Nel caso di polizza assicurativa, la firma dell’agente assicurativo deve essere legalizzata (autentica
notarile) oppure corredata da una dichiarazione sostitutiva (con firma in originale pena l’esclusione
dalla gara), resa ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 D. Lgs. 445/2000, attestante l’identità ed il
potere di impegnare il soggetto che è stato presentato come garante (compagnia di
assicurazione). Nel caso di soggetto delegato dalla società è necessario venga prodotta anche
copia della delega stessa. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia del documento
d’identità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 113/2007, le
imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che
la cauzione sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento.
Si sottolinea inoltre che la garanzia fideiussoria di cui sopra sarà progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento in originale o in
copia autentica, attestanti l’ avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito dovrà permanere sino al
momento dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio o,
comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati d’avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della garanzia ex art. 75 D. Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante
che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’appalto e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
La Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
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garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti
dall’inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei trova applicazione l’art. 128 del D.P.R.207/2010.
5) presentare scrittura privata autenticata, da prodursi da parte di Imprese che, al momento
della presentazione dell’offerta, hanno dichiarato di partecipare in Associazione Temporanea ai
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
Tale scrittura dovrà contenere:
-

-

il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, all'Impresa Capogruppo, nella
persona di chi ne ha la legale rappresentanza;
l'inefficacia nei confronti di questa Amministrazione appaltante della revoca del mandato stesso
per giusta causa;
l'attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva,
anche processuale, nei confronti di questa Amministrazione appaltante per tutte le operazioni e
gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino
all'estinzione di ogni rapporto;
procura relativa a chi legalmente rappresenta l'Impresa Capogruppo;
l’indicazione della tipologia e/o percentuale di lavori eseguiti da ciascuna impresa partecipante
all’associazione temporanea.

Resta, peraltro, ferma la facoltà di questa Amministrazione di rivalersi direttamente sulle Imprese
mandanti per le responsabilità che fanno capo a queste.
6) presentare il modello GAP APPALTATORI debitamente compilato e sottoscritto.
7) produrre, ex art.3 della L.136/2010, Modello per comunicazioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari debitamente compilato.
*****
Saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria:
•

tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, compresi i diritti di segreteria,
l’imposta di registro e di bollo.

Ove nel termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia
presentata alla stipulazione del contratto nel giorno e nel luogo stabilito, l’Amministrazione
avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’escussione
della garanzia a corredo dell’offerta, salvi i maggiori danni.
L’impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative
all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di
lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.03.1990 n. 55.

13. CLAUSOLA ANTIMAFIA
Il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo
2003 e 8 giugno 2004 richiede l’applicazione di quanto segue:
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L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede
l’acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei
confronti dei subcontraenti quando l’importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al
comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e s.m.i., pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati
relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le
più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità,
sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune
tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a
freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase esecutiva a prescindere dalla finalizzazione
dell’intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
14. DOCUMENTI DI GARA E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
1. Gli elaborati riferiti alla procedura e ogni altro allegato possono essere visionati presso il
Servizio Appalti e Contratti sito in Lecco – Corso Matteotti n. 3, piano VI – ogni giorno feriale
(escluso il venerdì pomeriggio e il sabato) dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17,00
(il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30).
E’ possibile acquistare copia degli elaborati progettuali riferiti al progetto definitivo – in formato CD
ROM - al costo di €. 200,00 da pagarsi direttamente presso la Tesoreria provinciale in Lecco
BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. (Lecco, 23900-Piazza Mazzini, n. 18 – IBAN IT70L 03069
22910 0000 0004 2972);
Qualora si volesse inviare un corriere per il ritiro della documentazione sopra menzionata,
occorrerà inoltrare la richiesta a mezzo telefax al n. 0341/295333 – intestato all’Ufficio -, allegando
la ricevuta dell’avvenuto versamento – con indicazione:
• del nominativo del corriere,
• del giorno del ritiro – che dovrà avvenire negli orari indicati per la visione dei documenti sopra
indicato.
Il corriere dovrà espressamente indicare per quale operatore economico effettua il ritiro, che dovrà
coincidere che il soggetto che avrà inviato il fax di richiesta, in caso contrario non verrà consegnata
la documentazione.
2. Eventuali quesiti o richieste di chiarimento in merito alla procedura di gara potranno essere
formulati esclusivamente a mezzo fax, da inviarsi alla Stazione Appaltante al numero 0341
295333, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 25.11.2011. Le risposte ai quesiti pervenuti nei
termini sopra indicati, saranno pubblicate sul sito internet della stazione appaltante:
www.provincia.lecco.it – Bandi e Gare – Gare Lavori Pubblici – Incarichi Professionali e
Consulenze.
15. ULTERIORI INFORMAZIONI
-

-

Codice CIG 3331408CD6.
Codice CUP: B81B03000220004.
Non saranno ammesse offerte espresse in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo
indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
in caso di offerte uguali si procederà secondo quanto disposto dall’art. 77, Comma 2, del R.D.
827/24;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'art. 4 del capitolato prestazionale;
non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal bando di gara e relativo disciplinare e dai
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-

-

moduli di dichiarazione agli stessi allegati in facsimile. Si precisa che, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 74, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, l’utilizzo dei moduli stessi non è
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, ferma restando l’obbligatorietà che siano
ugualmente rese tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste
dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli;
l’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere;
Principali norme di riferimento: D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Precisazioni:
 L’irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni
concernenti l’imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro
con conseguenti oneri a carico dell’interessato;
 Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla
gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte
pubblicati, in applicazione alle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura del
Settore Appalti e Contratti;
 Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all’art. 7 della Legge citata, esercitabili con
le modalità di cui alla Legge 241/90 e del vigente regolamento provinciale recante norme
in materia di accesso agli atti ed alle informazioni.

Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto
dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si
richiamano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

15. ALLEGATI

ALLEGATO A -

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO B

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

ALLEGATO B1 -

MODULO CCNL

ALLEGATO C -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ALLEGATO D -

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI

ALLEGATO E -

MODELLO G.A.P.

ALLEGATO F -

PATTO DI INTEGRITÀ

ALLEGATO G -

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ALLEGATO H -

SCHEMA CONTRATTO

ALLEGATO I -

SCHEMA PARCELLA
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ALLEGATO A
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO

OGGETTO: procedura aperta l’affidamento del servizio di direzione lavori, attività di
liquidazione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e
assistenza al collaudo dei lavori di realizzazione della variante alla SS 639 nel territorio della
Provincia di Lecco, ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, Lotto S.
Gerolamo. GARA 32/2011 – CIG 3331408CD6 – Codice CUP: B81B03000220004.

Importo a base d’appalto: € 4.141.479,79= oltre I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il __________________ a ___________________________________
in qualità di

legale rappresentante / professionista singolo, (barrare la voce pertinente)

in nome e per conto:
stabile /

della società /

dei GEIE /

dello studio professionale associato /

del consorzio /

operatore economico stabilito in un altro Stato Europeo (barrare la voce

pertinente),
con sede in ______________________________________________________________
con codice fiscale n. _____________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________
tel. ________________________ - fax _______________________________
e-mail ___________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE
Alla procedura aperta indicata in oggetto, come:
libero professionista singolo, a tal fine dichiara di essere in possesso essere iscritto al relativo
all’albo professionale degli
ingegneri/
architetti di ______________________ al numero
__________;
ovvero
libero professionista associato nelle forme di cui alla L. 1815/1939 all’Associazione di
Professionisti _____________________
ovvero
società di professionisti;
ovvero
società di ingegneria;
ovvero
prestatore di servizi di ingegneria ed architettura, di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA
del D. Lgs. 163/2006, stabilito in Stati membri, costituito conformemente alla legislazione
vigente nel proprio Paese di appartenenza (indicare il Paese e la relativa legislazione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
capogruppo di un’associazione temporanea di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h)
dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, così composta:
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ovvero
mandante di un’associazione temporanea di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h)
dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, così composta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ovvero
consorzio stabile di
mista;


società di professionisti /

di società di ingegneria, anche in forma

in caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, dichiara di configurarsi
quale:

avvalente del professionista/società _____________________________________________;
ovvero
ausiliaria per conto del professionista/società _____________________________________.

___________________________, li ________________

TIMBRO E FIRMA
__________________________

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R.
445/2000.
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ALLEGATO B

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO

OGGETTO: procedura aperta l’affidamento del servizio di direzione lavori, attività di liquidazione,
misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo
dei lavori di realizzazione della variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco, ricompresa
nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, Lotto S. Gerolamo. GARA 32/2011 – CIG 3331408CD6
– Codice CUP: B81B03000220004.

Importo a base d’appalto: € 4.141.479,79= oltre I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato il __________________ a _______________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________
tel. ________________________ - fax _______________________________
Posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________
avendo chiesto di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
avvalente in caso di avvalimento;
ovvero
ausiliaria in caso di avvalimento;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) ai fini di quanto disposto dall’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 di eleggere domicilio, per le
comunicazioni inerenti la gara d’appalto in __________________________________________
Via ________________________________________________, n. _____________ e che tutte le
comunicazioni inerenti la gara in oggetto devono essere inviate presso i seguenti canali:

b)



Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ______________________________;



Numero di fax ______________________________;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero (barrare la voce che interessa)
di possedere la cittadinanza presso un altro Stato appartenente all’Unione Europea, e
precisamente _____________________________;
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c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

ovvero (barrare la voce che interessa)
di avere la residenza in Italia anche se cittadino straniero in quanto imprenditore e/o
amministratore di società commerciale legalmente costituita (solo nel caso in cui si appartenga a
Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani);
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, e non ha in
corso alcuna procedura per la dichiarazione di tali situazioni;
che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative prevista dell’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che nei propri confronti non è stata emessa una sentenza di condanna, passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.03.1990, n. 55;
di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
Codesta stazione appaltante;
di no aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da Codesta stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita. La
situazione dichiarata è verificabile dalla Stazione appaltante presso l’Agenzia delle Entrate di
____________________ (fax n. ________________);
che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, non
risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del citato Decreto,
per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione e procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
l’inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi sociale e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi;
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99(per le
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1,
comma 53 L. 247/2007 riferito al personale di cantiere ed agli addetti al trasporto del settore
nell’ambito dei lavori edili)
ovvero (barrare la voce che interessa)
la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell’Ufficio per il Collocamento Obbligatorio della Provincia
di
_____________________
con
sede
in
Via_________________
n.
di
telefono_________________e n. di fax ________________________ (per le imprese che
occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) – indicare la Provincia nella quale ha sede legale l’Impresa;
che nei propri confronti non sono state applicate le misure cautelari interdittive di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04.07.2006 n. 223, convertita con modificazioni, dalla
Legge 04.08.2006 n. 248;
che, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, non risulta nei confronti della società
alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del citato Decreto, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
di non aver omesso denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito dalla
Legge 12.07.1991 n. 203), salvo l’esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all’art.
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4, primo comma della Legge 698/1981;
u) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di____________________________________________________ per la seguente attività
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione _____________________________________________________
•

data di iscrizione _______________________________________________________

•

durata della ditta/data termine _________________________________________

•

forma giuridica _________________________________________________________

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
v) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253, del D.P.R. 207/2010;
w) (per i raggruppamenti temporanei) che il professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di
residenza è il sig. ______________________________, come meglio dettagliato nell’allegato D;
x)
(per i professionisti singoli) di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) matricola
n. ___________________, e di essere in regola con i relativi contributi;
ovvero (barrare la voce che interessa)
(per le società) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
- la sede INPS di _____________________, Matricola Azienda n. ______________;
- la sede INAIL di ____________________, Codice Ditta/P.A.T. n. _______________;
- la Cassa Edile (o equivalente) di _________________, Codice n. ______________
e di essere in regola con i relativi versamenti;
y) che la propria dimensione aziendale (n. dipendenti) è la seguente:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre
z) che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
Edile Industria
Altro non Edile (in questo caso indicare una delle tipologie di cui all’ALLEGATO B1)
aa) che nei confronti dell'Impresa non esistono le cause di decadenza o di sospensione di cui all'art.
10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, e di non essere a conoscenza
dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di rappresentanza, accomandatari della stessa;
bb) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, non
esistono soggetti – come indicati all’art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 - cessati dalla
carica.
ovvero (barrare la voce che interessa)
che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, sono
cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita , la
residenza e la data di cessazione):
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006;
 che nei loro confronti sussistono cause di esclusione 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs.
163/2006, ma, per quanto concerne l’Impresa ha espresso la completa dissociazione
della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di
esclusione che i comportamento dissociativi assunti dall’Impresa);
cc) di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara per limitarne in alcun modo la concorrenza;
dd) di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla sua presentazione;
ee) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010 di possedere i requisiti richiesti
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
ff) comunica, ai sensi del DPR 445/2000, che i riferimenti (numero di fax/PEC) cui inviare, l’eventuale
richiesta di cui all’articolo 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 coincidono
con quelli indicati alla lettera a) della presente autodichiarazione;
gg) □ di non trovarsi, rispetto ad alcun altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero (barrare la voce che interessa)
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla Società rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero (barrare la voce che interessa)
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che si
trovano, rispetto alla Società rappresentata, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile (indicare la ragione sociale concorrente con cui esiste la situazione di controllo)
_______________________________, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;
hh) □ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese: (denominazione, ragione sociale e sede) ;
ovvero (barrare la voce che interessa)
□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;
ii) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
jj) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
kk) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nello schema di Contratto, nel Capitolato
Prestazionale, negli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante
www.provincia.lecco.it nel corso della procedura e nella documentazione di gara tutta;
ll) di avere preso conoscenza della natura dell'affidamento e delle condizioni contrattuali, nonché di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, e di tutto ciò ha
tenuto conto nella determinazione del corrispettivo offerto e dei modi e tempi di esecuzione della
prestazione, considerando, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
mm) si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti
vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni
necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto
dell'affidamento;
nn) di non aver riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 la cui efficacia
non si è ancora conclusa al momento della partecipazione alla presente gara;
oo) di non aver riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 44, comma 11 del D. Lgs. 286/1998la
cui efficacia non si è ancora conclusa al momento della partecipazione alla presente gara;
pp) (nel caso di consorzi):
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato);
qq) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a __________________________ nonché si uniformerà alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
rr) (nel caso di avvalimento)
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che l’Impresa ausiliaria è la seguente ______________________;
ss) di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i Soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si
svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e le procedure previste dall’art. 87 del D. Lgs n.
163/2006;
tt) l’ottemperanza, ai sensi dell’articolo 87 del D. Lgs. 163/2006 e del D. Lgs. 81/2008, all’interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
uu) che nei propri confronti non è stato irrogato provvedimento di sospensione del cantiere e
conseguente sanzione dell’interdizione a contrattare ed a partecipare alle gare pubbliche, ai
sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 19.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
vv)
che l'Impresa non si è avvalsa di piano individuale di emersione di cui alla Legge n. 383 del
2001;
ovvero (barrare la voce che interessa)
che l'Impresa si è avvalsa di piano individuale di emersione di cui alla Legge 383 del 2001,
ma che il periodo di emersione si è concluso;
ww) che l’offerta tiene conto del costo del personale (detratte le spese generali e gli utili);
xx) di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli
obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
yy) dichiara di avere preso visione e di obbligarsi in merito alla clausola ANTIMAFIA contenuta
al paragrafo 11 del disciplinare di gara;
zz) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA ____________________________________

N.B.
♦ La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
♦ La dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e), f), g) e m-ter) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38,
comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 (vedasi ALLEGATO B), e precisamente:
•
dai direttori tecnici delle imprese individuali;
•
dai direttori tecnici e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
•
dai direttori tecnici e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
•
dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza nel
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.
Si richiamata l’attenzione a quanto disposto nel comma 2 del D. Lgs. 163/2006, ossia dell’obbligo di indicare tutte le condanne penali, ivi
comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO

OGGETTO: procedura aperta l’affidamento del servizio di direzione lavori, attività di liquidazione,
misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo
dei lavori di realizzazione della variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco, ricompresa
nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, Lotto S. Gerolamo. GARA 32/2011 – CIG 3331408CD6
– Codice CUP: B81B03000220004.
Importo a base d’appalto: € 4.141.479,79= oltre I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il __________________ a _________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________________
tel. ________________________ - fax __________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
Visto l'articolo 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163;

DICHIARA
•
•
•
•
•

•
•

che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative prevista dell’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
che nei propri confronti non sono state applicate le misure cautelari interdittive di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che nei suoi confronti non è stata emessa una sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
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•

di non aver omesso denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito dalla Legge
12.07.1991 n. 203), salvo l’esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4, primo
comma della Legge 698/1981.
Data
In fede
Firma

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
Si richiamata l’attenzione a quanto disposto nel comma 2 del D. Lgs. 163/2006, ossia dell’obbligo di indicare tutte le condanne
penali, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.
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ALLEGATO D

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI

Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO

OGGETTO: procedura aperta l’affidamento del servizio di direzione lavori, attività di liquidazione,
misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo
dei lavori di realizzazione della variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco, ricompresa
nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, Lotto S. Gerolamo. GARA 32/2011 – CIG 3331408CD6
– Codice CUP: B81B03000220004.
Importo a base d’appalto: € 4.141.479,79= oltre I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il __________________ a ________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________________
tel. ________________________ - fax ___________________________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
Richiamato l’art. 18, comma 3 del D.P.R. 34/2000;

DICHIARA





Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
□

(se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di
ingegneria) iscrizione al seguente albo professionale: _____________________ di
_____________________________ al n. _____;

□

(se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria anche in forma mista) iscrizione alla C.C.I.A.A. per voce relativa ai servizi da
prestare. n.b.(Nel caso di raggruppamento, ciascun soggetto facente parte del raggruppamento
deve indicare la parte dell’appalto che assume, e possedere la corrispondente iscrizione. I
concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti nei
corrispondenti registri di cui all’allegato XI C al D.lgs.163/2006 devono indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.);

Di essere in possesso dei seguenti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
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a) di essere in possesso di un fatturato per servizi di verifica, realizzati nei migliori 5 anni degli
ultimi 10, per un importo non inferiore a 4 volte l’importo stimato dell’appalto in argomento (€
16.565.991,16=), e precisamente:
Anno di riferimento

Importo fatturato

b) di aver svolto negli ultimi 10 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando,
servizi di cui all'art. 252 D.P.R. n. 207/2010 riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e
categoria pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie di opere di cui al punto II.1.5 del bando di gara
precisamente:
classe
IX

categoria
c

descrizione sommaria
Opere in sotterraneo

VI

b

Strade con particolari difficoltà

Importo totale

c) di aver svolto negli ultimi 10 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, di
n. 2 servizi di cui all'art. 252 DPR n. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale pari a 0,80
volte l’importo dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, e precisamente:
classe
IX

categoria
c

descrizione sommaria
Opere in sotterraneo

VI

b

Strade con particolari difficoltà

Importo totale

d) di aver utilizzato personale tecnico nei migliori 3 (tre) anni del quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, non inferiore a 2 volte il numero stimato necessario per il servizio di
verifica:
 n. 12 unità;
ovvero (barrare la voce pertinente)
 n. 10 unità (in quanto le figura del diretto lavori e del coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione sono coincidenti);
e) di seguito si specifica l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con l’indicazione delle
rispettive qualifiche professionali (in numero non inferiore a 5/6):
1. Persona fisica preposta alle funzioni di Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 148 del D.P.R.
207/2010:
Cognome e nome: ___________________________________________________
Nato a _____________________________ il _______________________
Residente a _______________________________________ - prov. __________
Via _______________________________________________
Qualifica professionale ___________________________________
Provincia di iscrizione _________________ n. ___________________.

2. Persona fisica preposta alle funzioni di Coordinatore della sicurezza ai sensi dell’art. 92
del D. Lgs. 81/2008 (se diversa dal direttore dei lavori di cui al precedente punto 1):
Cognome e nome: ___________________________________________________
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Nato a _____________________________ il _______________________
Residente a _______________________________________ - prov. __________
Via _______________________________________________
Qualifica professionale ___________________________________
Provincia di iscrizione _________________ n. ___________________.

3. Persona fisica preposta alle funzioni di Direttore operativo ai sensi dell’art. 148 del D.P.R.
207/2010:
Cognome e nome: ___________________________________________________
Nato a _____________________________ il _______________________
Residente a _______________________________________ - prov. __________
Via _______________________________________________
Qualifica professionale ___________________________________
Provincia di iscrizione _________________ n. ___________________.

4. Persona fisica preposta alle funzioni di Direttore operativo ai sensi dell’art. 148 del D.P.R.
207/2010:
Cognome e nome: ___________________________________________________
Nato a _____________________________ il _______________________
Residente a _______________________________________ - prov. __________
Via _______________________________________________
Qualifica professionale ___________________________________
Provincia di iscrizione _________________ n. ___________________.

5. Persona fisica preposta alle funzioni di Persona fisica preposta alle funzioni di Ispettore di
cantiere ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207/2010:
Cognome e nome: ___________________________________________________
Nato a _____________________________ il _______________________
Residente a _______________________________________ - prov. __________
Via _______________________________________________
Qualifica professionale ___________________________________
Provincia di iscrizione _________________ n. ___________________.

6. Persona fisica preposta alle funzioni di Persona fisica preposta alle funzioni di Ispettore di
cantiere ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207/2010:
Cognome e nome: ___________________________________________________
Nato a _____________________________ il _______________________
Residente a _______________________________________ - prov. __________
Via _______________________________________________
Qualifica professionale ___________________________________
Provincia di iscrizione _________________ n. ___________________.
Data
In fede
Firma
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
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ALLEGATO E
MODELLO G.A.P.
(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

__________________________
_________________
Nr. Ordine Appalto (*)

_____________________
Lotto/Stralcio (*)

Anno (*)

IMPRESA PARTECIPANTE

________________________________
Partita IVA (*)
____________________________________________________________________________________
________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________________
_________
Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa

Prov. (*)

Sede Legale (*): __________________________________________________ CAP/ZIP:
___________
___________________________________________________

Codice attività (*) ________Tipo impresa (*) ________ Singola □ Consorzio □ Raggr. Temporaneo
Imprese □
________________________ _______

______________________

____

_________________________
Volume Affari
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ALLEGATO F

PROVINCIA DI LECCO
PATTO DI INTEGRITA’
Tra la Provincia di Lecco e i partecipanti alla
OGGETTO: procedura aperta l’affidamento del servizio di direzione lavori, attività di
liquidazione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e
assistenza al collaudo dei lavori di realizzazione della variante alla SS 639 nel territorio
della Provincia di Lecco, ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, Lotto
S. Gerolamo. GARA 32/2011 – CIG 3331408CD6 – Codice CUP: B81B03000220004.
Questo documento, già sottoscritto dal Presidente della Provincia di Lecco,
dall’Assessore e dal Dirigente deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di
questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta
concorrente comporterà l’esclusione dalle gare.
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato
dalla Provincia di Lecco.
Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Provincia di Lecco e dei
partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Provincia di Lecco impiegati ad ogni livello
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato,
sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché
delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
La Provincia di Lecco si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gara: l’elenco
dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa
attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare alla Provincia di Lecco qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto.
La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
La sottoscritta Ditta, benché si trovi in situazione di controllo con un altro concorrente (di cui viene
indicata la ragione sociale) ha formulato la propria offerta autonomamente.
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia di Lecco, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in
oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi
ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
La sottoscritta Ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di
subappalto e ad inserire clausole identiche a quelle riportate nel presente patto anche nei
contratti di subappalto, nolo, cottimo, eccetera.
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti
con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:
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risoluzione o perdita del contratto;
incameramento ed escussione della cauzione provvisoria;
incameramento ed escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
addebito di una somma stabilita nella misura dell’8% del valore del contratto a titolo di
responsabilità per danno arrecato alla Provincia di Lecco, impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante a titolo di
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara, sempre impregiudicata la
prova dell’esistenza di danno maggiore ;
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Provincia di Lecco per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di
scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra la
Provincia di Lecco e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria
competente.
Data
Per la Provincia di Lecco:
f.to IL PRESIDENTE
Daniele Nava

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

f.to L’ASSESSORE
Stefano Simonetti
f.to IL DIRIGENTE
dott.ssa Barbara Funghini
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Altri SETTORI – CCNL
ALLEGATO B1)
Abbigliamento
Legno e Arredamento
Acquedotti
Magazzini generali
Aerofotogrammetria
Maglieria
Agenzie Aeree, di Assicurazione, Ippiche e
Marittimi
marittime
Agricoltura con obbligo iscrizione Inail
Metalmeccanica
Alimentari
Miniere
Allevatori e Consorzi zootecnici
Nettezza urbana Igiene ambientale
Assicurazioni
Odontotecnici
Autorimesse e Noleggio
Ombrelli
Autostrade
Oreficeria
Barbieri e Parrucchieri
Organismi esteri
Boschi e Foreste
Ortofrutticoli ed agrumari
Bottoni
Palestre ed Impianti sportivi
Budella e Trippa
Panificazione
Calzature
Pelli e cuoio
Carta
Pesca marittima
Case di Cura
Petrolio
Cemento
Piloti collaudatori Tecnici di volo Collaudatori
Ceramica e abrasivi
Pompe funebri
Chimica
Porti
Cinematografi e cinematografia
Proprietari di fabbricati
Commercio
Recapito
Concerie
Retifici
Consorzi Agrari e di Bonifica
Sacristi
Credito
Scuderie – Ippodromi
Dirigenti
Scuole laiche Scuole materne Scuole religiose
Discografici
Elaborazione dati
Emittenti Radio – Televisive
Energia Energia – Elettrica
Enti di Previdenza Privatizzati
Ferrovie dello Stato
Formazione Professionale
Fotoincisori
Fotolaboratori
Gas e gas liquefatto
Giocattoli
Giornali Quotidiani
Giornalisti
Gomma e Materie plastiche
Grafica - Grafica editoriale
Interinali
Istituti – Consorzi vigilanza privata
Istituti Socio – assistenziali
Lampade e cinescopi
Lapidei
Laterizi
Lavanderie
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Servizi in appalto Ferrovie dello stato
Servizi in appalto Ferrovie secondarie
Servizi postali in appalto
Servizi in appalto della amministrazione Monopoli
Servizi in appalto per conto della Amministrazione
della Difesa
Servizi sanitari
Soccorso stradale
Spedizione e Trasporto merci
Studi professionali
Tabacco
Teatri e Trattenimento
Telecomunicazioni
Terme
Tessili
Trasporti
Tributario
Turismo
Vetro
Viaggiatori e Piazzisti
Videofonografia
Enti pubblici
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