
COMUNE DI POGGIORSINI
Provincia di Bari

SETTORE TECNICO
Piazza A. Moro - 70020 - POGGIORSINI (BA)

Telefono 0803237127  Fax 0803237192

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO AGGREGATIVO PER ADOLESCENTI 

PRESSO L’EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA ALDO MORO N. 15”

DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I  plichi  contenenti  l’offerta  e  le  documentazioni,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  devono 
pervenire,  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  mediante  agenzia  di  recapito 
autorizzata,  ovvero per  consegna a  mano  all’ufficio  protocollo  della  stazione  appaltante,  entro  il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 14. del bando di gara.
I plichi devono essere idoneamente sigillati,  controfirmati  sui lembi di chiusura,  e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del  mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 
sui  lembi  di  chiusura,  recanti  l’intestazione  del  mittente e  la  dicitura,  rispettivamente,  “A  - 
Documentazione” e “B - Offerta economica”.

Nella busta “A” devono essere contenuti,   a pena di esclusione  , i seguenti documenti  :

1) Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società 
di attestazione (SOA) di cui al D.Lgs. n° 163/2006 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG1 – Classifica I, oppure dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 relativa alla suddetta attestazione.
2) Certificato  di  iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e 
agricoltura che preveda il settore di attività attinente alla fornitura prevista nel progetto, in originale o 
fotocopia  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  ed  accompagnata  da  copia  del 
documento  di  identità  dello  stesso,  oppure  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n° 
445/2000 relativa alla suddetta certificazione. 

3) Dichiarazione/i sostitutiva/e, resa/e ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, relativa/e ai requisiti di 
carattere generale per la partecipazione alla gara, conforme/i al/ai modello/i n° 1 e n° 2 allegati 
alla presente lettera d’invito, a firma dei soggetti interessati.

4)  (Nel  caso  di  associazione  o  consorzio  o  GEIE  già  costituito): mandato  collettivo 
irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

5) Garanzia di  € 6.181,82, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti  dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
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tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice.

 La fideiussione, a scelta dell'offerente,  può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di  garanzie  e  che  sono  sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58.

La  garanzia  deve  avere  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di  presentazione 
dell’offerta.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 , del codice 
civile, nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.

6) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
di cui all’art. 113 del D. Lgs.. 12.4.2006, n° 163, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
7) Prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione di € 35,00 a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione 21 dicembre 
2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8) Attestazione  rilasciata  dal  R.U.P.  geom.  Vincenzo  Delvecchio  dalla  quale  risulti  che  il 
concorrente alla gara ha effettuato una accurata ricognizione dei luoghi dove devono eseguirsi i 
lavori. A tal fine si comunica che i concorrenti interessati, attraverso il titolare, se impresa singola, 
un legale rappresentante, se società, o un proprio incaricato munito di documento di riconoscimento 
e di apposita delega in carta semplice, dovranno eseguire tale sopralluogo, previo appuntamento 
telefonico con il R.U.P., nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
Si precisa che non sarà accettato un incaricato con deleghe di più concorrenti.
9) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b della deliberazione n° 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l’associazione. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

Lista  delle  lavorazioni  previste  per  l’esecuzione  dell'opera,  in  competente  bollo,  debitamente 
compilata e sottoscritta dall’offerente nelle parti di sua competenza.
La lista, che i concorrenti dovranno ritirare presso l’ufficio del R.U.P., è composta da nove colonne, 
in cui sono riportati per ogni lavorazione, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco 
delle descrizioni delle varie lavorazioni previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione 
sintetica  delle  varie  lavorazioni,  nella  terza  colonna le  unità  di  misura,  nella  quarta  colonna il 
quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
Il concorrente dovrà indicare:
 nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni singola lavorazione al netto del costo 

del personale (al netto di spese generali ed utili),  espressi in cifre nella quinta colonna ed in 
lettere nella sesta colonna;

 nella settima colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati 
nella sesta;

 nell’ottava colonna il prezzo unitario relativo al costo del personale (al netto di spese generali e 
utili)  che il concorrente ritiene sostenere sulla base di propri costi del personale (contratti  di 
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riferimento,  ecc.),  della  quantità  di  manodopera  da  impiegare,  dalla  propria  organizzazione 
aziendale;

 nella nona colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per il prezzo indicato 
nella ottava;

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dell’importo totale della colonna sette e di 
quello della colonna nove, sarà indicato dal concorrente in calce alla lista unitamente al conseguente 
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara.

Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevarrà il prezzo indicato in lettere.

La lista dev’essere sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente e 
non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti la lista deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno 
il concorrente.

L’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, 
procederà alla verifica dei conteggi della lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dell'opera 
tenendo  per  validi  ed  immutabili  le  quantità  ed  i  prezzi  unitari  offerti,  espressi  in  lettere,  
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra 
il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto 
tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

2. Procedura di aggiudicazione

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 14.4. del bando per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara;
b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono -  

non abbiano  presentato  offerta  in  qualsiasi  altra  forma  ed  in  caso  positivo  ad  escludere  il 
consorziato dalla gara;

c) eventuale  sorteggio,  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,  di  un  numero  pari  al  10% del 
numero delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’articolo 48, 
comma 1, del D. Lgs. n° 163/2006 sarà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci 
giorni dalla data della richiesta, l’attestazione di qualificazione ed il certificato di iscrizione alla 
Camera di Commercio;

La commissione di gara di seguito, oppure, se ne ricorrono i presupposti, il giorno fissato per la 
seconda seduta pubblica, procederà:
a) All’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di 

prova della  veridicità  della  dichiarazione del possesso dei requisiti  speciali,  contenuta nella 
busta  A,  ovvero la  cui  dichiarazione  non sia  confermata  ed alla  escussione della  cauzione 
provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini 
dell’adozione  da  parte  della  stessa  dei  provvedimenti  di  competenza,  nonché  all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

b) All’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla 
gara ed alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte individuata ai sensi dell’art. 
86 del  D.  Lgs..  n°  163/2006.  Le medie saranno calcolate fino alla  terza cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque. La commissione di gara procederà, altresì, alla individuazione di quelle che sono pari o 
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superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che avrà 
presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
Nel  caso  di  offerte  ammesse  in  numero  inferiore  a  dieci,  non  sarà  applicata  l’esclusione 
automatica e la gara sarà aggiudicata al massimo ribasso.

Dalla sede municipale, li 06/11/2014

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                           (geom. Vincenzo Delvecchio)

4



Allegato 1 -  MODELLO DI DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELL’IMPRESA

Al Comune di Poggiorsini
Piazza A. Moro

Oggetto:  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro aggregativo per 
adolescenti presso l’ex edificio scolastico sito in piazza Aldo Moro n. 15.

Il  sottoscritto  _______________________________________  nato  a  __________________  il 
______________________  residente  a  _______________________________  in  via/piazza 
____________________________  in  qualita’  di  ________________________________ 
dell’impresa  ___________________________________  con  sede  legale  in  (via,  n.  civico  e  
c.a.p.)________________________________________ tel.  ______________ fax _____________ 
e-mail ___________________ codice fiscale/partita I.V.A. ________________________________
I.N.A.I.L.: codice ditta _______________________, n° PAT. _____________________________, 
sede competente ____________________________
I.N.P.S.: matricola azienda ______________________, sede competente _____________________
Cassa Edile: posizione contributiva _________, sede competente ________, Codice attività ______
Dimensione aziendale: □ da 0 a 5        □ da 6 a 15        □ da 16 a 50         □ da 51 a 100        □ oltre
CCNL  applicato:  □  edilizia     □  edile  solo  impiegati  e  tecnici      □  altri  settori 
__________________________________,

in relazione al pubblico incanto indicato in oggetto, al quale partecipa come:
impresa singola ;
ovvero
capogruppo  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo 
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo 
orizzontale/verticale/misto;

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) (relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa)
 che l’impresa /  che la società  /  che il  consorzio non si  trova in stato di fallimento,  di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;

(ovvero)
 che l’impresa / che la società / che il consorzio si trova nella fattispecie di cui all'articolo 

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;

c) (relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa)
 che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, nè emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, nè alcuna 
sentenza 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 
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moralità professionale, né emessa alcuna condanna, con sentenza 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 ;

    (ovvero)
 di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  penali,  ivi  comprese  quelle  per  le  quali  ha 

beneficiato della non menzione (specificare dettagliatamente gli estremi ed i contenuti  
delle singole condanne; N. B.: il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per  
reati  depenalizzati  ovvero dichiarati  estinti  dopo la condanna stessa,  né le condanne  
revocate,  né  quelle  per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltate che bandisce la gara, e di non aver commesso alcun grave 
errore nell’esercizio della propria attività professionale;

g) l’inesistenza, a proprio carico e/o dell’operatore economico legalmente rappresentato, 
di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito);

h) che nei confronti dell’impresa legalmente rappresentata dal sottoscritto non risulta, ai 
sensi  dell’art.  38,  comma  1-ter  del  D.  Lgs  163/2006,  alcuna  iscrizione  nel  casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato  
in cui è stabilito);

l) di essere in regola con l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il 
diritto dei lavori dei disabili;
oppure nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35  
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

m) che nei  propri  confronti  non è  stata  applicata  la  sanzione  interdittiva  di  cui  di  cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera  c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con la  pubblica  amministrazione  compresi  i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n° 81/2008;

n) che nei confronti dell’impresa legalmente rappresentata dal sottoscritto non risulta, ai 
sensi  dell'articolo  40,  comma  9-quater del  D.  Lgs.  163/2006,  l'iscrizione  nel  casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

o) (relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano)
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 

aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13 maggio  1991 n.  152 convertito  con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;

   (ovvero)
 di essere stato vittima dei reati  previsti  e puniti  dagli  art.  317 e 629 del codice penale 

aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13 maggio  1991 n.  152 convertito  con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti alla autorità 
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giudiziaria;
(ovvero)

 di essere stato vittima dei reati  previsti  e puniti  dagli  art.  317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13 maggio  1991 n.  152 convertito  con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e di non aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria,  ma  ricorrono  i  casi  previsti  dall’articolo  4  primo  comma  della  legge  24 
novembre 1981 n. 689;

p) (relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano)
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(ovvero)

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti 
che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(ovvero)

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che 
si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

q)  (relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa)
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;

(ovvero)
 di essersi  avvalso dei piani individuali  di  emersione di cui alla L.  383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso;
r) che  la  forma  giuridica  dell’impresa  è  la  seguente: 

_____________________________________ (impresa individuale o tipo di sociètà) e che il 
nominativo, la data ed il luogo di nascita, la residenza del titolare e dei direttori tecnici per le 
imprese individuali, dei  soci e dei direttori tecnici per le società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari  e  dei  direttori  tecnici  per  le  società  in  accomandita  semplice,  degli 
amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  e  dei  direttori  tecnici  per  gli  altri  tipi  di 
società, attualmente in carica, sono i seguenti:

e che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 
soggetti  aventi  potere  di  rappresentanza  o  di  impegnare  la  società  o  aventi  la  qualifica  di 
direttore tecnico;

(ovvero)
e  che  nei  confronti  del  Sig.  ________________________  nato  a  _______________  il 
____________,  cessato  dalla  carica  di  _____________________________________ in data 
____________________ non è stata  pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata  in 
giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
gravi  reati  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sull’affidabilità  morale  e 
professionale né emessa alcuna condanna, con sentenza 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;

(ovvero)
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e  che  nei  confronti  del  Sig.  ________________________  nato  a  _______________  il 
____________,  cessato  dalla  carica  di  _____________________________________ in data 
____________________  è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in 
giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
gravi  reati  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sull’affidabilità  morale  e 
professionale,  o emessa condanna, con sentenza 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 come di seguito specificato: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e l’impresa ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata: _________________________________________________;
e che, inoltre, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell’impresa e tutti i 
direttori  tecnici  non  ricadono  nelle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  38  del  D.  Lgs.  n° 
163/2006;

s) di avere direttamente/con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione 
dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
cave eventualmente necessarie  e delle  discariche  autorizzate,  nonché di tutte  le  circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali  e  sull'esecuzione  dei  lavori  e  di  aver  giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto;

t) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione  dei  lavori  nonché  della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate  all'entità  e  alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

u) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 
118  del  D.  Lgs.  n°  163/2006,  le  seguenti  lavorazioni: 
____________________________________________________________________________

(nel caso di consorzi)

v) di  concorrere  per  i  seguenti  consorziati:  (indicare  denominazione e  sede  legale  di  
ciascun consorziato);

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
w) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni  di  capogruppo  a  ________________________________  e  si  uniformerà  alla 
disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE;

x) che il  domicilio  e  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale  devono essere 
inviate  le comunicazioni  di  cui all’art.  79 del D. Lgs. 163/2006 sono i  seguenti:  domicilio 
____________________________________________________________________________ 
indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________;

y) di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  n°  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.
L  a dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore  
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Allegato  2  -   MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI DI  CUI ALL’ART.  38  
COMMA 1 LETTERE b), c) ed m-ter) DEL D. LGS. 163/2006

Al Comune di Poggiorsini
Piazza A. Moro

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro aggregativo per 
adolescenti presso l’ex edificio scolastico sito in piazza Aldo Moro n. 15.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________________________
residente a __________________________________ in via/piazza __________________________ 
in qualita’ di _____________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in (via, n. civico e c.a.p.)_______________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali  
ivi previste all'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

α) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;

β) (relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa)
 che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, nè emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, nè alcuna 
sentenza 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, né emessa alcuna condanna, con sentenza 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 ;

    (ovvero)
 di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  penali,  ivi  comprese  quelle  per  le  quali  ha 

beneficiato della non menzione (specificare dettagliatamente gli estremi ed i contenuti  
delle singole condanne; N. B.: il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per  
reati  depenalizzati  ovvero dichiarati  estinti  dopo la condanna stessa,  né le condanne  
revocate,  né  quelle  per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

χ) (relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano)
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 

aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13 maggio  1991 n.  153 convertito  con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;

   (ovvero)
 di essere stato vittima dei reati  previsti  e puniti  dagli  art.  317 e 629 del codice penale 

aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13 maggio  1991 n.  153 convertito  con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria;
(ovvero)

 di essere stato vittima dei reati  previsti  e puniti  dagli  art.  317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13 maggio  1991 n.  153 convertito  con 
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modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e di non aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria,  ma  ricorrono  i  casi  previsti  dall’articolo  4  primo  comma  della  legge  24 
novembre 1981 n. 689;

δ) di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  n°  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.

Luogo e Data _______________________

                                                                  FIRMA
                                                                                   _________________________________

N.B.
L  a dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore  

La dichiarazione deve essere prodotta da:
 per le imprese individuali: dal direttore tecnico;
 per le società in nome collettivo: dal direttore tecnico e dai soci;
 per le società in accomandita semplice: dal direttore tecnico e dai soci accomandatari;
 per altri tipi di società e consorzi: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico  

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
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