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Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonomo – Servizio Amministrativo 

 

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

CODICE GARA 1539/2013 
C.I.G. 5265085596 

 
1. Ente Appaltante: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
 
2. Luogo di esecuzione dei lavori: Lecce – Caserma “Pico”, ex sede del Centro Documentale E.I.. 
 
3. Caratteristiche generali dei lavori: appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori di completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano della palazzina “B”. 
 
4. Importo a base di gara: Euro 287.520,00 (I.V.A. esclusa) di cui: 

- Euro 7.590,00 (I.V.A. esclusa) per oneri di attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso); 
- Euro 990,00 (I.V.A. esclusa) per costi da interferenze (non soggetti a ribasso); 
- Euro 1.505,00 (I.V.A. esclusa) quali oneri per la progettazione esecutiva (soggetti a ribasso). 

 
5. Categoria di cui si compone l’appalto: 

La categoria di lavoro richiesta relativa a tutte le lavorazioni previste in progetto ed il 
corrispondente importo sono: 

 

CATEGORIA 
IMPORTO 

EURO 
Prevalente/ 

Altra categoria 

Qualificazione 
Obbligatoria 

(SI/NO) 

Subappaltabili 
(SI/NO) 

     

OG1 € 286.015,00 Prevalente SI SI (nel limite 
del 30%) 

 
I concorrenti devono possedere la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione adeguata 
alla categoria ed importo sopraindicati, come specificato al punto 16 del presente bando, trattandosi di 
appalto integrato. 
 

6. Termini d’esecuzione:  
- della progettazione: gg. 30 (trenta) solari e consecutivi compresi festivi e semifestivi, dalla data 

dell’ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione; 
- dei lavori: gg. 200 (duecento) solari consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori. 

 
7. Visione documentazione tecnico-amministrativa: le condizioni amministrative e tecniche sono 

specificate, oltre che nel presente bando di gara, nella documentazione progettuale che potrà essere 
consultata, dal legale rappresentante dell’operatore economico o da libero professionista/tecnico munito 
di apposita delega rilasciata dallo stesso legale rappresentante, presso la Direzione Lavori del Genio del 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma (previo 
appuntamento da fissare telefonicamente chiamando i numeri 06/80982387 – 2992 – 2993 dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato ed i festivi). 
Tale adempimento è presupposto necessario per partecipare alla gara e dovrà essere attestato dalla 
predetta Direzione Lavori del Genio con dichiarazione circostanziata (documento richiesto alla lettera F 
del successivo para 22). La consultazione è possibile tutti i giorni esclusi il sabato ed i festivi. 
Al termine della presa visione, gli operatori economici potranno richiedere alla suddetta Direzione Lavori 
del Genio copia del CD contenente la documentazione progettuale stessa, fatta eccezione per il computo 
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metrico estimativo che sarà solo posto in visione,  previo preventivo pagamento, presso l’Ufficio Cassa 
del Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in 
Viale Romania n. 45 – 00197 Roma, di un contributo spese pari a €. 20,00. Detta facoltà dovrà essere 
attestata nella stessa dichiarazione di presa visione. 
I suddetti documenti, consegnati nel CD in formato elettronico (file .pdf), sono considerati “informazioni 
non classificate controllate” ai sensi dell’art. 1, let. q) del D.P.C.M. datato 22/07/2011, pertanto: 
o sia il CD che tutti i files in esso contenuti saranno intestati all’operatore economico richiedente; 
o i files verranno protetti con password e non potranno essere stampati, ma solo visionati a video; 
o l’operatore economico richiedente, all’atto della consegna del CD, dovrà firmare una specifica 

dichiarazione che attesti di essere a conoscenza che le informazioni acquisite dovranno essere 
custodite e trattate secondo misure atte ad assicurare la protezione delle stesse dalla divulgazione 
volontaria o involontaria a persone che, per motivi attinenti al loro impiego, incarico o professione, 
non hanno la necessità di trattarle per le funzioni strettamente connesse alle attività correlate alla gara. 

 
8. Termine di ricezione delle offerte e indirizzo a cui queste devono essere trasmesse: le offerte, redatte 

in lingua italiana, dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 10 settembre 
2013, con le modalità indicate nel para 22. 

 
9. Luogo, data, ora e modalità di svolgimento della procedura aperta: Sala Aste del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri – Servizio Amministrativo – Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma, il giorno 11 settembre 2013 alle ore 09,30. 
Nel luogo, giorno ed ora precedentemente indicati, il Presidente del Seggio di gara, assistito da due 
testimoni ed alla presenza dell’Ufficiale Rogante, provvederà a: 
o aprire i plichi pervenuti in tempo utile; 
o accantonare le buste sigillate contenenti le offerte economiche; 
o esaminare i documenti di cui al successivo para 22; 
o escludere dal proseguimento della gara gli operatori economici non aventi i requisiti legali ed 

amministrativi (come da esame del precedente alinea); 
o scegliere, mediante sorteggio, gli operatori economici ai quali chiedere di comprovare il possesso dei 

requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa dichiarati per la partecipazione 
alla presente gara, il cui numero non potrà essere inferiore al 10% delle offerte presentate, ai sensi 
dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006; 

o sospendere il procedimento, racchiudendo tutte le buste contenenti l’offerta economica in un plico, che 
verrà sigillato e custodito presso il Servizio Amministrativo del Comando Generale. 

Gli operatori economici sorteggiati riceveranno, a mezzo fax e/o a mezzo P.E.C., la richiesta di produrre 
la necessaria documentazione per la comprovazione del possesso dei requisiti dichiarati per la 
partecipazione alla gara. 
La comprovazione dei requisiti riguarderà principalmente la dichiarazione del progettista esterno indicato 
dal concorrente, ovvero le progettazioni eseguite dallo staff proprio del concorrente. 
In entrambi i casi suddetti, saranno chieste le certificazioni di buona e regolare esecuzione rilasciate da 
committenti pubblici o privati, o documentazione equivalente, probante l’avvenuta esecuzione con buon 
esito di progettazioni per la categoria e l’importo prescritti per la gara. 
Detta documentazione dovrà pervenire, a mezzo posta, corriere o consegnata direttamente a mano, allo stesso 
indirizzo presso il quale è stato inviato il plico contenente l’offerta, entro il termine perentorio di dieci giorni a 
decorrere dalla data della richiesta. Si precisa che, decorso inutilmente il predetto termine, con riguardo agli 
operatori economici inadempienti verrà attuato quanto previsto dall’art. 48, comma 1, D.Lgs n. 163/2006, 
poiché è onere esclusivamente del concorrente valutare i tempi necessari per acquisire, nei termini prescritti 
dalla Legge, la documentazione richiesta a seguito del sorteggio. 
Nel giorno ed ora successivamente stabiliti, previa riconvocazione di tutti gli operatori economici 
concorrenti, il Presidente del Seggio di Gara procederà a: 
o rendere noto l’esito della fase di comprovazione dei requisiti; 
o aprire le buste sigillate contenenti le offerte economiche degli operatori economici rimasti in gara, 

dandone lettura, procedendo all’aggiudicazione dei lavori secondo le modalità indicate ai successivi 
para 10 e 20. 

 
10. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso previsto per contratti da stipulare a corpo, ai sensi dell’art. 

82, comma 2, let. b. del D.Lgs n. 163/2006, con l’applicazione dell’esclusione automatica prevista 
dall’art. 122, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione Difesa si riserva espressamente la 
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facoltà di dare attuazione a quanto previsto dell’art. 140, del D.Lgs n. 163/2006. 
 

11. Ammissione ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte: la gara è pubblica. I titolari o 
legali rappresentanti degli operatori economici offerenti, in possesso di regolare procura, possono 
effettuare interventi formali in sede di gara, anche agli effetti del successivo para 22, se richiesto. 

 
12. Cauzione per partecipare alla gara e cauzione definitiva: l’avvenuta prestazione della cauzione per 

partecipare alla gara dovrà essere dimostrata mediante presentazione di quietanza di Tesoreria Provinciale 
dello Stato, in originale, della somma di Euro 5.750,40, pari al 2% dell’importo posto a base di gara 
(I.V.A. esclusa). 
Sulla quietanza deve essere apposta la seguente motivazione: “Cauzione per concorrere alla gara del 
giorno 11 settembre 2013 indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo 
- Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 
completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano della palazzina “B” della Caserma “Pico” di 
Lecce  – C.I.G. 5265085596”. 
Il deposito cauzionale dev’essere effettuato presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato 
Italiano, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito 
stesso. 
In alternativa alla predetta forma di deposito è consentita, allo stesso titolo, la presentazione di valida 
fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo gli schemi di 
cui al D. M. 12.03.2004 n. 123 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 11.05.2004 n. 109. I citati 
titoli di garanzia dovranno essere: 
o in originale; 
o intestati a: 

 operatore economico che concorre singolarmente; 
 tutti gli operatori economici riuniti, sia nel caso di R.T.I. formalmente costituito che non 

formalmente costituito; 
 tutti gli operatori economici retisti che partecipano alla gara ed all’organo comune, ove previsto, 

per tutte le forme di contratti di rete; 
o rilasciati con le seguenti previsioni: 

 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile; 
 operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 
o con validità non inferiore a 180 giorni dalla data della prima seduta di gara; 
o corredati dalla dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto, prevista dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario della gara (documento richiesto alla lettera H del successivo para 22). 

La citata cauzione è chiesta a garanzia dell’offerta e degli impegni che il concorrente assume con la 
presentazione della stessa. 
Pertanto, in caso di aggiudicazione, qualora l’operatore economico rifiuti di firmare il contratto o 
comunque ritardi la sottoscrizione del medesimo oltre i termini richiesti in base alla legge, a far data 
dall’aggiudicazione definitiva, si procederà alla confisca della cauzione in questione. Nel caso che il 
deposito cauzionale sia stato costituito in titoli verrà confiscata la sola somma richiesta, ottenuta dalla 
realizzazione dei titoli stessi, restituendo l’eventuale eccedenza. Inoltre, l’A.D. potrà indire una nuova 
gara a rischio e spese dell’aggiudicatario, applicando anche tutte le altre clausole penali inserite nel 
capitolato e nelle specifiche che regolano il presente appalto. 
La cauzione definitiva, che sarà costituita dal soggetto aggiudicatario con le stesse modalità di quella 
provvisoria, è pari al 10% dell’importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore 
al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria è aumentata di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. Essa dovrà essere prodotta in sede di stipula 
contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
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Nessuno dei suddetti titoli di garanzia può essere sostituito con le forme autocertificative di cui al D.P.R. 
n.445/2000. 
Si precisa che l’importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso di operatori economici in 
possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000. In tal caso, dovrà essere allegata copia autenticata di detta certificazione di qualità o 
autocertificazione che ne attesti il possesso (documento richiesto alla lettera O. del successivo para 22). 
Per i R.T.I., sia formalmente costituiti che non formalmente costituiti, nonché per le 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, in tutte le forme previste, si precisa che 
detta facoltà è consentita solo qualora tutti gli operatori economici riuniti o “retisti” che 
partecipano alla gara siano in possesso di detta certificazione di qualità. 
 

13. Obbligo di sopralluogo e relative modalità: gli operatori economici accorrenti, dopo aver preso visione 
degli elaborati di cui al punto 7 del presente bando, saranno autorizzati dalla Direzione Lavori del Genio 
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ad eseguire il sopralluogo presso il sito dove le opere 
dovranno essere realizzate. Tale adempimento, che potrà essere svolto dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o dal libero professionista/tecnico munito di apposita delega rilasciata dallo 
stesso legale rappresentante,  è presupposto necessario per partecipare alla gara e dovrà essere attestato 
dal Reparto territorialmente competente con dichiarazione circostanziata (documento richiesto alla lettera 
E del successivo para 22). 

 
14. Finanziamento e pagamento: il finanziamento è stato previsto per l’E.F. 2013. 

Il pagamento delle opere eseguite verrà effettuato sulla base di stati di avanzamento lavori come indicato 
nella documentazione di cui al precedente para 7. 

 
15. Soggetti ammessi a concorrere: sono ammessi a concorrere i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 

163/2006 ai sensi e condizioni del medesimo articolo. 
Non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i 
soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 
E’ fatto divieto di partecipare alla gara: 
 in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma 

individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, 
co. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

 anche in forma individuale, alle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese 
retiste, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 mediante l’avvalimento, ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, della stessa impresa ausiliaria da 
parte di più concorrenti e la partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che 
si avvale dei requisiti. 

E’ data facoltà ai concorrenti di presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, Consorzi 
di concorrenti di cui all’art.2602 C.C. e G.E.I.E., ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.  
Ai fini della presentazione dell’offerta non è richiesta alcuna forma giuridica particolare, ma ciascun 
operatore economico costituente il R.T.I./Consorzio ex art.2602 Codice Civile/G.E.I.E. dovrà, pena 
l’esclusione, presentare la rispettiva autocertificazione conforme al modello fac-simile allegato “B” 
(documento richiesto alla lettera A del successivo para 22) e firmare congiuntamente l’offerta, 
l’eventuale dichiarazione di subappalto (documento richiesto alla lettera D del successivo para 22) ed 
una dichiarazione d’impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 
163/2006 (documento richiesto alla lettera C del successivo para 22), che specifichi: 
 l’operatore economico che tra essi assumerà la veste di Mandatario-Capogruppo; 
 la suddivisione percentuale tra gli associati/associandi degli oneri esecutivi delle opere in caso di 

aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel presente bando di gara. La quota assunta da 
ciascun operatore economico riunito non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria 
ed alla capacità tecnica - organizzativa dello stesso, secondo le indicazioni del D.P.R. 05.10.2010, n. 
207 e del D. Lgs. n. 163/2006; 

 l’eventuale ricorso all’art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (impresa cooptata). Tale circostanza 
dovrà espressamente risultare nell’atto costitutivo/dichiarazione d’impegno; 
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 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico indicato quale mandatario. 

Si precisa che la specificazione delle opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, 
con l’indicazione della relativa percentuale di oneri, dovranno essere espressamente riportate: 
 nell’atto costitutivo dell’R.T.I./Consorzio ex art.2602 Codice Civile/G.E.I.E., nel caso in cui il 

Raggruppamento sia stato formalizzato per la partecipazione alla gara; 
 nella predetta dichiarazione d’impegno, nel caso in cui si intenda formalizzare il Raggruppamento con 

specifico atto costitutivo solo in caso di aggiudicazione della gara. 
 
Per le reti d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:  
1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: 

- copia autenticata del contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (documento richiesto alla 
lettera Q del successivo para 22); 

- l’organo comune e le imprese retiste che partecipano all’appalto dovranno sottoscrivere 
congiuntamente l’offerta, l’eventuale dichiarazione di subappalto (documento richiesto alla lettera 
D del successivo para 22) e la dichiarazione  che specifichi la percentuale degli oneri esecutivi 
delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel presente bando di 
gara, che saranno eseguite dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto (documento 
richiesto alla lettera P del successivo para 22). La quota assunta da ciascun operatore economico 
riunito non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica - 
organizzativa dello stesso, secondo le indicazioni del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in osservanza 
alle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006; 

- l’organo comune e tutte le imprese retiste che partecipano all’appalto dovranno allegare 
l’autocertificazione del legale rappresentante prevista dalla lettera A del successivo para 22 
(conforme al modello fac-simile allegato “B”) e le autocertificazioni a firma dei soggetti indicati al 
para 16.1 lettera q) (conformi al modello fac-simile allegato “B-bis”). 

Per la qualificazione trova applicazione l’art. 37, commi 3, 6, 11 e 13 del D. Lgs. n. 163/2006; 
2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: 

In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e 
proprio R.T.I., dovranno essere presentati tutti i documenti previsti per i R.T.I. e la copia autenticata 
del contratto di rete (documento richiesto alla lettera Q del successivo para 22). 
Per la qualificazione si applica la disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 
L’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti 

alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o 
firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005; inoltre, in detta evenienza, la 
scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autenticata del contratto di 
rete; 

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse; 
3. rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: 

- copia autenticata del contratto di rete, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (documento 
richiesto alla lettera Q del successivo para 22); 

- l’organo comune dovrà sottoscrivere l’offerta, l’eventuale dichiarazione di subappalto (documento 
richiesto alla lettera D del successivo para 22) e la dichiarazione (documento richiesto dalla lettera 
P del successivo para 22) che: 
 indichi le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all’appalto. In 

mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al 
contratto di rete. Alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; 

 specifichi la percentuale degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni 
singola categoria indicata nel presente bando di gara, che saranno eseguite dalle singole imprese 
retiste che partecipano all’appalto. La quota assunta da ciascun operatore economico riunito non 
potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica - 
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organizzativa dello stesso, secondo le indicazioni del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in 
osservanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006; 

- l’organo comune e tutte le imprese retiste che partecipano all’appalto dovranno allegare 
l’autocertificazione del legale rappresentante prevista dalla lettera A del successivo para 22 
(conforme al modello fac-simile allegato “B”) e le autocertificazioni a firma dei soggetti indicati al 
para 16.1 lettera q) (conformi al modello fac-simile allegato “B-bis”). 

Per la qualificazione trova applicazione l’art. 37, commi 3, 6, 11 e 13 del D. Lgs. n. 163/2006. 
A fattor comune per le reti di imprese, i requisiti di qualificazione dovranno essere in possesso delle 
imprese retiste che partecipano all’appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara. 

 
La mancanza o l’invalidità della dichiarazione di subappalto (ad esempio perché non è stata firmata da 
tutte le imprese riunite/retiste che partecipano alla gara), sia nel caso di R.T.I./consorzi/G.E.I.E. che nel 
caso di aggregazioni tra imprese retiste, comporterà l’esclusione solo nel caso in cui il ricorso al 
subappalto è necessario ai fini della qualificazione, altrimenti non pregiudica la partecipazione alla gara, 
ma in tal caso l’A.D. non autorizzerà richieste successive di subappalto. 

 
16. Requisiti di ammissione delle Imprese: 

 
16.1  Requisiti di ordine generale occorrenti per l’ammissione ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D. 

Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 78 del D.P.R. 05.10.2010, n 207: i concorrenti, a pena di esclusione 
dalla gara, devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38 comma 3 (allegando copia di un documento di identità 
del dichiarante): 
a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 13.03.1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  che non è pendente 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società; 

c)  che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 e che non ha riportato condanne per le 
quali è stata concessa la non menzione; è comunque causa di esclusione la 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’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione ed il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; 
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d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) che non hanno 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)  che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che non hanno commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale; 

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

h) che, ai sensi del comma 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del citato D. Lgs. n. 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)  che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) di non essere soggetto ovvero di essere in regola con la certificazione di cui all’art. 17 della 
Legge 12 marzo 1999, n.68; 

m) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del D. L. 
04.07.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.08.2006, n. 248; 

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

m-ter) che non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203, ovvero, nel caso siano stati vittima dei suddetti 
reati, non hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689; 

m-quater) assenza, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, di una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

Si chiede, inoltre, di dichiarare: 
n) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla U.E., ovvero residenza in Italia per gli 

stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

o) assenza delle incompatibilità previste dall’art. 90 co. 8 del D. Lgs. n. 163/2006; 
p) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato, indicando il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, 
il codice fiscale, la sede legale e l’oggetto sociale; 

q) elencazione dei nominativi, luogo, data di nascita e di residenza delle figure societarie, 
individuate, per ciascun tipo di società, nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 
163/2006. 
Al riguardo, si precisa che i requisiti di cui alle lettere b), c), m-ter) e n) devono essere, pena 
esclusione, posseduti e dichiarati, personalmente e separatamente (documenti richiesti alla 
lettera “L” del successivo para 22), da: 
• titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
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• amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona 
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio; 

r) elencazione delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara, precisando, per ciascuna di esse, le generalità 
complete ed il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e m-ter). Nel caso non vi siano 
figure societarie cessate dalla carica nell’ultimo anno, il legale rappresentante dovrà, comunque, 
fornire dichiarazione in tal senso. 

 
16.2) Requisiti di ordine speciale occorrenti per l’ammissione ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 

05.10.2010, n.207. 
 

16.2.1. I concorrenti in possesso dell’attestazione SOA per costruzione e progettazione, a 
pena di esclusione, devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, 
con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 (allegando copia di un documento d’identità 
del dichiarante): 
-  il possesso di attestazione di qualificazione, o più attestati se riuniti in R.T.I., 

rilasciato/i da Società Organismi di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per progettazione ed esecuzione; la 
categoria e la classifica devono essere adeguate alla categoria ed importo dei lavori da 
appaltare e alle opere da progettare. Della sopracitata attestazione dovrà essere 
allegata copia; 

- che l’attività di progettazione svolta dal proprio staff tecnico soddisfa i seguenti 
requisiti progettuali per classe, classifiche ed importo dei lavori: 

 
CLASSE/CATEGORIA IMPORTO EURO 

I - b o I – c o I – d  286.015,00 
 
In caso di mancato possesso del suddetto requisito progettuale, i concorrenti, pena 
l’esclusione, dovranno associare o indicare un soggetto o soggetti, tra quelli elencati 
all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. n. 163/2006, presentando 
le dichiarazioni e la documentazione specificata al successivo punto 16.2.2 per i 
concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione. 
 
I suddetti concorrenti che, sebbene in possesso di idonea qualificazione SOA per 
costruzione e progettazione ed il proprio staff tecnico in possesso del suddetto requisito 
progettuale, intendano comunque indicare/associare soggetti tra quelli elencati all’art. 90, 
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. n. 163/2006 per la realizzazione della 
progettazione, dovranno presentare, pena l’esclusione, anche le dichiarazioni e la 
documentazione specificata al successivo punto 16.2.2 per i concorrenti in possesso di 
attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione. 
 
Qualora il concorrente in possesso di qualificazione SOA per costruzione e progettazione 
intenda realizzare parte della progettazione con il proprio staff tecnico e la restante parte 
con uno dei soggetti elencati al succitato art. 90, dovrà costituire, pena l’esclusione, 
Raggruppamento Temporaneo con il suddetto soggetto e dovrà presentare, pena 
l’esclusione, anche la documentazione indicata al successivo punto 16.2.2. Nell’atto 
costitutivo o dichiarazione di impegno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo, 
pena l’esclusione, dovrà essere: 
- indicato il mandatario; 
- specificata la parte della progettazione che ciascuno dei soggetti eseguirà nei limiti 

delle proprie qualificazioni; 
- assunto l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 
- indicato, ai sensi dell’art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il nominativo o i 

nominativi del professionista abilitato, alla data del presente bando di gara, da meno di 
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cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. 
di residenza. 

La citata dichiarazione d’impegno dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, con firma 
congiunta di tutti i soggetti riuniti. 

16.2.2. I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione e 
non per costruzione e progettazione, a pena di esclusione, devono: 
a) dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso di attestazione di qualificazione,  

o più attestati se associazione, rilasciato/i da Società Organismi di attestazione (SOA) 
di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità; la categoria e 
la classifica devono essere adeguate alla categoria ed all’importo dei lavori da 
appaltare. 
Della sopracitata attestazione dovrà essere allegata copia; 

b) presentare una dichiarazione (documento richiesto alla lettera “K”  del successivo 
para 22), a firma del legale rappresentante (firma congiunta dei legali rappresentanti 
degli operatori economici riuniti/retisti che partecipano alla gara, nel caso di R.T.I. 
non formalizzato con specifico atto costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al 
contratto di rete priva di soggettività giuridica, secondo le prescrizioni del precedente 
para 15) da cui risulti l’indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti, tra 
quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del D. Lgs. n. 
163/2006, a cui verrà affidata la progettazione esecutiva, ovvero l’avvenuta 
costituzione  o l’intenzione di costituirsi in associazione temporanea con uno dei 
soggetti di cui allo stesso art. 90, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 
163/2006, indicando, altresì, il nominativo dello stesso.  
In quest’ultimo caso, dovrà essere allegato, pena l’esclusione, l’atto costitutivo 
ovvero la dichiarazione di impegno a firma congiunta dei soggetti riuniti, attestante: 
o l’indicazione del mandatario; 
o la specificazione delle parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli soggetti; 
o l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Qualora vengano indicati dal concorrente più soggetti (per esempio più liberi 
professionisti non associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939 oppure più 
società, ecc.) questi dovranno presentare, pena l’esclusione, dichiarazione di impegno 
a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo, con le modalità 
suindicate per il Raggruppamento tra l’operatore economico concorrente ed il soggetto 
da esso indicato e in ossequio alle prescrizioni previste, per il caso specifico, nel 
successivo sub para b.1 punti 7., 8. e 9.. 
I suddetti soggetti possono essere: 
1. liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 12.11.2011 n. 

183 e successive modificazioni; 
2. società di professionisti di cui all’art. 90 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 

163/2006; 
3. società di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006; 
4. 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; 

5. raggruppamenti temporanei costituti da soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e 
h) dell’art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 ai quali si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 

6. consorzi stabili di società di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiti con le modalità 
di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 163/2006. 
 

b.1  Tutti i soggetti indicati nella suddetta dichiarazione devono presentare 
un’autocertificazione (documento richiesto alla lettera “M” del successivo 
para 22), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’accettazione del 
progetto definitivo predisposto dall’Amministrazione e posto a base 
dell’appalto, nonché il possesso dei sottonotati requisiti generali e speciali: 

 



 

 - 10 - 

b.1.1. Requisiti generali:  
  1. il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 16.1 lettere b), c), e), f), g), 

h), i), l), m), m-ter), n) e o); 
             Solo per professionisti associati o società: 
            2. l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle 

rispettive qualifiche professionali e l’indicazione del professionista incaricato 
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche; 

            3. le Società dovranno specificare il possesso dei requisiti previsti al precedente 
para 16.1 lettere a), d), l) e q); 

            4. possesso dei requisiti di cui agli articoli 254 (se del caso) o 255 (se del caso) 
del D.P.R. n. 207/2010; 

             Gli studi associati dovranno, inoltre, dichiarare: 
 5. che trattasi di Studio Associato costituito in conformità all’art. 10 della Legge 

12.11.2011 n. 183 o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri 
Paesi U.E.; 

 6. il nominativo di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli 
eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara), dei 
dipendenti, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale, dei collaboratori 
coordinati e continuativi e dei consulenti; 

Le associazioni temporanee costituite o costituende: 
7. atto di costituzione o dichiarazione di Associazione Temporanea a firma 

congiunta di tutti i soggetti riuniti. Ciascun Professionista/Società/Studio può 
essere indicato/associato singolarmente o in raggruppamento, ma non può 
contestualmente essere indicato/associato da altri concorrenti partecipanti alla 
medesima gara; 

8. l’indicazione del Professionista/Società/Studio, sottoscritta da tutti i soggetti 
interessati, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-Capogruppo 
che dovrà comunque coincidere con il soggetto responsabile del gruppo di 
progettazione; 

9. indicazione, ai sensi dell’art. 253, comma 5 del D.P.R. 207/2010, del/i 
nominativo/i del professionista abilitato, alla data del presente bando di gara, 
da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello 
Stato membro U.E. di residenza. 

Nel caso di Società di Ingegneria che ricoprano la funzione di mandanti o 
mandatarie, le dichiarazioni, pena esclusione, dovranno essere rese dal Legale 
rappresentante della Società stessa. 
Per le società di professionisti o di ingegneria commerciali, cooperative e loro 
consorzi, per i consorzi stabili, i requisiti di cui al punto 16.1 lettere b), c), m-ter) 
e n) devono essere posseduti e dichiarati, pena esclusione, dal titolare e dal 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico persona 
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Per gli Studi Associati e le Associazioni Temporanee di professionisti i requisiti 
di cui al presente para 16.2.2 lettera b) punto 1, devono essere posseduti e 
dichiarati, pena l’esclusione, da ciascun soggetto associato/riunito candidato alla 
presentazione dei servizi oggetto dell’appalto. 
 
b.1.2. Requisiti speciali: 
di aver svolto progettazioni, relative al decennio antecedente alla data di  
pubblicazione del presente bando di gara, che soddisfano i seguenti requisiti 
progettuali per classi, categorie ed importo dei lavori: 

 
CLASSE/CATEGORIA IMPORTO EURO 

I – b o I – c o I – d  286.015,00 
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Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete e per i Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) e-bis) e f) del D. 
Lgs. 163/2006 di tipo orizzontale, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nel presente bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, pena 
esclusione, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la 
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 
L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 
Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete e per i Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) e-bis) ed f) del D. 
Lgs. 163/2006 di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono 
posseduti, pena esclusione, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie 
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria 
che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle 
lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa 
mandataria con riferimento alla categoria prevalente.  
L’esecuzione della progettazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai soggetti di cui al 
precedente punto 16.2.2 sub b) designati dall’Impresa. 
La mancata disponibilità all’espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista 
individuato dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno 
dell’Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso 
di forza maggiore, la facoltà dell’Ente Appaltante di considerarne la sostituzione con altro 
progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara e che 
non ricada nelle cause di esclusione indicate nello stesso. 
I concorrenti riuniti in raggruppamenti temporanei di imprese o partecipanti in aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi del co. 13 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, devono 
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento. 

 
AVVERTENZE. 
Si suggerisce di utilizzare gli stessi modelli fac-simile allegati al bando, restituendoli debitamente 
compilati e sottoscritti, al fine di scongiurare errori che potrebbero determinare l’esclusione dalla gara.  
Si chiede, possibilmente, di allegare all’autocertificazione di cui al fac-simile allegato “B”, copia 
conforme della attestazione SOA dell’operatore economico dichiarante. 
Si raccomanda, infine, l’attenzione su tutti gli altri documenti/dichiarazioni richiesti, a pena di esclusione, 
nel successivo para 22. 
 

17. Cause di esclusione: mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti nel 
presente bando di gara, ove comporti violazione dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, oltreché la non 
idoneità dei requisiti con essi dimostrati, fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di Gara di cui al 
successivo punto 22. 
 

18. Periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta: gg. 180 
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di apertura del seggio di gara. 

 
19. Offerte: non sono ammesse offerte in aumento né alla pari. 

 
20. Aggiudicazione: in caso di migliori offerte uguali per individuare l’aggiudicazione si procederà al 

sorteggio. Il deliberamento del Presidente del Seggio di Gara costituisce atto provvisorio, poiché deve 
essere approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni di Legge. 

 
21. Subappalti: saranno ammessi secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e dalle 

prescrizioni della documentazione progettuale di cui al punto 7.  
Il subappalto della progettazione esecutiva non è consentito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, 
comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006. 
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22. Modalità di compilazione, presentazione dell’offerta e documenti a corredo: 
l’offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato “A” al 
presente bando di gara, munito di marca da bollo di pari importo), pena l’esclusione dalla gara, dovrà: 
- essere firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico (firma congiunta dei legali 

rappresentanti degli operatori economici riuniti/retisti che partecipano alla gara, nel caso di R.T.I. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete priva di 
soggettività giuridica, secondo le prescrizioni del precedente para 15); 

- indicare, in cifre ed in lettere, lo sconto percentuale complessivo che l’operatore economico è disposto a 
praticare sul prezzo a base d’asta dedotti gli oneri per la sicurezza ed i costi da interferenze ed inclusi gli 
oneri per la progettazione. Ai fini della gara, in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in 
lettere, avrà valore quella scritta in lettere; 

- non contenere riserve e/o condizioni né riferirsi ad altra offerta; 
- precisare, ai sensi dell’art. 86 comma 3-bis e dell’art. 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006, l’importo 

dei costi da interferenze (nella esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante in €.990,00) e dei 
costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa. L’importo 
dei costi della sicurezza specifici propri dell’impresa dovrà essere espressamente indicato anche se pari 
a 0 (zero), poiché la mancata indicazione costituirà motivo di esclusione dalla gara. 

Sono ammesse le offerte per procura ma non quelle per persona da nominare o inviate per telegramma, 
ovvero presentate in fax, e-mail o fotocopia. 
L’infrazione anche di uno solo di tali vincoli produce nullità dell’offerta, tranne la mancanza o 
l’insufficienza del bollo che comporta denuncia alle competenti autorità per l’applicazione delle penalità 
stabilite dalla Legge sulla stessa imposta. 
In tutti i casi, non sono ammesse omissioni che pregiudichino la chiarezza dell’offerta, ai sensi dell’art. 
46, comma 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006. 
Gli operatori economici dovranno vagliare opportunamente le condizioni del capitolato speciale d’appalto 
e presentare offerte ponderate. 
Nel formulare l’offerta, l’operatore economico dovrà tener conto che il contratto sarà registrato soltanto a 
tassa fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131. 
L’offerta economica sarà chiusa, pena l’inaccettabilità dell’offerta stessa, in una busta sigillata con 
ceralacca o timbro e firma del rappresentante della società. Su detta busta dovrà essere 
chiaramente indicato nome e cognome del concorrente e/o denominazione dell’operatore economico 
nonché l’oggetto della gara. 
 
La busta contenente la sola offerta economica dovrà essere chiusa in una seconda busta. La seconda busta 
dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, oltre la busta sigillata contenente l’offerta economica, 
quanto di seguito elencato: 

 
A. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale richiesti nel presente bando di gara, da presentare in maniera conforme al modello 
fac-simile allegato “B”. Si preferisce che venga restituito lo stesso allegato “B”, debitamente 
compilato e sottoscritto con firma leggibile del Legale Rappresentante, allegando copia di idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità della persona che ha reso la dichiarazione. Si 
richiama, comunque, quanto già prescritto nel precedente paragrafo 16. 

B. Dichiarazione concernente l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni ex art. 79 del D. 
Lgs. n. 163/2006, firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico (firma congiunta dei 
legali rappresentanti degli operatori economici riuniti/retisti che partecipano alla gara, nel caso di 
R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di 
rete priva di soggettività giuridica, secondo le prescrizioni del precedente para 15), redatta in maniera 
conforme al modello in allegato “C”. Si preferisce che venga restituito lo stesso allegato “C”, 
debitamente compilato e sottoscritto come suindicato. 

C. Atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese completo del mandato di 
rappresentanza, nel caso in cui il R.T.I. sia stato formalizzato per la partecipazione alla gara, oppure, 
nel caso in cui il R.T.I. non sia stato formalizzato con atto costitutivo, specifica dichiarazione, a firma 
congiunta dei legali rappresentanti degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento, 
attestante le opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici (con l’indicazione della 
rispettiva quota percentuale degli oneri esecutivi), l’operatore economico che tra di essi assumerà la 
veste di mandatario e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
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economici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 (solo per gli 
operatori economici che si presentano in R.T.I.). Si richiama, comunque, quanto già prescritto al 
precedente paragrafo 15. 

D. La dichiarazione di subappalto (in bollo da € 16,00), firmata dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (firma congiunta dei legali rappresentanti degli operatori economici 
riuniti/retisti che partecipano alla gara, nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto 
costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete priva di soggettività giuridica, 
secondo le prescrizioni del precedente para 15), con la quale il concorrente specifichi, ai sensi dell’art. 
118 del D.Lgs n. 163/2006, quali opere facenti parte dell’appalto intenda subappaltare o affidare a 
cottimo. 
Si avvisa che l’A.D. non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 
l’importo dei lavori eseguiti in subappalto, bensì obbliga i soggetti aggiudicatari a trasmettere all’ente 
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle 
fatture quietanziate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate. 
L’invalidità della dichiarazione non pregiudica la partecipazione alla gara. 
Qualora, infine, tale dichiarazione manchi del tutto, l’Amministrazione non autorizzerà richieste 
successive di subappalto. 

E. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, in conformità al modello in allegato “D” al presente bando, 
rilasciata dall’Ente responsabile del sopralluogo di cui al precedente paragrafo 13. 

F. Dichiarazione di avvenuta presa visione della documentazione progettuale, rilasciata dalla 
Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, come da modello in 
allegato “E” al presente bando. 

G. Quietanza di cauzione provvisoria o, in alternativa, valida fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
01/09/1993, n. 385, attestanti l’avvenuta prestazione della cauzione di cui al paragrafo 12. 

H. Dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto, prevista dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario della gara. 

I. Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante del consorzio che indichi  per quali consorziati il 
consorzio concorre, allegando per ciascuno di essi, pena l’esclusione dalla gara, l’autocertificazione a 
firma leggibile del legale rappresentante conforme al modello fac-simile allegato “B” e le 
autocertificazioni a firma dei soggetti indicati al para 16.1 lettera q) conformi al modello fac-simile 
allegato “B-bis” (solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.163/2006); 

J. Attestato di versamento del contributo di € 20,00 (venti/00) dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, che dovrà essere effettuato, pena l’esclusione dalla 
gara, come indicato nella Direttiva della predetta Autorità datata 21.12.2011 (pubblicata sulla G.U. n. 
30 del 06.02.2012), con una delle seguenti modalità: 
o on line, 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.  
Ciascun operatore economico dovrà presentare copia stampata della ricevuta di pagamento, 
trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al sito internet 
dell’A.V.C.P., reperibile in qualunque momento sul sito web dell’Autorità accedendo alla lista 
dei “pagamenti effettuati”, disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

o 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 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita più vicino a te”. 
Ciascun operatore economico dovrà presentare lo scontrino in originale del versamento 
rilasciato dal punto vendita. 

In caso di R.T.I. (sia formalmente costituiti che non formalmente costituiti) o di aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete il pagamento è unico e dovrà essere effettuato dall’operatore 
economico capogruppo/organo comune. 

K. Dichiarazione di indicazione del progettista redatta in maniera conforme al fac-simile allegato “G”, 
da rendere, pena l’esclusione, firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico (firma 
congiunta dei legali rappresentanti degli operatori economici riuniti/retisti che partecipano alla gara, 
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nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al 
contratto di rete priva di soggettività giuridica, secondo le prescrizioni del precedente para 15), 
concernente l’indicazione del soggetto a cui viene affidata la progettazione esecutiva, individuato tra i 
soggetti elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. n. 163/2006. 

L. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui alle lettere b), c), m-ter) e n) del precedente para 16.1, da parte dei soggetti indicati allo 
stesso para 16.1 lettera q), primo alinea. Dette autocertificazioni devono essere presentate in maniera 
conforme al fac-simile allegato “B-bis”. Si preferisce che venga restituito lo stesso allegato “B-bis” 
debitamente compilato e sottoscritto dai diretti interessati, risultanti dalle elencazioni effettuate 
nell’allegato “B”, dalla visura camerale e dalla SOA di ciascun operatore economico. Si rammenta che 
la mancanza, insufficienza, irregolarità dell’autocertificazione richiesta alla presente lettera “L”, anche 
con riguardo ad uno solo dei soggetti rilevati come sopra indicato, costituisce causa di esclusione dalla 
gara. 

M. Autocertificazione conforme al fac-simile allegato “H”, a firma leggibile del soggetto indicato nella 
dichiarazione di cui alla precedente lettera “K”, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Essa dovrà essere 
resa, pena l’esclusione, personalmente e distintamente, dal soggetto/ciascuno dei soggetti previsto/i 
nel para 16.2.2 b.1. 

N. Cronoprogramma ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto trattasi di appalto 
integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, firmato dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (firma congiunta dei legali rappresentanti degli operatori economici 
riuniti/retisti che partecipano alla gara, nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto 
costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete priva di soggettività giuridica, 
secondo le prescrizioni del precedente para 15). 

O. Copia autenticata della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 o 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti il possesso. Per i R.T.I. (sia 
formalmente costuiti che non formalmente costituiti) e per le aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete tale documento dovrà essere presentato con riguardo a tutti gli operatori economici 
riuniti o “retisti” che partecipano alla gara (solo per gli operatori economici che si avvalgano della 
facoltà di riduzione al 50 % del deposito cauzionale provvisorio). 

P Dichiarazione da parte dei concorrenti che partecipano in aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete: 
o rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica. 

Dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’organo comune e dai legali rappresentanti 
delle imprese retiste che partecipano all’appalto, che specifichi la percentuale degli oneri esecutivi 
delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel presente bando  
di gara, che saranno eseguite dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto. La quota 
assunta da ciascun operatore economico riunito non potrà essere superiore alla potenzialità 
economico-finanziaria ed alla capacità tecnica - organizzativa dello stesso, secondo le indicazioni 
del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in osservanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006; 

o rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune. 
Dichiarazione analoga a quella prevista per i R.T.I. alla lettera C. del presente paragrafo, a firma 
dei legali rappresentanti di tutte le imprese retiste che partecipano all’appalto, poiché in tal caso 
l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio R.T.I.; 

o rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica. 
Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’organo comune che: 
 indichi le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all’appalto. In 

mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al 
contratto di rete; 

 specifichi la percentuale degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni 
singola categoria indicata nel presente bando di gara, che saranno eseguite dalle singole imprese 
retiste che partecipano all’appalto. La quota assunta da ciascun operatore economico riunito non 
potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica - 
organizzativa dello stesso, secondo le indicazioni del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in 
osservanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006. 

Si richiama, comunque, quanto già prescritto al paragrafo 15. 
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Q. Copia autenticata del contratto di rete, secondo le prescrizioni di cui al precedente para 15. (solo 
per operatori economici che partecipano in aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di 
rete). 

 
I concorrenti che ricorrono all’istituto dell’avvalimento, oltre alla documentazione indicata nei punti 
dalla lettera A. alla lettera Q. del presente paragrafo, devono allegare, pena esclusione, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 163/2006: 

 
1) la dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico (firma congiunta dei 

legali rappresentanti degli operatori economici riuniti/retisti che partecipano alla gara, nel caso di 
R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al contratto 
di rete priva di soggettività giuridica, secondo le prescrizioni del precedente para 15), attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, in maniera conforme al modello in Allegato F; 

2) autocertificazione, da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, in conformità alle 
prescrizioni indicate nella lettera “A” del presente paragrafo (come da fac-simile in allegato “B”) e 
le autocertificazioni, sempre con riguardo all’impresa ausiliaria, da parte dei soggetti indicati nel 
precedente para 16.1, lettera q) (come da fac-simile in allegato “B-bis”); 

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

4) la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata o in aggregazione tra imprese retiste aderenti al contratto 
di rete, ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006; 

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

6) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del contratto di cui al precedente punto 5, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti al co. 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
Per i concorrenti che intendano ricorrere all’avvalimento, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, 
pena l’esclusione, è previsto quanto segue: 
  

PER I LAVORI: 
o non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla stessa 

categoria di lavoro; 
o l’impresa “ausiliata” può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 

qualificazione;  
o il divieto assoluto di utilizzo frazionato da parte dell’impresa ausiliaria dei singoli requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione nella 
categoria. 
 
PER LA PROGETTAZIONE: 

o non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria/classe 
di progettazione; 

o può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascuno dei requisiti di cui al presente bando di gara. 
 
Per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, gli operatori economici mandanti devono produrre, a 
pena di esclusione, l’autocertificazione di cui alla lettera “A” (allegato “B” al presente bando di gara) e le 
autocertificazioni di cui alla lettera “L” (allegato “B-bis” al presente bando di gara), attestanti il possesso 
di tutti i requisiti richiesti nel presente bando di gara, oltre ai documenti previsti alle lettere “I” e “O” nel 
caso si trovino nelle situazioni in esse contemplate, nonché quelli prescritti per l’avvalimento, ove 
intendano ricorrere a tale facoltà. 
Nel caso in cui il R.T.I. non sia stato formalizzato con specifico atto costitutivo, si raccomanda di porre 
attenzione alle dichiarazioni per le quali è richiesta la firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli 
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operatori economici facenti parte del Raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara.  
Tutta la certificazione presentata non in originale dovrà essere autenticata a norma di legge, pena 
l’esclusione. 

 
Per i concorrenti che partecipano in aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, gli 
operatori economici “retisti” che partecipano alla gara devono produrre, a pena di esclusione, 
l’autocertificazione di cui alla lettera “A” (allegato “B” al presente bando di gara) e le autocertificazioni 
di cui alla lettera “L” (allegato “B-bis” al presente bando di gara), attestanti il possesso di tutti i requisiti 
richiesti nel presente bando di gara, oltre ai documenti previsti alle lettere “I” e “O” nel caso si trovino 
nelle situazioni in esse contemplate, nonché quelli prescritti per l’avvalimento, ove intendano ricorrere a 
tale facoltà. 
Si raccomanda di porre attenzione alle dichiarazioni per le quali è richiesta la firma congiunta dei legali 
rappresentanti di tutte le imprese retiste che partecipano alla gara e dell’organo comune, ove previsto, 
come indicato nei para 15 e 22 del presente bando, pena l’esclusione dalla gara. 
Tutta la certificazione presentata non in originale dovrà essere autenticata a norma di legge, pena 
l’esclusione. 

 
La mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, oltreché la non 
idoneità dei requisiti con essi dimostrati, è causa di esclusione dalla gara, ove comporti violazione 
dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006.  
Resta in ogni caso facoltà del Presidente del Seggio di gara, in relazione ad eventuali vizi e/o 
carenze nel far pervenire o nella presentazione dei documenti, entro i suddetti termini, richiedere ai 
concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto degli stessi. 
Tale facoltà potrà essere esercitata anche durante le operazioni del Seggio di Gara, ove l’operatore 
economico sia legalmente rappresentato. 
La mancanza, l’insufficienza o l’irregolarità del bollo comporta, invece, il successivo invio del 
documento o dell’atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a norma di 
legge.  
La predetta seconda busta, contenente la busta dell’offerta e quanto sopra indicato, dovrà essere 
compilata, senza alcun’altra indicazione, fatta salva l’eventuale intestazione dell’impresa, nel modo 
seguente: 
 

 
CODICE DI GARA  N.1539/2013 

C.I.G. 5265085596 
 

Procedura aperta relativa all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione dei lavori di completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano 
della palazzina “B” della Caserma “Pico” di Lecce. 
 

“OFFERTA PER APPALTO” 
 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
 Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo 

Sezione Contratti 
Viale Romania n. 45 - 00197 Roma 

 
 
e dovrà pervenire all’indirizzo sopra indicato entro le ore 12,00 del giorno -_10 settembre 2013 
(termine perentorio) in uno dei seguenti modi: 
a) per posta; 
b) a mezzo corriere; 
c) per recapito diretto. 
Oltre detto termine non è valida altra offerta. 
Faranno fede data e ora di arrivo al Comando Generale (per il recapito a mezzo agenzia o diretto si 
consiglia di fare annotare giorno ed orario sulla busta presso l’Ufficio Posta della Caserma “Hazon”- 
Viale Romania, n. 45 – 00197 Roma). 
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In caso di recapito diretto in orario d’ufficio al Servizio Amministrativo - Sezione Contratti sarà rilasciata 
ricevuta. 
Il tardivo arrivo dell’offerta, nei modi e termini suddetti, comporterà l’esclusione dalla gara, in quanto 
l’Amministrazione appaltante non risponderà di eventuali disguidi, compresi quelli derivanti dalla 
mancanza o insufficienza di riferimento di gara sulla busta esterna. 
Possono essere usate buste intestate.  
In ogni caso si raccomanda di non omettere il numero di codice di gara sulla busta esterna. 

 

23. Estremi di pubblicità: Il presente bando, pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Lecce, è 
disponibile, altresì, presso questo Comando Generale - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny, 
n.2 - 00197 Roma e sui siti web all’indirizzo www.carabinieri.it nell’area tematica “Le gare d’appalto”, 
www.serviziocontrattipubblici.it e www.avcp.it (sito informatico dell’Osservatorio). 

 
24. Modelli fac-simile: I fac-simile allegati sotto le lettere “A”, “B”, “B-bis”,  “C”, “D”, “E”,“F”, “G” e “H”, 

sono parte integrante del presente bando di gara. 
 
25. Ai sensi  del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle 

obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana. 
 
26. Responsabile del procedimento (fase di affidamento): Il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del 

Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
 

27. Responsabile del procedimento (fasi di progettazione e di esecuzione): Il Direttore  pro-tempore della 
Direzione Lavori Genio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 
28. Le procedure approvvigionative di cui al presente bando di gara sono state autorizzate – ai sensi dell’art. 

11, co. 2, del D. Lgs. n. 163/2006 – con determina a contrarre n. 105 in data 12.06.2013 del Sottocapo di 
Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri. 

 
29. Ulteriori chiarimenti potranno essere chiesti telefonicamente a questo Comando Generale dei Carabinieri: 
 - per gli aspetti amministrativi, al n. 06/80982269 – 2257; 
 - per le caratteristiche tecniche al n. 06/80982387 – 2992 – 2993. 
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ALLEGATO “A” 
(fac-simile di offerta) 

IN BOLLO DA EURO 16,00 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
- Reparto Autonomo – Servizio Amministrativo – Sezione Contratti - 

Viale Romania n.45 
00197 - ROMA 

 

OGGETTO:   OFFERTA relativa alla gara a procedura aperta, di cui al bando di gara n.1539/2013. 
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 
completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano della palazzina “B” 
presso la Caserma “Pico” di Lecce . 

 C.I.G. 5265085596. 
 

IMPORTO DI CAPITOLATO: 
Euro 287.520,00 (I.V.A. esclusa) di cui: 
- Euro 7.590,00 (I.V.A. esclusa) per oneri di attuazione del piano di sicurezza (non 

soggetti a ribasso); 
- Euro 990,00 (I.V.A. esclusa) per costi da interferenze (non soggetti a ribasso); 
- Euro 1.505,00 (I.V.A. esclusa) quali oneri per la progettazione esecutiva 

(soggetti a ribasso). 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

La sottoscritta Impresa/R.T.I./ aggregazione tra imprese retiste _______________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________, 
nella/e persona/e di __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
quale/i legale/i rappresentante/i, in relazione al bando di gara n. 1539/2013, dichiara, ad ogni effetto 
legale, di essere disposta ad eseguire i lavori di cui alla gara in oggetto, per la quale ha preso debita 
visione della documentazione progettuale, formulando la seguente offerta: 
 

ribasso del _____________% dicesi del __________________________________________________ 
(in cifre)      (in lettere) 

 
virgola _____________________________ per cento sull’importo a base  d’asta. 
                                                     (in lettere)                                                           

Al riguardo, si: 
o precisa che l’importo dei lavori (IVA esclusa) comprende: 

 €. 990,00 per costi da interferenze; 
  €.____________________________________ per i costi della sicurezza specifici afferenti 

all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa; 
o dichiara di: 

 conoscere ed incondizionatamente accettare tutte le condizioni del bando di gara; 
 aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo 

metrico-estimativo, ove redatto, 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; 

 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; 

 impegnarsi a mantenere valida l’offerta per il periodo di giorni 180 (centoottanta) dalla data di apertura 
del Seggio di Gara. 

____________________ 
                  ( data ) 

L’IMPRESA________________________________ 
       ( firma del legale rappresentante )  
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ALLEGATO “B” 
 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
- Reparto Autonomo – Servizio Amministrativo – 

- Sezione Contratti - 
Viale Romania n.45 

00197 - ROMA 
 
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 

E SPECIALI 
 
OGGETTO:  Codice di gara n 1539/2013. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori di completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano 
del Fabbricato “B” presso la Caserma “Pico” di Lecce . 

 C.I.G. 5265085596. 
IMPORTO A BASE DI GARA: 

Euro 287.520,00 (I.V.A. esclusa) di cui: 
- Euro 7.590,00 (I.V.A. esclusa) per oneri di attuazione del piano di sicurezza (non 

soggetti a ribasso); 
- Euro 990,00 (I.V.A. esclusa) per costi da interferenze (non soggetti a ribasso); 
- Euro 1.505,00 (I.V.A. esclusa) quali oneri per la progettazione esecutiva 

(soggetti a ribasso). 
 

La sottoscritta Impresa _______________________________________________ con sede in 

________________________ via ___________________________________ Cod. Fisc. e/o P.IVA n. 

______________________________ tel. ___________________________ fax _________________ e 

per essa il Sig. ____________________________________________ nato il _________________ a 

_____________________________________ e residente in ____________________________ via 

__________________________________________________________ n. ___________ in qualità di 

____________________________________________________ pienamente consapevole della 

responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 

445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità: 

1. di possedere tutti i requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 
163/2006 ed all’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 e vigenti disposizioni e più precisamente: 

 
a) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 13.03.1942, n. 267 e l’inesistenza di un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) assenza di procedimento in corso 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

c) inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o di emissione di decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure di 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. Precisa che: 
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-  non ha riportato condanne, ovvero ha riportato le seguenti condanne(3): 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o non ha riportato condanne per le quali è stata concessa la non menzione, ovvero ha riportato le 

seguenti condanne per le quali è stata concessa la non menzione(3): 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d) inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) inesistenza di 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) inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la presente gara e errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

g) inesistenza 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 questo 

operatore economico è stabilito, che può essere accertata presso l’Agenzia delle Entrate di ______ 

_______________________________________________________________________________; 

h) di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 

n. 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 dello Stato in cui questo 

operatore economico è stabilito e, al fine della richiesta del D.U.R.C., si forniscono le seguenti 

notizie: 

- codice INPS ______________________________ sede di ______________________________; 

- codice INAIL______________________________ sede di ______________________________; 

- codice CASSA EDILE __________________________ sede di __________________________; 

- n° di dipendenti ____________ - C.C.N.L. applicato ___________________________________; 

l) di non essere soggetto ovvero di essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il Diritto al 

Lavoro dei Disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) (3), poiché ______________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

m) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o 
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altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 04.08.2006, n. 248; 

m-bis) che nei confronti di questo operatore economico, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D. 

Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 

del D. Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203, ovvero, che è stato vittima dei suddetti reati e non ha 

omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria (3); 

m-quater) di (3): 

o non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto a questo operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di ______________________ 

_______________________ che si trova, rispetto a questo operatore economico, in situazione 

di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Si dichiara, altresì: 

n) di essere cittadino italiano ovvero di altro stato appartenente alla U.E. ovvero residente in Italia 

(per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 

appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani) (3); 

o) assenza delle incompatibilità previste dall’art. 90 co. 8 del D. Lgs. n. 163/2006; 

p) l’iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato di _____________________________________________________ al n. 

________________________ con attività di ___________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

q) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari, socio unico persona fisica, socio di maggioranza (secondo il tipo di società) sono i 

seguenti (1): 
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nome e cognome,    luogo e data di nascita,  residenza e incarico. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

     Si allega, per ciascuna delle persone suindicate, la relativa autocertificazione attestante il possesso 

dei requisiti richiesti al para 16.1. lettere b), c), m-ter) e n) del bando di gara, prescritta nel para 22, 

lett. “L” del bando di gara (2). 

r) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

sono i seguenti:  

nome e cognome,    luogo e data di nascita,  residenza e incarico. 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Si dichiara che le persone suindicate sono in possesso dei requisiti richiesti al para 16.1 lettere b), 

c), m-ter) e n) del bando di gara; 

2. di possedere tutti i requisiti d’ordine speciale di cui all’art. 79 del D.P.R. 207/2010 e più 

precisamente (3): 

a) attestazione di qualificazione SOA per costruzione e progettazione in proprio possesso, per 

la categoria e la classifica adeguata alla categoria ed all’importo dei lavori da appaltare e alle 

opere da progettare (allegata in copia) e l’attività di progettazione svolta dal proprio staff 

tecnico soddisfa i seguenti requisiti progettuali per classe, classifiche ed importo dei lavori: 

 

CLASSE/CATEGORIA IMPORTO EURO 
I – b  o I – c o I – d  286.015,00 

 

oppure 

b) attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione ovvero  

attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di sola costruzione in proprio possesso 

(allegata in copia) (3), nonché dichiarazione di indicazione del progettista conforme al fac-simile 

allegato “G” al bando di gara ed autocertificazione del progettista conforme all’allegato “H” al 

bando di gara, che vengono presentate unitamente a tutta la documentazione richiesta, pena 

l’esclusione, al para 22 del bando di gara stesso. 
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3. In caso di “avvalimento”, l’impresa/e ausiliaria/e che rendono la presente dichiarazione 

dichiarano altresì: 

1. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

2. che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in aggregazione tra imprese 
retiste aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in 
una situazione di controllo di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m quater) del D.Lgs. n. 
163/2006, con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 

 
Si allega alla presente autocertificazione: 

- copia conforme all’originale dell’attestazione SOA dell’impresa concorrente; 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto. 

 
 
 
 

Per l’Impresa 
Il legale rappresentante 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota 1:  L’operatore economico deve elencare i soggetti indicati al para 16.1, lettera q) del bando di gara, che sono:  
- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Nota 2:  L’impresa dovrà allegare, pena l’esclusione dalla gara, specifica autocertificazione di ciascuno dei soggetti indicati al para 16.1, 

lett. q) del bando di gara, conforme al modello fac-simile allegato “B-bis” al predetto bando. 
Nota 3:  Cancellare l’opzione che non interessa. 
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ALLEGATO “B-bis” 
 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
- Reparto Autonomo – Servizio Amministrativo – 

- Sezione Contratti - 
Viale Romania n.45 

00197 - ROMA 
 
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI  
 
OGGETTO:  Codice di gara n 1539/2013. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori di completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano 
della palazzina “B” presso la Caserma “Pico” di Lecce . 

 C.I.G. 5265085596. 
IMPORTO A BASE DI GARA: 

Euro 287.520,00 (I.V.A. esclusa) di cui: 
- Euro 7.590,00 (I.V.A. esclusa) per oneri di attuazione del piano di sicurezza (non 

soggetti a ribasso); 
- Euro 990,00 (I.V.A. esclusa) per costi da interferenze (non soggetti a ribasso); 
- Euro 1.505,00 (I.V.A. esclusa) quali oneri per la progettazione esecutiva 

(soggetti a ribasso). 
 

Il Sig. _______________________________________________ nato il _________________ 

a _____________________________________ e residente in _________________________ 

via ___________________________________________________________ n. _______ in 

qualità di ___________________________________________________________________  

dell’impresa _______________________________________________________ con sede in 

__________________________________ via ______________________________________ 

Cod. Fisc. e/o P.IVA n. __________________ tel. _______________ fax ________________ 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a 

verità, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità di possedere i sottoelencati 

requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 78 

del D.P.R. n. 207/2010: 

-  assenza di procedimento in corso 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

- inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o di emissione di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
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in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Precisa 

che: 

-  non ha riportato condanne, ovvero ha riportato le seguenti condanne(3): 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o non ha riportato condanne per le quali è stata concessa la non menzione, ovvero ha 

riportato le seguenti condanne per le quali è stata concessa la non menzione(3): 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

- che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203, ovvero, che è stato vittima dei suddetti reati 

e non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria (3); 

- è cittadino italiano ovvero di altro stato appartenente alla U.E. ovvero residente in Italia 

(per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente 

costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di 

cittadini italiani) (1). 

 
Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Il Dichiarante  
 
 

__________________________ 
 

Nota 1: Cancellare l’opzione che non interessa 
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ALLEGATO “C” 
 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INDICAZIONE DEL DOMICILIO ELETTO PER LE 
COMUNICAZIONI EX ART. 79 DEL D. LGS. N. 163/2006. 

 

OGGETTO:  Codice di gara n 1539/2013. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione dei lavori di completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano 
della palazzina “B” presso la Caserma “Pico” di Lecce . 

 C.I.G. 5265085596. 
IMPORTO A BASE DI GARA: 

Euro 287.520,00 (I.V.A. esclusa) di cui: 
- Euro 7.590,00 (I.V.A. esclusa) per oneri di attuazione del piano di sicurezza (non 

soggetti a ribasso); 
- Euro 990,00 (I.V.A. esclusa) per costi da interferenze (non soggetti a ribasso); 
- Euro 1.505,00 (I.V.A. esclusa) quali oneri per la progettazione esecutiva 

(soggetti a ribasso). 
 
In relazione alla gara in oggetto, il sottonotato operatore economico dichiara, sotto la propria 
responsabilità, quanto segue: 
 

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 
 

Impresa/R.T.I./Aggregazione tra imprese retiste ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Sede ____________________________________________________________________ 
 
Partita I.V.A. _________________________ Codice Fiscale ______________________________ 
 
le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 dovranno essere effettuate utilizzando i 

seguenti riferimenti: 

località ed indirizzo completo:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

telefono ________________________________ e fax ______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________. 

Al riguardo, si precisa che: 

-  l’indirizzo e-mail suindicato è ovvero non è riferito a posta elettronica certificata (1); 

-  si autorizza ovvero non si autorizza l’utilizzo del solo mezzo fax al fine dell’assolvimento degli 

obblighi di comunicazione di cui al citato art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 (1). 

 
 

____________________ 
            ( data ) 
 
 

L’IMPRESA________________________________ 
         (firma del legale rappresentante) 

(1) Cancellare l’opzione che non interessa. 
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ALLEGATO “D” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(INTESTAZIONE DEL REPARTO) 

 
 

OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 
completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano della palazzina “B” 
presso la Caserma “Pico” di Lecce . 

 C.I.G. 5265085596. 
 

Si dichiara che in data __________________________________, alle ore _______________, 

l’Impresa/R.T.I./Aggregazione tra imprese retiste ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________, 

via _______________________________________________________________n. _______ 

nella persona del Sig. _________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _____________________, 

residente in _________________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________, n._______, 

in qualità di ________________________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo presso la Caserma “Pico” di Lecce. 

 
 
 
 
 

IL COMANDANTE 
 

______________________________ 
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ALLEGATO “E” 
 

 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
IV REPARTO – Direzione Lavori del Genio 

 
 
 

OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 
completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano della palazzina “B” 
presso la Caserma “Pico” di Lecce . 

 C.I.G. 5265085596. 

Si dichiara che l’Impresa/R.T.I./Aggregazione tra imprese retiste _______________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ n. ______ , 

nella persona del _____________________________________________________________, 

il giorno ____________________, alle ore ____________, ha preso visione della 

documentazione progettuale e del computo metrico estimativo posti a base della gara n. 

1539/2013, relativa all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori di completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano della palazzina “B” 

presso la Caserma “Pico” di Lecce (C.I.G. 5265085596). 

Al termine della presa visione della documentazione progettuale la suddetta Società, nella 

persona di ________________________________________________ (scegliere uno dei 

seguenti casi): 

� ha richiesto copia del CD contenente la documentazione progettuale in formato elettronico; 

� NON ha richiesto copia del CD contenente la documentazione progettuale in formato elettronico. 

La predetta Impresa/R.T.I./Aggregazione tra imprese retiste è autorizzata ad effettuare il sopralluogo 

presso i luoghi oggetto dei citati lavori (adempimento da documentare con dichiarazione circostanziata 

rilasciata dal Reparto ubicato nel sito interessato - allegato “D” al bando di gara). 

 

Roma, ______________.         
 

     ______________________________ 
                                                                                                                                                     ( firma ) 
 

              L’Impresa 
 
__________________________ 
 



 

 

ALLEGATO “F” 
 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
- Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - 

- Sezione Contratti - 
00197 Roma 

 
 
OGGETTO: AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI del “CONCORRENTE”, di cui al bando di gara n. 

1539/2013. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 
completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano della palazzina “B” presso la 
Caserma “Pico” di Lecce . 

 C.I.G. 5265085596. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 287.520,00 (I.V.A. esclusa) di cui: 

- Euro 7.590,00 (I.V.A. esclusa) per oneri di attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a 
ribasso); 

- Euro 990,00 (I.V.A. esclusa) per costi da interferenze (non soggetti a ribasso); 
- Euro 1.505,00 (I.V.A. esclusa) quali oneri per la progettazione esecutiva (soggetti a 

ribasso). 
 

La sottoscritta Impresa/R.T.I./Aggregazione tra imprese retiste ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ via_________________________________________________ 

C.F. e P.IVA ________________________________ tel.____________________ fax _____________________ 

e per essa il/i Sig./i___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________in qualità di Legale/i Rappresentante/i, 

 
DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 3 deI D.Lgs. n. 163/2006 

 
A) che intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti 

mancanti: 
Categoria _____________ - Impresa ausiliaria: _________________________________________________ 
Categoria _____________ - Impresa ausiliaria: _________________________________________________ 
______________________- Impresa ausiliaria: _________________________________________________ 
______________________- Impresa ausiliaria: _________________________________________________ 
______________________ - Impresa ausiliaria: __________________________________________________ 
B) che le imprese ausiliarie sopra indicate non partecipano a loro volta alla stessa gara, né in forma 

singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra impresa 
concorrente, e neppure si trovano in una situazione di controllo con una delle altre imprese 
partecipanti alla gara.       

 
ALLEGA (per ciascuna “Impresa Ausiliaria”) 
 



 

 

1)  Originale (o copia autenticata) del contratto attestante che l’impresa ausiliaria si obbliga, nei suoi 
confronti, a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto. 

 
ovvero (per le imprese appartenenti al medesimo gruppo) 
 
 Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione 
alle prestazioni oggetto dell’ appalto (2). 

 
2) Attestazione S.O.A. propria e/o dell’impresa ausiliaria (in originale o copia conforme) rilasciata/e da società 

di attestazione (SOA), di cui al D.P.R. n.207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, a riprova 
del possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’avvalimento. 

 
3)  Qualsiasi altra idonea documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti prestati al concorrente. 
 
DICHIARA INOLTRE di aver preso atto che: 
 
a) i requisiti oggetto di “Avvalimento” possono essere anche oggetto di subappalto; 
b) non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria/classe 

di progettazione; 
c) può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascuno dei requisiti previsti per la progettazione; 
d) non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla stessa 

categoria di lavoro; 
e) l’impresa ausiliaria può prestare, ma in modo completo, i suoi requisiti con riferimento a una o più 

categorie; 
f) il contratto sarà stipulato solo con il concorrente alla gara, e solo a lui sarà rilasciato, al termine dei 

lavori, il relativo certificato di esecuzione; 
g) l’impresa ausiliaria non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’Ente appaltante il ruolo di 

“appaltatore” in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con lei, ferma restando la completa 
responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria con l’impresa concorrente/appaltatrice, nei confronti 
dell’Ente appaltante, per tutta la durata dell’appalto e comunque in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto per le quali opera l’avvalimento. 

 
Data__________________ 
 
 
 
L ‘IMPRESA 
 
(1) _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa, 1’eventuale RT.I. o l’aggregazione d’imprese retiste aderenti al 

contratto di rete. In caso di costituenda R.T.I./Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete la dichiarazione deve, a pena di esclusione, 
essere timbrata e sottoscritta da tutte le imprese riunite/retiste che partecipano alla gara. 

(2) Cancellare l’opzione che non interessa. 
 



 

 

ALLEGATO “G” 
(Dichiarazione di indicazione del progettista relativa alla gara) 

 
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

- Reparto Autonomo – Servizio Amministrativo – Sezione Contratti - 
Viale Romania n.45 

00197 - ROMA 
OGGETTO:  Codice di gara n 1539/2013. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione 

dei lavori di completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano della palazzina “B” 
presso la Caserma “Pico” di Lecce . 

 C.I.G. 5265085596. 
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 287.520,00 (I.V.A. esclusa) di cui: 

- Euro 7.590,00 (I.V.A. esclusa) per oneri di attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a 
ribasso); 

- Euro 990,00 (I.V.A. esclusa) per costi da interferenze (non soggetti a ribasso); 
- Euro 1.505,00 (I.V.A. esclusa) quali oneri per la progettazione esecutiva (soggetti a 

ribasso). 
 
 

DICHIARAZIONE 
La sottoscritta Impresa/R.T.I./Aggregazione tra imprese retiste ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________________________ 

in riferimento al bando di gara n. 1539/2013, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 
163/2006, con la presente, a tutti gli effetti di legge, dichiara formalmente che in caso di aggiudicazione 
(cancellare la parte che non interessa): 
 

• intende affidare la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto a (1): 

 __________________________________________________________________________________________ 
 

OVVERO 
 

• dichiara di voler costituire/ di aver costituito come da atto costitutivo che si allega, associazione temporanea 

con (1) ______________________________________________________ per la progettazione esecutiva dei 

lavori in oggetto. 

 
La sottoscritta Impresa/R.T.I./Aggregazione tra imprese retiste dichiara che l’incaricato per la progettazione 
è in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal bando di gara ed allega l’apposita 
autocertificazione ( fac-simile in allegato “H” ) rilasciata dallo stesso. 
La sottoscritta Impresa/R.T.I./Aggregazione tra imprese retiste è, inoltre, a conoscenza che qualora tali 
requisiti risultino difformi da quelli indicati nel succitato bando verrà esclusa dalla gara. 
 
Data ___________________ 
 

L’IMPRESA 

(2)__________________________ 
(1) Indicare un soggetto tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di professionisti associati, dovranno essere indicati 

i nominativi dei singoli Associati che eseguiranno la progettazione. 
(2) Firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa. In caso di costituenda R.T.I./Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete la 

dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutte le imprese riunite/retiste che partecipano alla gara. 



 

 

ALLEGATO “H” 
(Dichiarazione del possesso dei requisiti 

da parte del soggetto che realizzerà 
la progettazione esecutiva) 

(Da compilarsi a cura dei soggetti tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. 163/2006, indicati o associati, per 
la progettazione) 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
- Reparto Autonomo – Servizio Amministrativo –  Sezione Contratti - 

Viale Romania n.45 
00197 - ROMA 

 
OGGETTO:  Codice di gara n 1539/2013. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione 

dei lavori di completamento primo piano e ristrutturazione secondo piano della palazzina “B” 
presso la Caserma “Pico” di Lecce . 

 C.I.G. 5265085596. 
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 287.520,00 (I.V.A. esclusa) di cui: 

- Euro 7.590,00 (I.V.A. esclusa) per oneri di attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a 
ribasso); 

- Euro 990,00 (I.V.A. esclusa) per costi da interferenze (non soggetti a ribasso); 
- Euro 1.505,00 (I.V.A. esclusa) quali oneri per la progettazione esecutiva (soggetti a 

ribasso). 
 
La/Il (1) ___________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________ via __________________________________ 

___________________________________________Cod. Fisc. e/o P.IVA n ____________________________ 

tel. _________________________ fax _______________________ e per essa il Sig. _____________________ 

__________________________ nato il ________________ a ________________________________________ 

e residente in _________________________ via ___________________________________________________ 

n. _________, in qualità di _____________________________________ Legale Rappresentante 

__________________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 
 

o di accettare il progetto definitivo redatto dall’Amministrazione posto a base della procedura in 
oggetto; 
 

o di essere in possesso dei sottonotati requisiti: 
 
 1. requisiti di ordine generale di cui al para 16.2.2 b.1 del bando di gara e precisamente: 

a) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 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; 

b) inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o di emissione di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure di 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. Precisa che: 
-  non ha riportato condanne, ovvero ha riportato le seguenti condanne(3): 



 

 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

o non ha riportato condanne per le quali è stata concessa la non menzione, ovvero ha riportato le 

seguenti condanne per le quali è stata concessa la non menzione(3): 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c) l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavori, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

d) l’inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la presente gara e errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

e) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti, che può 
essere accertata presso l’Agenzia delle Entrate di _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________; 

f) di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, D. Lgs. n. 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; 

g)  che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Al 
riguardo, si comunicano le seguenti posizioni previdenziali aperte presso le casse previdenziali di 
appartenenza (indicando anche telefono, fax, e-mail ed indirizzo) ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________; 

h)  di non essere soggetto ovvero di essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il Diritto al Lavoro 
dei Disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) (3), poiché ___________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________; 
i)  l’insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione 

che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all’art. 36-bis, comma 1 del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
04.08.2006, n. 248; 

j) che, nel caso siano stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12.07.1991 n. 203, ovvero, nel caso siano stati vittime dei suddetti reati, non ha omesso di 
denunciare i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24.11.1981, n. 689 (3); 

k)  di essere cittadino italiano ovvero di altro Stato appartenente alla U.E. ovvero residente in Italia (per gli 
stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a 
Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani) (3); 

m) di essere iscritto all’ordine dei professionisti di ______________________________________ al numero 
________________________; 

n) assenza delle incompatibilità previste dall’art. 90 co. 8 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
SOLO PER PROFESSIONISTI ASSOCIATI E SOCIETÀ 

o) i professionisti che svolgeranno la progettazione, con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni 



 

 

specialistiche, sono i seguenti: 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Si allega, per ciascuna delle persone suindicate, la relativa autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti richiesti al para 16.1. lettere b), c), m-ter) e n) del bando di gara. 

INOLTRE, PER LE SOCIETÀ: 
p) iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e  

Artigianato di _________________________ al n. ___________ con attività di _____________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________; 

q) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o l’inesistenza di 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

r) l’inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55/1990; 
s) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Al 
riguardo, si comunicano le seguenti informazioni ai fini del rilascio del D.U.R.C.: numero di dipendenti 
__________; codice INPS __________________; codice INAIL ________________; C.C.N.L. applicato 
_____________________________________; 

t) di non essere soggetto ovvero di essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il Diritto al Lavoro 
dei Disabili (Legge 12 marzo 1999 n. 68) (3); 

u) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, soci 
accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di 
maggioranza (secondo il tipo di società), sono i seguenti:_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Si allega, per ciascuna delle persone suindicate, la relativa autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti richiesti al para 16.1. lettere b), c), m-ter) e n) del bando di gara. 

v) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 254 (se del caso) o 255 (se del caso) del D.P.R. n. 207/2010; 
 

Gli Studi associati dovranno inoltre dichiarare: 
w) che trattasi di Studio Associato costituito in conformità all’art. 10 della Legge 12.11.2011 n. 183 o 

legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E; 
x) i nominativi di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non candidati alla 

prestazione dei servizi oggetto di gara), dei dipendenti, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale, dei 
collaboratori coordinati e continuativi e dei consulenti sono i seguenti:____________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________; 

 
Le Associazioni temporanee costituite o costituende: 

y) che allegano dichiarazione o atto di costituzione di Associazione Temporanea, recante anche l’indicazione 
del capogruppo; 

z) che, ai sensi dell’art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il/i nominativo/i del professionista abilitato, 
alla data del bando di gara, da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello 



 

 

Stato membro U.E. di residenza è/sono: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________; 

 
2. requisiti di ordine speciale: 
 
 di aver svolto progettazioni, relative al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 

che soddisfano i seguenti requisiti progettuali previsti dal bando di gara per classi, categorie ed importo 
dei lavori: 

 

CLASSE/CATEGORIA IMPORTO EURO 
I – b o I – c o I – d  286.015,00 

 

 
 
 

IL PROGETTISTA (2) 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Il progettista, lo studio Associato ovvero ragione sociale del soggetto, indicato o associato, tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis). g) e h) del D. Lgs. 
163/2006; 

(2) Il progettista ovvero il legale rappresentante del soggetto, indicato o associato, tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. 163/2006. 
(3) Cancellare l’opzione che non interessa. 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  


