
 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 
Servizio Amministrativo 

Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna – C.F.80070890373 tel. 051/2001 (centralino) 2005115-29 

email lgermcontratti@carabinieri.it PEC tbo26767@pec.carabinieri.it 

 

Nr. 293/4 di prot.                                                                                                                               Bologna, 08 luglio 2015 

 

OGGETTO: Procedura “in economia”, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 

degli artt. 62 e 66 del D.P.R. 15.11.2012 n. 236, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) 

dei lavori di interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n. 9 e 

ASGI e opere di restauro connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede 

del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – C.I.G. 63245163B5. 

 

- AVVISO DI INDIZIONE GARA IN ECONOMIA - 

 

_____________ 

1. PREMESSA ED OGGETTO DELL’APPALTO. 

Questo Comando intende svolgere un’indagine di mercato con procedura  in economia, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e degli artt. 62 e 66 del 

D.P.R. 15.11.2012 n. 236  “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di 

lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163”, per l’affidamento a terzi 

(operatori economici di settore) dei lavori di interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture 

delle palazzine n.9 e ASGI e opere di restauro connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 

Bologna, sede del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, come disciplinato nel “Capitolato speciale 

d’appalto”: 

La gara è aperta a tutti gli operatori economici che, dopo aver preso visione del presente avviso, intendano 

parteciparvi. 

Le prestazioni dovute dalla ditta aggiudicataria della procedura sono regolate dalla documentazione di 

progettazione, costituita da :  

a. “Capitolato speciale d’appalto”, (di seguito indicato con l’acronimo “C.T.”);  

b. Relazione Tecnica annessa al Capitolato Speciale d’Appalto; 

c. “Elenco prezzi unitari”;  

d. Relazione Soprintendenza; 

e. “Piano di Sicurezza e Coordinamento” comprensivo di allegati (crono programma, Analisi e valutazione dei 

rischi, Costi sicurezza e tavola della sicurezza); “Planimetria Generale di Sicurezza Tav. SIC”; 

f. Fascicolo dell’opera; 

g. Elaborati grafici di progetto costituiti da : “Planimetria generale Tav.1”, “Stralcio Planimetria, Prospetti e 

Sezioni Tav. 2”,.  

h. “Computo metrico” e “Computo metrico estimativo” (che non farà parte del contratto);  

documentazione che viene posta in visione presso gli Uffici di questa Stazione Appaltante come da successivo 

para 5 e dalle ulteriori disposizioni espressamente riportate nell’avviso di indizione gara. 
 

1.1 NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

Per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente avviso di indizione gara e dal “C.T.”, la procedura 

di affidamento dei lavori si svolgerà in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative che la ditta dovrà 

dichiarare di ben conoscere ed accettare : 

- R.D. 18.11.1923 n.2440 “Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato” 

- R.D. 23.05.1924, n.827 “Regolamento per l’Amministrazione e del patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato ”;  

- D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e Regolamento di Attuazione D.P.R. 

05.10.2010, n.207;  

- D. Lgs. 09 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della  legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- D. Lgs. 15.03.2010, n.66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;  
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- D.P.R. 15.03.2010, n.90, concernente il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare”; 

- Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.. “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia”; 

- Legge 06.11.2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 

illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- D.P.R. 15.11.2012 n.236 recante “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa 

in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”; 

- D.M. 03 aprile 2013 n.55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Regolamento in materia di 

emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni 

pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di 

contratto di diritto privato in quanto non regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; 
 

2. IMPORTO A BASE DI GARA, è pari ad € 199.238,35 (I.V.A. 22% esclusa) così suddiviso: 

a) € 161.146,33 (I.V.A. 22% esclusa) quale totale degli articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori, soggetto a 

ribasso d’asta; 

b) € 38.092,02 (I.V.A. 22% esclusa) per oneri attuazione piano di sicurezza, NON soggetti a ribasso d’asta. 

 

3. CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’APPALTO.  

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

categoria importo € categoria incidenza % 

requisiti di cui 

all’art.90 DPR 

207/2010 (si/no) 

classifica SOA 

(DPR 

207/2011) 

subappaltabili 

(si/no) 

OG2 

Restauro e 

manutenzione dei 

beni immobili 

sottoposti a tutela 

199.238,35 prevalente 100,00 % NO SI SI (max 30%) 

I concorrenti devono possedere la qualificazione adeguata alla categoria ed importo sopra indicati, come 

specificato al para 15 del presente avviso di indizione gara. 
 

4. TERMINI D ’ESECUZIONE:  

- giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del giorno successivo a quello del 

verbale di consegna dei lavori. Sono compresi fra questi : 

- i giorni festivi e semifestivi; 

- i giorni necessari per l’impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche, per la verifica o redazione dei 

progetti esecutivi e di ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri, 

quali l’impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche. 

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere 

nazionale o regionale; saranno invece considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per 

scioperi a carattere aziendale.  
 

 

5. VISIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
Le condizioni amministrative e tecniche sono specificate, oltre che nel presente avviso di indizione gara, nella 

documentazione progettuale che potrà essere consultata, dal legale rappresentante dell’operatore economico o da 

libero professionista/tecnico munito di delega rilasciata dallo stesso legale rappresentante, presso il Comando 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna” - Servizio Amministrativo – Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 

Bologna (previo appuntamento da fissare telefonicamente chiamando i numeri 051/2005115 - 5129, nella 

fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni feriali, esclusi il sabato ed i festivi);  
Tale adempimento è presupposto necessario per partecipare alla gara e dovrà essere attestato dal predetto 

Servizio Amministrativo con dichiarazione circostanziata (documento richiesto alla lettera F del successivo 

para 21.2).  

Al termine della presa visione, gli operatori economici potranno richiedere, al suddetto Servizio 

Amministrativo, copia del CD-ROM contenente la documentazione progettuale stessa, previo preventivo 

pagamento, tramite bonifico bancario sul conto Banco Posta intestato a LEGIONE CARABINIERI “EMILIA 

ROMAGNA”, IBAN CODE “IT64 C076 0102 4000 0000 0278 408”, Codice BIC/SWIFT : BPPIITRRXXX di 

un contributo spese pari a € 20,00, avendo cura di inserire la seguente causale: “Contributo spese acquisto CD-

ROM contenente documentazione progettuale - proceduta “in economia” affidamento lavori di interventi 
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urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di restauro connesse 
caserma “Varanini” di Bologna GARA 6104380 – CIG 63245163B5”,  presentando relativa ricevuta di avvenuto 

pagamento. 

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: 

- sia il CD che tutti i files in esso contenuti saranno intestati all’operatore economico richiedente; 

- i files verranno protetti con password e non potranno essere stampati, ma solo visionati a video; 
- 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. 
 

6. 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 04 

AGOSTO 2015, con le modalità indicate nel para 21. 
 

7. LUOGO, DATA, ORA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: 
L’apertura dei plichi avverrà presso la “Sala d’ordine” o “Aula Scantamburlo” del Comando Legione 

Carabinieri “Emilia Romagna”, Via dei Bersaglieri n.3 – 40125 Bologna, il giorno 06 AGOSTO 2015 alle ore 

10:00. 

Nel luogo, giorno ed ora precedentemente indicati, la Commissione di gara, provvederà a : 

a. per ciascuna offerta pervenuta in tempo utile, verificare l’integrità dei plichi di cui al para 21.3 let. a), b) e c), 

aprire gli stessi e procedere al controllo della completezza e regolarità della documentazione prodotta a 

corredo dell’offerta, con la consequenziale ammissione o esclusione degli operatori economici concorrenti; 

b. verificare la comprovazione dei requisiti, ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006, relativa alle attestazioni di 

qualificazione SOA avverrà attraverso l’interrogazione del casellario informatico AN.AC. di cui all’articolo 

7, comma 10, D. Lgs. n. 163/2006; 

c. successivamente sarà, quindi, aperta la busta contenente “L’OFFERTA ECONOMICA” degli operatori economici 

rimasti in gara, dandone lettura, procedendo all’aggiudicazione provvisoria della procedura, secondo il criterio e 

le modalità indicate ai successivi para 8 e 19. 

d. la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra data che verrà stabilita e comunicata agli operatori 

economici concorrenti a mezzo P.E.C. e/o fax. 
 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso previsto per contratti da stipulare “a corpo”, 

determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, let. b. 

del D.Lgs n. 163/2006. Nella eventuale valutazione della congruità delle offerte economiche verranno applicati 

gli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006, in merito ai criteri di individuazione e verifica delle offerte 

anormalmente basse. L’Amministrazione Difesa si riserva espressamente la facoltà di dare attuazione a quanto 

previsto dell’art. 140, del D.Lgs n. 163/2006. 
 

9. AMMISSIONE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE.  
Sono ammessi a presenziare all’apertura dei plichi i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici 

che hanno presentato offerta, previa presentazione, entro il termine di scadenza per la presentazione 

dell’offerta, di richiesta scritta con indicazione dei recapiti.  

Le persone fisiche dovranno partecipare personalmente. Per le persone giuridiche potranno presenziare le 

persone legalmente autorizzate e risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., ovvero munite di delega scritta 

rilasciata da una delle persone indicate sul certificato stesso.  

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici offerenti, in possesso di regolare  procura, previa 

formale richiesta, possono effettuare interventi verbalizzati in sede di gara, anche agli effetti del successivo para 

21. 
 

10. CAUZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA (art.75 D.Lgs. 163/2006) 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 € 3.984,77 

(tremilanovecentottantaquattro/77), 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 06.08.2015 indetta dal Comando Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo, per lavori 

di interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di 
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restauro connesse della caserma “Varanini” di Bologna – CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5”. 

Il deposito cauzionale deve 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: 

- in originale; 

- intestati a: 

 operatore economico che concorre singolarmente; 

 tutti gli operatori economici riuniti 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 forma di contratti di rete; 

- 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; 

- con validità non inferiore a 180 giorni dalla data della seduta di gara; 

- 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 21.2). 

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.ù 

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 M del successivo para 21.2). 

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. 
 

11. POLIZZA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.  

L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 129, comma 1 del Codice a presentare al Responsabile del 

procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, 

in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.03.2004 n. 123, contro i danni che possono derivare alla stazione 
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appaltante, nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni 

causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

La somma assicurata per le opere è pari a € 100.000. 

Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma sopra 

indicata, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000 ex art. 138 del Regolamento. 

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di 

collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) o, comunque, decorsi dodici mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell’art. 138 comma 3 del Regolamento. 

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della 

garanzia. 
 

12. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E RELATIVE MODALITÀ. 
Gli operatori economici accorrenti, dopo aver preso visione degli elaborati di cui al para 5 del presente avviso 

di indizione gara, saranno autorizzati dal Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio 

Amministrativo ad eseguire il sopralluogo (OBBLIGATORIO), 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 da esibire 

all’atto del sopralluogo, è presupposto necessario per partecipare alla gara e dovrà essere attestato dal 

personale CC preposto di questo Comando Legione Carabinieri con dichiarazione circostanziata (documento 

richiesto alla lettera E del successivo para 21.2). 

A tal fine, la Ditta concorderà tempi e modalità del sopralluogo, contattando gli incaricati alle rispettive utenze 

telefoniche (nei giorni feriali con esclusione del sabato e dei festivi dalle ore 08.00 alle ore 14:00): 

 Cap. LIACI Giovanni -  tel. 051/2001 (centralino) 2005177 (diretto) – Reparto Comando ; 

 M.A.s.UPS DE LAURENTIS tel.051/2001 (centralino) 2005609 (diretto)- Sezione Gestione Patrimoniale. 
 

13. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO.  
Il finanziamento è stato previsto nel Capitolo 7763/2 aliquota “B” del bilancio del Ministero della Difesa 

dell’esercizio finanziario 2015. 

Il pagamento delle opere eseguite verrà effettuato sulla base di stati di avanzamento lavori come indicato nella 

documentazione di cui al precedente para 5.  
Si precisa che l’offerta non comporta, in capo all’Amministrazione, alcuna preventiva obbligazione di stipula 

dell’accordo definitivo per l’intero importo aggiudicato, in ragione delle assegnazioni dei fondi dagli Uffici Gestori 

Centrali sul competente capitolo di bilancio.  
 

14. 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 per i 

quali sussistano: 

 le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, let. a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-

quater) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 06.09.2011 

n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia” oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di 

una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente, con riguardo alle stesse figure societarie 

indicate nell’art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006; 

 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D. Lgs. n. 159/2011, con riguardo alle 

stesse figure societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006; 

 l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, 

come sostituito dal D. L. 25.09.2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n. 266. 

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), 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; 
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• mediante l’avvalimento 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 (art. 49 del D.Lgs. 

n.163/2006) 

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. (Gurppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi del D.Lgs. 

n.240/1991, 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, presentare : 

- le rispettive autocertificazioni conformi ai modelli fac-simile allegato “B” (documento richiesto alla 

lettera A del successivo para 21.2), “B-bis” (documento richiesto alla lettera K del successivo para 21.2) e 

“B-ter” (documento richiesto alla lettera L del successivo para 21.2); 

- firmare congiuntamente l’offerta (conforme al modello fac-simile allegato “A” (documento richiesto al 

successivo para 21.1); 

- firmare congiuntamente la dichiarazione multipla conforme al modello fac-simile allegato “C” 

(documento richiesto alla lettera B del successivo para 21.2); 

- firmare congiuntamente il patto di integrità conforme al modello fac-simile allegato “G” (documento 

richiesto alla lettera P del successivo para 21.2)  

- firmare congiuntamente l’eventuale richiesta di subappalto (documento richiesto alla lettera D del 

successivo para 21.2); 

- firmare congiuntamente una dichiarazione d’impegno a conformarsi alla disciplina prevista 

dall’articolo 37 del D. Lgs. n.163/2006 (documento richiesto alla lettera C del successivo para 21.2) 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 avviso di indizione 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 ed in osservanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006; 

• l’eventuale ricorso all’art. 92, comma 5, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (impresa cooptata). Tale circostanza 

dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/dichiarazione d’impegno; 

• 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, 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 O del successivo 

para 21.2); 

 l’organo comune e le imprese retiste che partecipano all’appalto dovranno sottoscrivere congiuntamente: 

- l’offerta (conforme al modello fac-simile allegato “A” (documento richiesto al successivo para 21.1); 

- la dichiarazione multipla conforme al modello fac-simile allegato “C” (documento richiesto alla lettera 

B del successivo para 21.2); 

- il patto di integrità conforme al modello fac-simile allegato “G” (documento richiesto alla lettera P del 

successivo para 21.2) 

- l’eventuale dichiarazione di subappalto (documento richiesto alla lettera D del successivo para 21.2); 

- la dichiarazione che specifichi la percentuale degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, 

per ogni singola categoria indicata nel presente avviso di indizione gara, che saranno eseguite dalle 

singole imprese retiste che partecipano all’appalto (documento richiesto alla lettera N del successivo 

para 21.2). 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 :  
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- l’autocertificazione del legale rappresentante prevista dalla lettera A del successivo para 21.2 

(conforme al modello fac-simile allegato “B”); 

- le autocertificazioni a firma dei soggetti indicati al para 15.1 lettera q) previste dalla lettera K del 

successivo para 21.2 (conformi al modello fac-simile allegato “B-bis”). 

- le autocertificazioni a firma dei soggetti indicati al para 15.1 lettera r) previste dalla lettera L del 

successivo para 21.2 (conformi al modello fac-simile allegato “B-ter”). 

Per la qualificazione trova applicazione l’art. 37, commi 3, 6 e 11 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 O del successivo para 21.2). 

Per la qualificazione si applica la disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. 

n.207/2010, come suindicato per i R.T.I. 

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 O 

del successivo para 21.2); 

 l’organo comune dovrà sottoscrivere : 

- l’offerta (conforme al modello fac-simile allegato “A” (documento richiesto al successivo para 21.1); 

- la dichiarazione multipla conforme al modello facsimile allegato “C” (documento richiesto alla lettera 

B del successivo para 21.2); 

- il patto di integrità conforme al modello fac-simile allegato “G” (documento richiesto alla lettera P del 

successivo para 21.2); 

- l’eventuale dichiarazione di subappalto (documento richiesto alla lettera D del successivo para 21.2); 

- la dichiarazione (documento richiesto dalla lettera N del successivo para 21.2) 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 avviso di indizione 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; 

 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 21.2 

(conforme al modello fac-simile allegato “B”); 

- le autocertificazioni a firma dei soggetti indicati al para 15.1 lettera q), previste dalla lettera K del 

successivo para 21.2 (conformi al modello fac-simile allegato “B-bis”). 

- le autocertificazioni a firma dei soggetti indicati al para 15.1 lettera r) previste dalla lettera L del 

successivo para 21.2 (conformi al modello fac-simile allegato “B-ter”). 

Per la qualificazione trova applicazione l’art. 37, commi 3, 6, e 11 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. 
 

Nei casi di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese non formalmente costituiti e nei casi di aggregazioni di rete 

prive di soggettività giuridica, si precisa che: 

 l’eventuale dichiarazione di subappalto (documento richiesto alla lettera D del successivo para 21.2) dovrà 

essere sottoscritta, congiuntamente, dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite/retiste che partecipano 

alla gara, pena la non validità della stessa; 

 l’invalidità della dichiarazione di subappalto, così come la mancanza della stessa, per quelle categorie a 

qualificazione obbligatoria non possedute dal concorrente, comporterà l’esclusione dalla gara; 
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 ove il ricorso al subappalto non sia necessario ai fini della qualificazione, l’invalidità della dichiarazione non 

comporterà l’esclusione dalla gara, ma in tal caso l’Amministrazione non autorizzerà richieste successive di 

subappalto. 
 

E’ prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del patto di integrità, di cui alla circolare n. M_D GSGDNA 

0014025 datata 17.02.2014 del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione 

Nazionale degli Armamenti – II Reparto - Coordinamento Amministrativo, conforme al modello fac-simile 

allegato “G” al presente avviso di indizione gara (documento richiesto alla lettera P del successivo para 21.2). 

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto anzidetto costituisce causa di esclusione del 

concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione del contratto (art. 1, comma 17, della Legge 06.11.2012, n. 190). 
 

14.1 SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA ANTIMAFIA. 

Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia) è necessario che ciascun 

operatore economico partecipante fornisca, puntualmente, tutte le informazioni di cui alla normativa citata 

relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come individuati dalla predetta disposizione 

normativa, redatta in conformità al modello fac-simile allegato “H” al presente avviso di indizione gara, di 

cui al successivo para 21.2 lettera Q. 

Ciascun soggetto indicato nell’articolo 85 del Codice richiamato, inoltre, dovrà compilare la 

“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA” nonché la 

“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROPRIO STATO DI FAMIGLIA”, rispettivamente redatte in 

conformità ai modelli fac-simili allegati “H-bis” e “H-ter”, al presente avviso di indizione gara, di cui al 

successivo para 21.2 lettera Q. 

Qualora il concorrente faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento, i modelli fac-simile allegati “H”, 

“H-bis” e “H-ter” dovranno essere compilati per ogni soggetto dell’impresa ausiliaria, come indicato 

dal suddetto art. 85. 

In caso di R.T.I./Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete, i modelli fac-simile 

allegati “H”, “H-bis” e “H-ter” dovranno essere compilati da tutte le imprese riunite/retiste che 

partecipano all’appalto, come indicato dal suddetto art. 85.  

 

15. REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE IMPRESE. 
 

15.1  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) 

(documento richiesto alla lettera A del successivo para 21.2): 

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 R.D. 13.03.1942, n. 267, e che nei propri riguardi non è 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 o di una 

delle cause ostative di cui rispettivamente agli articoli 6 e 67 del D. Lgs. n. 159/2011; l’esclusione e 

il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda:  

 per le imprese individuali : il titolare o i direttori tecnici;  

 per le società in nome collettivo : i soci o i direttori tecnici; 

 per le società in accomandita semplice : i soci accomandatari o i direttori tecnici; 

 per gli altri tipi di società e i consorzi : tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza o i direttori 

tecnici o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con  meno di 

quattro soci (si precisa che nel caso di soci di maggioranza in possesso di una partecipazione 

paritaria ad es.: due soci al 50%, entrambi i soci, come da determinazione n. 1 del 16/05/2012 

dell’AVCP). 

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:  

 per le imprese individuali : del titolare o dei direttori tecnici;  

 per le società in nome collettivo : dei soci o dei direttori tecnici; 
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 per le società in accomandita semplice : dei soci accomandatari o dei direttori tecnici; 

 per gli altri tipi di società e i consorzi : di tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza o dei 

direttori tecnici o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con  

meno di quattro soci (si precisa che nel caso di soci di maggioranza in possesso di una 

partecipazione paritaria ad es.: due soci al 50%, di entrambi i soci, come da determinazione n. 1 del 

16/05/2012 dell’AVCP). 

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 avviso di indizione 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; 

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 (come modificato dall’art. 9, comma 63, L. 18 novembre 1998 n. 415); 

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. 14 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, 

come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs 03.08.2009 n.106  recante “Disposizioni integrative e correttive 

del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ; 

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) l’assenza dell’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art 6 del D. 

Lgs. n. 159/2011 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una 

delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

o) che non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della Legge 

383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 
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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, 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, posseduti e 

dichiarati, personalmente e separatamente (documenti richiesti alla lettera K del successivo para 

21.2), da: 

 per le imprese individuali : dal titolare e dai direttori tecnici;  

 per le società in nome collettivo : tutti i soci e i direttori tecnici; 

 per le società in accomandita semplice : i soci accomandatari e i direttori tecnici; 

 per gli altri tipi di società e i consorzi : tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza e i direttori 

tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con  meno di quattro 

soci (si precisa che nel caso di soci di maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria ad es.: 

due soci al 50% le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci, come da determinazione n. 1 del 

16/05/2012 dell’AVCP). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 

r) elencazione delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione della presente 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 in cui non vi siano figure societarie 

cessate dalla carica nell’ultimo anno, il legale rappresentante dovrà, comunque, fornire dichiarazione 

in tale senso. 

Al riguardo, si precisa che i requisiti di cui alle lettere b), c), e m-ter) devono essere, posseduti 

e dichiarati, personalmente e separatamente dalle figure societarie cessate dalla carica 

nell’ultimo anno (documenti richiesti alla lettera L del successivo para 21.2). 

s) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 30-03-2001 n. 165 “Incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi”, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), L. 06-11-2012 n. 190 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”: 

 di  non  essere  stato  un  dipendente che ha esercitato  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  poteri  

autoritativi  o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, della 

L. 190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni; 

 di  non  avere, alle dipendenze della ditta, personale che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio 

poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, 

della L. n. 190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni; 

t) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, del D.L. 04.07.2006 n.223 

“Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della 

concorrenza”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 04.08.2006  n.248 “Disposizioni 

urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 

pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”; ovvero di non 

soggiacere ai divieti previsti dalla legge in tema di società a capitale interamente pubblico o misto 

pubblico privato e di poter quindi legittimamente e lecitamente contrarre con la stazione appaltante; 

u) insussistenza della  causa  di  esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna”; 

v) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998  

“Testo Unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  
 

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

05.10.2010, n.207. 
 

I concorrenti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/200, con le modalità di cui 

all’articolo 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. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la 

categoria e le corrispondenti classifiche adeguate alla categoria ed importi dei lavori da appaltare e 

richiesti nel para 3 del presente avviso di indizione gara. Della sopracitata attestazione SOA dovrà 

essere allegata copia all’autocertificazione di cui al fac-simile allegato “B”. 
 

 

 

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese 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 avviso di indizione gara per le imprese singole devono essere 

posseduti, pena esclusione, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; 
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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 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 verticale, i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi sono posseduti, 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. 

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 presente avviso di indizione gara, restituendoli 

debitamente compilati e sottoscritti, al fine di scongiurare errori che potrebbero determinare l’esclusione dalla 

gara.  

Si chiede, di allegare all’autocertificazione di cui al fac-simile allegato “B”, copia conforme della attestazione 

SOA dell’operatore economico dichiarante. 
 

16. CAUSE DI ESCLUSIONE: mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti 

nel presente avviso di indizione gara, ove comporti violazione dell’articolo 46 del D. Lgs. n. 163/2006,  

oltreché la non idoneità o il mancato possesso dei requisiti con essi dimostrati, fatta salva la possibilità di 

invocare l’istituto del c.d. ”soccorso istruttorio” previsti dal comma 2-bis dell'art. 38 e dal comma 1-ter dell'art. 

46 del D.Lgs 163/2006 e relativi criteri interpretativi contenuti nella Determinazione n. 1 del 08.01.2015 

dell’A.N.AC.  

In caso di “soccorso istruttorio” sarà applicata al concorrente la sanzione pecuniaria pari a € 1.992,38 

equivalente all’uno per cento del valore della gara. Detto versamento sarà garantito dalla cauzione 

provvisoria. Per la regolarizzazione delle citate dichiarazioni questa Amministrazione assegnerà al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Decorso inutilmente tale termine il concorrente sarà escluso dalla gara. 
 

17. 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. 
 

18. OFFERTE: non sono ammesse offerte in aumento né alla pari. 
 

19. AGGIUDICAZIONE: La gara sarà aggiudicata in presenza di almeno 3 (tre) offerte valide. 

In caso di migliori offerte  uguali per individuare l’aggiudicazione si procederà al sorteggio. 

Il deliberamento della Commissione di Gara costituisce atto provvisorio, poiché deve essere approvato dalla 

competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni di Legge. 

E’ comunque facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto d’appalto. 
 

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

prescrizioni della documentazione progettuale di cui al para 5.  

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. 

Il concorrente deve dichiarare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e o 

concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 170 del 

D.P.R. n. 207/2010 (documento richiesto alla lettera D del successivo para 21.2). 

Si precisa che, la dichiarazione in questione deve contenere anche  l’INDICAZIONE DELL’IMPRESA 

SUBAPPALTATRICE NEL CASO in cui il RICORSO AL SUBAPPALTO SI RENDE NECESSARIO 

IN RAGIONE DEL MANCATO AUTONOMO POSSESSO, DA PARTE DEL SINGOLO 

CONCORRENTE, DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L’UTILE AMMISSIONE ALLA 

GARA.  

Si precisa che: 

 la mancanza o l’invalidità della dichiarazione di subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria 

non possedute dal concorrente, comporterà l’esclusione dalla gara;  
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 ove il ricorso al subappalto non sia necessario ai fini della qualificazione, la mancanza o l’invalidità della 

dichiarazione non comporterà l’esclusione dalla gara, ma in tal caso l’Amministrazione non autorizzerà 

richieste successive di subappalto. 

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. 

 

21.  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONCORRERE. 
 

21.1 MODALITA’ DI COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta, in bollo da € 16,00, redatta in carta semplice, in lingua italiana (in conformità al modello fac-

simile allegato “A” al presente avviso di indizione gara, munito di marca da bollo di pari importo), a pena 

di esclusione dalla gara, dovrà: 

- essere firmata per esteso e leggibile 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 14), e 

corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del firmatario. 

- indicare, in cifre ed in lettere, lo sconto percentuale complessivo che l’operatore economico è disposto a 

praticare sul prezzo a base di gara dedotti gli oneri per la sicurezza.  

Ai fini della gara, in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, avrà valore quella 

scritta in lettere.  

Tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di DUE cifre decimali; ove l’impresa 

indicasse più di DUE cifre decimali, verrà effettuata l’operazione di troncamento, cioè non verranno 

considerate le cifre a partire dalla TERZA compresa. 

- non contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, 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 €. 0) 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 può comportare la nullità dell’offerta, tranne la 

mancanza o l’insufficienza del bollo che, comporta il successivo invio del documento o dell’atto alla 

competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a norma di legge. 

In tutti i casi, non sono ammesse omissioni che pregiudichino la chiarezza dell’offerta ai sensi dell’articolo 

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, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.P.R..n. 207/2010. 
 

21.2 DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELL’OFFERTA.  

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

ordine generale e speciale richiesti nel presente avviso di indizione gara, redatta in conformità al 

modello fac-simile allegato “B”. 

Si preferisce che venga  restituito lo stesso allegato “B”, debitamente compilato e sottoscritto con firma 

per esteso e leggibile del legale rappresentante, allegando copia di idoneo documento di riconoscimento 

in corso di validità della persona che ha reso la dichiarazione.  
(in caso di costituente r.t.i./consorzio, ex art. 2602 codice civile/G.E.I.E., ciascun operatore dovrà presentare 

la rispettiva autocertificazione). 
Si richiama, comunque, quanto già prescritto nel precedente para 15. 

B. DICHIARAZIONE MULTIPLA (in bollo da € 16,00), con firma per esteso e leggibile 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 14), redatta in conformità al modello fac-simile allegato “C”. 

I concorrenti che ricorrono all’istituto dell’avvalimento dovranno, pena l’esclusione, presentare la 

dichiarazione in argomento con firma congiunta dei Legali Rappresentanti dell’impresa ausiliata e 

delle imprese ausiliarie. 
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Nella dichiarazione in argomento, tra l’altro, il concorrente indica il domicilio fiscale, l’indirizzo di posta 

elettronica e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. n. 

163/2006, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, come illustrato nel successivo 

para 38. 

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 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 para 14. 

D. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO (in bollo da € 16,00), a firma per esteso e leggibile 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 14), 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 in cottimo. 

Si richiama a quanto previsto nei precedenti para 14, 15 e 20 

E. DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, redatta in conformità al modello fac-simile 

allegato “D” al presente avviso di indizione gara, rilasciata dall’Ente responsabile del sopralluogo di 

cui al precedente para 12. 

F. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI TECNICI, 

rilasciata dal Comando Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo, redatta in conformità al 

modello fac-simile allegato “E” al presente avviso di indizione gara. 

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 para 10. 

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 LEGGIBILE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 

CONSORZIO che indichi per quali consorziati il consorzio concorre, allegando per ciascuno di essi, 

l’autocertificazione a firma per esteso e leggibile del legale rappresentante, redatta in conformità al 

modello fac-simile allegato “B” e le autocertificazioni a firma dei soggetti indicati al para 15.1 lettere 

q) e r), redatte in conformità ai modelli fac-simile allegati “B-bis” e “B-ter” (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 

Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P. , art. 19 D.L. n.90/2014 – Delibera n. 102/2014), 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: 

- 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, pena l’esclusione, copia stampata della ricevuta 

di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al sito 

internet dell’A.N.AC. reperibile in qualunque momento sul sito web dell’Autorità accedendo 

alla lista dei “pagamenti effettuati”, disponibile on line  sul “Servizio di Riscossione”; 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 

punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 

https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita 

più vicino a te”. 

Ciascun operatore economico dovrà presentare, pena l’esclusione, lo scontrino in originale del 

versamento rilasciato dal punto vendita. 

http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html
http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html
http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html
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In caso di R.T.I., ( sia formalmente costituiti che non formalmente costituiti) o di aggregazione tra 

imprese aderenti al contratto di rete, il pagamento è unico e dovrà essere effettuato dall’operatore 

economico capogruppo/organo comune. 

K. AUTOCERTIFICAZIONE/I 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 15.1, rilasciate personalmente da 

ciascuno dei soggetti indicati al para 15.1 lettera q).  

Dette autocertificazioni devono essere redatte in conformità al modello fac-simile allegato “B-bis”, 

debitamente compilato e sottoscritto con firma per esteso e leggibile dai diretti interessati, risultanti dalle 

elencazioni effettuate dal concorrente nella lettera q) dell’allegato “B”, dalla SOA dello stesso operatore 

economico e dalla relativa visura camerale, allegando copia di idoneo documento di identità in corso di 

validità della persona che ha reso la dichiarazione. 
(in caso di costituente r.t.i./consorzio ex art. 2602 codice civile/G.E.I.E., per ciascun operatore economico  

costituente R.T.I./Consorzio ex art. 2602 Codice Civile/G.E.I.E., ognuno dei soggetti di cui all’art. 38 co. 

1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163/2006, dovrà presentare la rispettiva autocertificazione).   

Si rammenta che la mancanza, insufficienza, irregolarità delle autocertificazioni richieste alla presente 

lettera K, anche con riguardo ad uno solo dei soggetti rilevati come sopra indicato, costituisce causa di 

esclusione dalla gara. 

Si preferisce che venga restituito lo stesso allegato “B-bis”, debitamente compilato e sottoscritto come 

suindicato. 

L. AUTOCERTIFICAZIONE/I ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 lettere b), c), e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006, a firma per 

esteso e leggibile dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione della 

presente procedura, così come indicati al para 15.1 lettera r), risultanti dalle elencazioni effettuate dal 

concorrente nella lettera r) dell’allegato “B”, redatta in conformità al modello fac-simile allegato “B-ter” 

al presente avviso di indizione gara.  

Nel caso di impossibilità, irreperibilità, decesso dei soggetti cessati, il legale rappresentante dovrà 

presentare una dichiarazione sostitutiva, “per quanto a propria conoscenza”, in ordine alla non sussistenza 

di sentenze definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti (cfr. Parere Autorità di Vigilanza 

n.75 del 06.03.2008). 
(in caso di costituente r.t.i./consorzio ex art. 2602 codice civile/G.E.I.E., per ciascun operatore economico  

costituente R.T.I./Consorzio ex art. 2602 Codice Civile/G.E.I.E., ognuno dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura, dovrà presentare la rispettiva 

autocertificazione).  
Si rammenta che la mancanza, insufficienza, irregolarità delle autocertificazioni richieste alla presente 

lettera L, anche con riguardo ad uno solo dei soggetti rilevati come sopra indicato, costituisce causa di 

esclusione dalla gara. 

Si preferisce che venga restituito lo stesso allegato “B-ter” debitamente compilato e sottoscritto come 

suindicato. 

M. 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 costituiti che non formalmente costituiti) e per le aggregazioni tra le 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). 

N. 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 avviso di indizione 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.; 
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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 avviso di indizione 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 para 14. 

O. COPIA AUTENTICATA DEL CONTRATTO DI RETE, secondo le prescrizioni di cui al precedente 

para 14 (solo per operatori economici che partecipano in aggregazioni tra imprese aderenti al 

contratto di rete). 

P. PATTO DI INTEGRITA’ concernente l’impegno al rispetto delle clausole anticorruzione in esso 

contenute, firmato per esteso e leggibile, in ogni pagina, dal 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 14). 

Detto documento deve essere redatto in conformità al modello fac-simile allegato “G” al presente avviso 

di indizione gara. 

Il mancato rispetto delle norme di cui al patto anzidetto costituisce causa di esclusione del concorrente 

dalla gara, ovvero di risoluzione del contratto (art.1, comma 17, L. 06.11.2012 n.190). 

Si preferisce che venga restituito lo stesso allegato “G” debitamente compilato e sottoscritto come 

suindicato. Si richiama, comunque, quanto già prescritto al precedente para 14. 

Q. DICHIARAZIONE con l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-

quater dell’art 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i (Codice delle leggi Antimafia), redatta in conformità al 

modello fac-simile allegato “H”, al presente avviso di indizione gara, corredata da : 

“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA” redatta da ciascun 

soggetto indicato nel medesimo articolo 85 e “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROPRIO 

STATO DI FAMIGLIA” dei medesimi soggetti,  rispettivamente redatte in conformità ai modelli fac-

simili allegati “H-bis” e “H-ter”, al presente avviso di indizione gara, debitamente compilate e 

sottoscritte con firma per esteso e leggibile. 
 

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, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006: 

1) la dichiarazione, a firma per esteso e leggibile del 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 14), attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 

stessi e dell’impresa ausiliaria, redatta in conformità al modello fac-simile allegato “F”; 

2) autocertificazione da parte dell’impresa ausiliaria, in conformità alle prescrizioni indicate nella lettera A 

del presente paragrafo (redatta in conformità al modello fac-simile allegato “B”) e le autocertificazioni, da 

parte dei soggetti indicati nel precedente para 15.1 lettera q) redatte in conformità alle prescrizioni 

indicate nella alla lettera K del presente paragrafo (in conformità al modello fac-simile allegato “B- bis”) e le 

autocertificazioni, da parte dei soggetti indicati nel precedente para 15.1 lettera r) redatte in conformità 

alle prescrizioni indicate nella alla lettera L del presente paragrafo (come da modello fac-simile allegato “B- 

ter”). 

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 
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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. 

7) dichiarazioni da parte dell’impresa ausiliaria e per ogni soggetto dell’impresa ausiliaria sulla “verifica 

antimafia” redatte in conformità alle prescrizioni indicate nella lettera Q del presente paragrafo (redatte in 

conformità ai modelli fac-simile  allegati “H”, “H-bis” e “H-ter” al presente disciplinare di gara), come 

indicato nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. 
 

Per i concorrenti che ricorrono all’istituto dell’avvalimento, inoltre, si raccomanda di porre attenzione alla 

dichiarazione multipla di cui all’allegato “C” al presente avviso di indizione gara per la quale è prescritta la 

firma congiunta dell’impresa ausiliata e dell’impresa ausiliaria. 
 

Per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, gli operatori economici mandanti devono produrre, 

l’autocertificazione di cui alla lettera A (modello fac-simile allegato “B” al presente avviso di indizione 

gara), le autocertificazioni di cui alla lettera K (modello fac-simile allegato “B-bis” al presente avviso di 

indizione gara) e le autocertificazioni di cui alla lettera L (modello fac-simile allegato “B- ter” al presente 

avviso di indizione gara), attestanti il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso di indizione gara, 

oltre ai documenti previsti alle lettere I e M, nel caso si trovino nelle situazioni in esse contemplate, nonché 

quelli prescritti per l’avvalimento, ove intendano ricorrere a tale facoltà. 

Dovranno, altresì, produrre le dichiarazioni sulla “verifica antimafia” redatte in conformità alle prescrizioni 

indicate nella lettera Q (modelli fac-simile allegati “H”, “H-bis” e “H-ter” al presente disciplinare di gara), 

come indicato nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. 

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 

operatori economici facenti parte del Raggruppamento.  
 

Per i concorrenti che partecipano in aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, gli operatori 

economici “retisti” che partecipano alla gara devono produrre, l’autocertificazione di cui alla lettera A (modello 

fac-simile allegato “B” al presente avviso di indizione gara), le autocertificazioni di cui alla lettera K (modello 

fac-simile allegato “B-bis” al presente avviso di indizione gara) e le autocertificazioni di cui alla lettera L 

(modello fac-simile allegato “B- ter” al presente avviso di indizione gara), attestanti il possesso di tutti i 

requisiti richiesti nel presente avviso di indizione gara, oltre ai documenti previsti alle lettere I e M 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. 

Dovranno, altresì, produrre le dichiarazioni sulla “verifica antimafia” redatte in conformità alle prescrizioni 

indicate nella lettera Q (modelli fac-simile allegati “H”, “H-bis” e “H-ter” al presente disciplinare di gara), 

come indicato nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. 
 

 

Tutta la certificazione presentata non in originale dovrà essere autenticata a norma di legge. 
 

La mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, oltreché la non 

idoneità o il mancato possesso dei requisiti con essi dimostrati, comportano l’esclusione dalla gara, ove 

comporti violazione all’articolo 46 del D. Lgs. n. 163/2006.  
 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 

46, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 

delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 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. 

 

21.3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI: 

a) L’offerta economica di cui al precedente para 21.1 dovrà essere chiusa, pena l’inaccettabilità 

dell’offerta stessa, in una busta sigillata con ceralacca o timbro e firma del rappresentante 

dell’impresa, che non possano essere facilmente contraffatti, al fine di assicurare l’autenticità della 

chiusura originaria proveniente dal mittente e di evitare manomissioni. 
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Su detta busta dovrà essere chiaramente indicato nome e cognome del concorrente e/o denominazione 

dell’operatore economico nonché l’oggetto della gara.  

Detta busta dovrà essere contrassegnata dalla seguente dicitura:  

“Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione di imprese retiste __________________”. 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

per la partecipazione alla gara del giorno 06.08.2015 indetta dal Comando Legione Carabinieri Emilia 

Romagna – Servizio Amministrativo per “affidamento lavori di interventi urgenti di rifacimento e messa in 

sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di restauro connesse, della caserma “Varanini”, 
Bologna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5. 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna 
 

b) I documenti elencati al precedente para 21.2 dovranno essere posti, in una busta chiusa (con le 

medesime modalità anzidette), contrassegnata dalla seguente dicitura:  

“Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione di imprese retiste __________________”  
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

per la partecipazione alla gara del giorno 06.08.2015 indetta dal Comando Legione Carabinieri Emilia 

Romagna – Servizio Amministrativo per “affidamento lavori di interventi urgenti di rifacimento e messa in 
sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di restauro connesse, della caserma “Varanini”, 

Bologna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna 
 

c) Le buste di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere incluse in un altra busta chiusa (con le 

medesime modalità anzidette), che dovrà essere compilata, senza alcun’altra indicazione, fatta salva 

l’intestazione dell’impresa, nel modo seguente: 

“Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione di imprese retiste __________________” 

C.F. – P. IVA - telefono – indirizzo PEC (posta elettronica certificata)” 
 

CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5 

Procedura di affidamento “in economia”, per l’affidamento dei lavori di interventi urgenti di rifacimento e 

messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di restauro connesse, della caserma 
“Varanini”, Bologna”. 

“DOCUMENTAZIONE COMPLESSIVA” 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna 

All’esterno il plico deve riportare l’indirizzo di PEC al fine di eseguire eventuali comunicazioni laddove non 

vi sia stata apertura dei plichi. 

Quest’ultimo plico, contenenti i documenti e l’offerta, dovrà pervenire all’indirizzo sopra indicato entro le 

ore 12:00 del giorno 04 AGOSTO 2015 (termine perentorio) in uno dei seguenti modi: 

a) per posta; 

b) per recapito diretto. 

Oltre detto termine non è valida altra offerta. 

Faranno fede data e ora di arrivo al Comando L egione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio 

Amministrativo (per il recapito a mezzo agenzia o diretto si consiglia di fare annotare giorno ed orario 

sulla busta presso l’Ufficio Posta della Caserma “L. Manara”- Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna). 
In caso di recapito diretto in orario d’ufficio (dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato ed i 

festivi) al Servizio Amministrativo – Ufficio Contratti, sarà rilasciata apposita 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 l’oggetto e il numero di 

codice di gara sulla busta esterna. 
La scelta della modalità di inoltro del plico si intende a rischio e pericolo della ditta concorrente, nel senso che 

questa Amministrazione declina ogni responsabilità da eventuali ritardi, disservizi o consegne ad Uffici diversi da 

quello sopraccitato, che dovessero causare il mancato rispetto del termine di presentazione.  

Farà in ogni caso fede la data di arrivo apposta sulla busta dall’Amministrazione al momento della ricezione; in 

caso di inoltro via posta, ovvero, nel caso di consegna a mano, apposita sottoscrizione da parte del personale 
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dipendente delegato alla ricezione con la quale sarà data evidenza della data e dell’ora di presentazione. 

Non sono ammessi reclami per le offerte non pervenute o pervenute in ritardo e non saranno accettate le offerte in 

nome e pero conto di persona da nominare o inviate per telegramma, ovvero presentate in fax, e-mail o fotocopia. 

L’assenza sul plico esterno della suddetta indicazione ovvero dei sigilli, esonera l’Amministrazione da ogni 

responsabilità. 
 

22. PENALITÀ: Si richiama a quanto disciplinato all’art. 15 del C.T..  
 

23. SPESE CONTRATTUALI.  
L’I.V.A. sarà a carico della stazione appaltante, con aliquota del 22%, ai sensi delle leggi vigenti in materia. 

La registrazione fiscale dell’atto contrattuale, se obbligatoria nei termini o, diversamente, in caso d’uso, sarà 

effettuata a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.i.. 

Le spese per la registrazione fiscale, il bollo e le spese di copia e stampa inerenti alla stipula dell’atto 

contrattuale sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore ai sensi degli artt. 16‐bis e 16‐ter del R.D. n. 2440/1923. 

Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 

dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo a carattere provvisorio e del certificato di regolare 

esecuzione. 
 

24. FORMALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

L’affidamento dei lavori sarà regolato da atto negoziale per l’importo aggiudicato. 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del D. Lgs. n.163/2006, il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, 

mediante scrittura privata.  
 

25. PAGAMENTI. Si richiama a quanto disciplinato all’art. 11 del C.T.. 

Ai sensi del D.M. 03 aprile 2013 n.55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le fatture dovranno essere 

emesse in formato elettronico,  attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e 

Finanze, intestate e trasmesse a : LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO – BOLOGNA (Cont. Ord.) Via dei Bersaglieri n. 3 40125 BOLOGNA C. F. 

80080890373, identificata con il Codice Univoco Ufficio XVJI1S. 

I pagamenti verranno effettuati, dal Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – Servizio 

Amministrativo, con ordine di pagamento, mediante bonifico postale in favore della ditta 

aggiudicataria/affidataria dei lavori sul c/c appositamente “dedicato”, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche, indicato dall’appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge 13.08.2010, n. 136 

“Tracciabilità dei flussi finanziari”. 
 

26. RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGRETO MILITARE. Si richiama a quanto disciplinato all’art. 33 

del C.T.. 
E’ fatto divieto al personale della ditta appaltatrice, per imprescindibili esigenze di riservatezza, detenere e/o usare, 

all’interno delle infrastrutture militari, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o quant’altro idoneo ad 

agevolare le violazioni della riservatezza. 

E’ fatto divieto all’Appaltatore che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del 

segreto militare, di effettuate esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative 

alle opere appaltate coperte dal segreto militare e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di 

cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Stazione Appaltante.  

L’Appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessaire cautele affinché il 

divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare e osservato dai propri collaboratori, dipendenti e 

prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei all’impresa stessa.  
 

27. ESTREMI DI PUBBLICITÀ. L’”Avviso di indizione gara” e relativi allegati sono pubblicati presso :  
o Albo Pretorio informatico del Comune di Bologna area tematica “Avvisi di gara-di altri Enti” all’indirizzo 

http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf (trasmesso in data 08/07/2015); 

o sito web dell’Arma dei Carabinieri, all’indirizzo www.carabinieri.it  (“profilo di committente” della stazione 

appaltante) nell’area tematica “Le gare d’appalto” (mese LUGLIO 2015); 

o sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) – sito già Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (art. 19 D.L. 90/2014 Delibera n. 102/2014) -, all’indirizzo www.avcp.it nell’area tematica “Servizi ad 

accesso libero - Portale dei bandi e dei contratti pubblici - Portale Trasparenza”. 

sono disponibili, altresì, presso il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo, 

Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna.  

28. MODELLI FAC-SIMILE: I fac-simile allegati sotto le lettere “A”, “B”, “B-bis”, “B-ter”,“C”, “D”, 

“E”, “F”, “G”, “H”, “H-bis” e “H-ter”, sono parte integrante del presente avviso di indizione gara. 
 

29. 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. 
 

http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf
http://www.carabinieri.it/
http://www.avcp.it/
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30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (FASE DI AFFIDAMENTO): Il Capo Servizio Amministrativo 

pro-tempore del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. 
 

31. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE): Il Direttore 

pro-tempore della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
 

32. La procedura concorsuale di cui al presente avviso di indizione gara è stata autorizzata – ai sensi dell’art. 11, 

comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 – con Atto Autorizzativo n. 1.068 in data 03.07.2015 del Comandante della 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. 
 

33. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Decorso il termine di cui all’art. 88, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 per il rilascio da parte del Prefetto di 

Bologna della “Comunicazione antimafia” si procederà in caso d’urgenza ex art. 89, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. ricorrendo all’autocertificazione sostitutiva della comunicazione antimafia, con stipula contrattuale in 

assenza e clausola risolutiva espressa di risoluzione del contratto, nel caso in cui pervenga una comunicazione 

dove risultino esserci tentativi di infiltrazione mafiosa (Consiglio di Stato (Cons. St. sez. V, sentenza 

09.09.2013, n.4467).  

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 abbiano dato esito positivo, 

il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella 

misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza 

ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività 

conseguenti dalla risoluzione. 
 

34. Ulteriori chiarimenti potranno essere chiesti telefonicamente a : 

- per gli aspetti amministrativi al Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo  

Via dei Bersaglieri n. 3 - 40125 Bologna, chiamando i numeri 051/2005115 - 5129, dalle ore 08:00 alle ore 

14:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato ed i festivi – e-mail: lgermcontratti@carabinieri.it); 

- per le informazioni di natura tecnico-specialistica,  alla Direzione Lavori del Genio del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma, chiamando i numeri 06/80982389, dalle 

ore 09:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato ed i festivi). 
 

35. TUTELA DELLA RISERVATEZZA. INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (c.d. 

Codice Privacy). 

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali – anche con strumenti 

informatici -, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della 

loro riservatezza, con i contemperamenti previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i.. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e per la stipula del conseguente contratto di 

affidamento dei lavori in oggetto. 

Le ditte/società invitate possono comunicare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a) del Codice dei Contratti, 

mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica 

costituiscano segreti tecnici o commerciali. 

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l’accesso nella forma della sola 

visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in 

presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai contro 

interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. 

In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che 

lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 

dell’offerta economica.  

In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di aggiudicazione definitiva. 
 

 

 

36. PROCEDURE DI RICORSO :  

- Organismo responsabile delle procedure di ricorso : 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 

53 – 40125 Bologna. 

- Presentazione di ricorso : 

Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell'atto da 

impugnare. 

L'onere di informativa dell'intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall'art. 243 

bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. 53 del 20/03/2010. 
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I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dal D. 

Lgs. 163/06, cosi come modificato dal sopra citato D. Lgs. 53 del 20/03/2010. 
 

37. AUTOTUTELA 

Si precisa che l’offerta non comporta, in capo all’Amministrazione, alcuna preventiva obbligazione di stipula 

dell’accordo definitivo per l’intero importo aggiudicato: in ragione delle assegnazioni dei fondi dagli Uffici Gestori 

Centrali sul competente capitolo di bilancio.  

     Questa Amministrazione potrà avvalersi : 

- della facoltà di non procedere all'aggiudicazione della prestazione oggetto della presente gara, motivandone le 

ragioni, in quanto il presente Avviso di indizione gara non rappresenta per essa alcun vincolo e non può, di 

conseguenza, determinare l'insorgere di legittime aspettative di natura economico/contrattuale al riguardo da parte 

delle ditte/società partecipanti;  

- della facoltà, a suo insindacabile giudizio, per comprovati motivi di autotutela e/o al fine di tutelare il pubblico 

interesse, dandone idonea motivazione, di annullare o revocare la procedura di gara, di non pervenire 

all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o 

compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile. 
 

38. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente 

autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D. Lgs. n. 163/2006 (dichiarazione di cui alla 

lettera B. del precedente para 21.2). Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 6 del 

D. Lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via 

esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi 

temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo all’indirizzo P.E.C. 

tbo26767@pec.carabinieri.it o fax al n. +39 051/2005125, diversamente, l’Amministrazione declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. amm. Marco Cicconi) 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 

 

  

mailto:tbo26767@pec.carabinieri.it
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ALLEGATO “A” (modello fac-simile di OFFERTA) 
 

  IN BOLLO DA EURO 16,00 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

    Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 40125 - BOLOGNA 
 

OGGETTO:OFFERTA relativa alla gara a procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di 

settore) dei lavori di interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 

e ASGI e opere di restauro connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede 

del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5 

IMPORTO DI CAPITOLATO:  € 199.238,35 (I.V.A. 22% esclusa) così suddiviso: 

- € 161.146,33 (IVA 22% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso d’asta; 

- € 38.092,02 (IVA 22% esclusa) per oneri attuazione piano di sicurezza, NON soggetti a ribasso d’asta. 
 

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

La sottoscritta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste __________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Partita IVA     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

sede legale : via/piazza _________________________________________________________________ 

C.A.P. ______________ Città _____________________________________________ prov._________ 
nella/e persona/e di :  

 Nome e cognome ___________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il _____________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________  

Via ___________________________________________________________________ n. ________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

 Nome e cognome ___________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il _____________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________  

Via ___________________________________________________________________ n. ________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

quale/i legale/i rappresentante/i, in relazione al bando di gara in oggetto, 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 (in cifre) ___________________________ __%;   

dicesi del (in lettere) ______________________________________________________________________   

virgola (in lettere)______________________________________________________________________ % 

sull’importo a base d’asta dedotti gli oneri per la sicurezza. (1) 
                     L’IMPRESA (2)  

_________________________                            _____________________________ 
           (timbro impresa)                                                             (firma leggibile del Legale Rappresentante) 

                                                           

(1) in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, avrà valore quella scritta in lettere. Tutti i suddetti valori 

dovranno essere indicati con un massimo di DUE cifre decimali; ove l’impresa indicasse più di DUE cifre decimali, verrà 

effettuata l’operazione di troncamento, cioè non verranno considerate le cifre a partire dalla TERZA compresa. 

(2) pena l’esclusione : ogni pagina della presente offerta, deve essere timbrata dalla società e sottoscritta, con firma per esteso e 

leggibile della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.  

In caso di costituendo R.T.I. e in caso di aggregazione di rete, l’aggregazione dovrà, a pena di esclusione essere 

timbrata e sottoscritta da tutte le imprese riunite/retiste che partecipano alla gara.  

Qualora venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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Al riguardo, si: 

 precisa che l’importo dei lavori (IVA esclusa) comprende: 

- €. 0 per costi da interferenze; 

- €._____________________________________________ per i costi della sicurezza specifici afferenti 

all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa; 

 assicura l’impegno a mantenere valida l’offerta per il periodo di giorni 180 (centoottanta) dalla data di apertura 

del seggio di gara. 

 
Si allega :  

- copia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante. 

 

 
 

      (luogo e data sottoscrizione) 
 

                     L’IMPRESA (3) 

_________________________                                 ___________________________________ 

           (timbro impresa)                                                             (firma leggibile del Legale Rappresentante) 
 

 

 

N.B. - A PENA L’ESCLUSIONE - :  

 allegare copia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante, ai 

sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445.  

 l’offerta non può contenere correzioni, abrasioni e cancellature di sorta. 

 le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. E’ necessario che il 

concorrente renda le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, a pena di esclusione, pur se negative (cfr. 

parere n. 58 del 28/02/2008 a.v.c.p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

(3) pena l’esclusione : ogni pagina della presente offerta, deve essere timbrata dalla società e sottoscritta, con firma per esteso e 

leggibile della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.  

In caso di costituendo R.T.I. e in caso di aggregazione di rete, l’aggregazione dovrà, a pena di esclusione essere 

timbrata e sottoscritta da tutte le imprese riunite/retiste che partecipano alla gara.  

Qualora venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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ALLEGATO “B” ( fac-simile AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI) 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 40125 - BOLOGNA 

 
AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI 

 
OGGETTO: Procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) dei lavori di 

interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di 

restauro connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5 
 

IMPORTO DI CAPITOLATO:  € 199.238,35 (I.V.A. 22% esclusa) così suddiviso: 

- € 161.146,33 (IVA 22% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso d’asta; 

- € 38.092,02 (IVA 22% esclusa) per oneri attuazione piano di sicurezza, NON soggetti a ribasso d’asta. 

 

La sottoscritta Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________________  

via _______________________________________________________ n. _________________ CAP __________ 

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Partita IVA !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

telefono ______________________________________________ fax ____________________________________  

e per essa il/la Sig./ra ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il  ____________________________  

residente a ___________________________________________________________________________________  

via ____________________________________________________________________________  n. _______  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

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: 
 

[barrare le ipotesi che interessano e completare] 
 

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 e l’inesistenza di un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,  

ovvero 
      che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 

16.03.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________________ del ______________ e per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese 

ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis; 

b)    assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. 

Lgs. 6 settembre 2011 n. 159  “Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia” e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’articolo 67 del medesimo D. Lgs.,  

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                (firma leggibile) 
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ovvero 
       è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata nei confronti di un convivente:  

     (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se 

pendente/emesso/estensione effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente) ________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

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 ovvero per delitti finanziari, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/18).  

ovvero 
      ha riportato le seguenti condanne a seguito sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  per i 

seguenti reati 
(4)

: 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato 
della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 

 

condanna/e relativamente a (indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata)………  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

e che (indicare se patteggiato, estinto, o altro)………………………………………………………………………. 

d)  inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 

1990, n. 55(come modificato dall’art. 9, comma 63, L. 18 novembre 1998 n. 415) 
(5)

. 

ovvero 

 di aver  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria posto dall’art.17, comma 3,  della  L. 19.03.1990 n.55 (come 

modificato dall’art.9, comma 63, L. 18.11.1998 n.415); accertata definitivamente in data __________________; 

ovvero 

 di aver  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria posto  dall’art.17, comma 3,  della  L.19.03.1990  n.55 (come 

modificato dall’art.9, comma 63, L. 18.11.1998 n.415); accertata definitivamente in data ____________________ 

è stata rimossa; 
        IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

e)  inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

                                                           

(4) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla 

moralità professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) 

si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del 

concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, 

perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici 

della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante 

l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa 

presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è 

stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per contravvenzioni punibili con la sola 

pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta 

del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di 

rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato 

di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, 

con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra 

indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 

178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità 

giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di 

estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di 

mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 

(5) l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa 
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derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

f)   inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la presente gara o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g)  inesistenza di violazioni gravi 
(6)

, 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 
(7)

, 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 : 

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
 di aver assolto agli obblighi previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. e agli obblighi assicurativi  I.N.A.I.L. (D.U.R.C. 

regolare); 

 di aver assolto agli obblighi contributivi alla cassa Edile (esclusivamente per le ditte iscritte). 
Ai fini della richiesta del D.UU.R.C. fornisce, inoltre, i seguenti riferimenti: 
Codice Cliente INAIL n._________________________________ sede di ________________________________ 

Matricola INPS 
(8)

 ____________________________________ (con dipendenti) n. _______________________ 

Matricola INPS 
(9)

 _________________________________ (senza dipendenti, posizione personale) n.________  

sede di _____________________________________________________________________________________ 

codice CASSA EDILE _____________________________________ sede di ____________________________ 

n. di dipendenti ______________________________ tipo di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:  

____________________________________________________________________________________________ 

l) Diritto al lavoro delle persone diversamente abili (legge 12/03/1999 n. 68): 
     di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 

dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

ovvero 

     (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della 
L.  n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

           Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________________________________ di 
_____________________________ indirizzo _________________________________________________________ 

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. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs 3 agosto 2009 

n.106  recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
       IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

 

 

m-bis)  che nei confronti di questo operatore economico, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/2006, 

                                                           

(6)
  
si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di 

cui all’art. 48-bis comma 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.09.1973 n. 602. 

(7) si intendono gravi le violazioni le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, 

comma 2, del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito, con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266; i soggetti di cui all’art. 47 comma 

1 del D. Lgs. 163/2006, dimostrano, ai sensi dell’art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 

(8) In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso 

fondo di iscrizione. 

(9) come nota n.8. 



C.do Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo             Avviso Indizione GARA 6104380 – CIG 63245163B5  

Pagina 26 di 50 

 

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 D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 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 L. 24.11.1981, n. 689; 

ovvero 

 (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

m-quater) 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad altro partecipante alla 

presente procedura di gara, ovvero in 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, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

ovvero  

 di 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; 

ovvero  
  essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura del/i seguente/i soggetto/i:   

Denominazione Ragione sociale Sede 

 

 

 

  

 

 

 

  

che si trova/no, rispetto a questo operatore economico, in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile, ma di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Per quanto sopra sono inserite in separata busta chiusa con la dicitura “DOCUMENTI RAPPORTI CONTROLLO”, 

i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Si prende 

atto che l’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e che la verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo 

l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

nel caso di consorzio 

 che alla presente gara non partecipano ditte facenti parte del consorzio. 

 (per tutti gli operatori partecipanti : Imprese/ Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste), di non 

concorrere in simultanea in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma 

individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Si dichiara, altresì: 

n)   che non ha subito l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art 6 del D. Lgs. n. 

159/2011 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse 

irrogate nei confronti di un convivente; 

o) Disciplina dell’emersione progressiva (L. 18/10/2001 n. 383) 

    di non trovarsi nelle condizioni di  esclusione  di  cui  all’art.1-bis  della  Legge  18/10/2001  n. 383, introdotto 

dall’art. 1, comma 2, del D.L. n.210/2002, convertito in L. n. 266/2002 poiché la ditta non si è avvalsa dei piani 

individuali di emersione; 

ovvero 
    si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso. 

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 
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p)  l’iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato di ________________________________________________ al n. __________________________ 

con attività di ________________________________________________________________________________  

ovvero 

 nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione 

del ramo di attività) (Descrizione del ramo di attività) ____________________________________________  

ovvero 
 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (in tal caso 

allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo o dello Statuto). 
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 
(10)

: 

     CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo 

 

Carica 

ricoperta/scadenza 

 

 

   

 

 

   

LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) (ovvero 

TITOLARE se si tratta di impresa individuale) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo 

 

Carica 

ricoperta/scadenza 

 

 

   

 

 

   

PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, estremi della procura Generale/Speciale) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo 

 

Estremi procura 

 

 

   

DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo 

 

Durata incarico 

 

 

   

Si allega, per ciascuna delle persone suindicate (ad eccezione del firmatario della presente), la relativa 

autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al para 15.1. lettere b), c), m-ter) e n) dell’avviso 

indizione di gara 
(11)

 . 
IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

                                                           

(10)Devono esser indicati i soggetti indicati al para 15.1 let. q) dell’avviso indizione di gara, che si richiamano di seguito: 

per le imprese individuali : il titolare e i direttori tecnici;  

per le società in nome collettivo : tutti i soci e i direttori tecnici; 

per le società in accomandita semplice : i soci accomandatari e i direttori tecnici; 

per gli altri tipi di società e i consorzi : tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio unico 

persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con  meno di quattro soci (si precisa che nel caso di soci di 

maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria ad es.: due soci al 50% le dichiarazioni vanno rese da entrambi i 

soci, come da determinazione n.1 del 16/05/2012 AVCP). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 

(11) L’impresa dovrà allegare, pena l’esclusione dalla gara, specifica autocertificazione di ciascuno dei soggetti indicati 

(ad eccezione del firmatario della presente), redatta in conformità al modello fac-simile all. “B-bis” all’avviso indizione di 

gara. 
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r)   che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara,  

ovvero 

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo Carica ricoperta/data cessazione 

 

 

   

 

 

   

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

richiesti al para 15.1. lettere b), c), m-ter) dell’avviso indizione di gara 
(12)

 . 
[Nel caso di impossibilità, irreperibilità, decesso dei soggetti cessati, il legale rappresentante dovrà presentare 

una dichiarazione sostitutiva “per quanto a propria conoscenza” in ordine alla non sussistenza di sentenze 
definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti (cfr. parere autorità vigilanza n.75/06.03.2008)]. 

 si dichiara, per quanto a propria conoscenza, che le persone suindicate nei sono in possesso dei requisiti richiesti al 

para 15.1 lettere b), c), m-ter) dell’avviso indizione di gara; 

ovvero 
  è stata emessa 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’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati 
(13)

: 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato 

della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 

- (nome e cognome) _______________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________________  

Via __________________________________________________________________________ n. ___________ 

Carica ricoperta _____________________________________________________________________________ 

Fino al ___________________________________________.- 
 

 che l’impresa ha adottato gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso di indizione gara 
(14)

 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 co. 1 let. c) D. Lgs 163/2006, l’impresa potrà essere ammessa alla 

gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e 

sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 

ovvero 
 che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei 

confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso di indizione gara;  
s) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. 30-03-2001 n. 165 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e 

incarichi”, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), L. 06-11-2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

 di  non  essere  stato  un  dipendente che ha esercitato  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  poteri  autoritativi  o 

negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, della L. 190/2012 cessato dal 

rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni; 

 di  non  avere, alle dipendenze di questa ditta, personale che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri 

autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 190/2012 

cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. 

 
IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

 

                                                           

(12) L’impresa dovrà allegare, pena l’esclusione dalla gara, specifica autocertificazione di ciascuno dei soggetti indicati, 

redatta in conformità al modello fac-simile allegato “B-ter” all’avviso indizione di gara. 

(13) valgono le stesse indicazioni della nota 4. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 

(14) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 17 luglio 2007, n. 6502). 
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t)  insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, del D.L. 04.07.2006 n.223 “Norme per la ridu- 
zione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza”, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 04.08.2006  n.248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all’evasione fiscale”; ovvero di non soggiacere ai divieti previsti dalla legge in tema di società a capitale 

interamente pubblico o misto pubblico privato e di poter quindi legittimamente e lecitamente contrarre con la 

stazione appaltante; 

u)  insussistenza della  causa  di  esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari oppor 

    tunità tra uomo e donna”; 

v)  insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25.07.1998  “Testo Unico  

    disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  

 

2. di possedere tutti i requisiti d’ordine speciale di cui all’art. 79 del D.P.R. 207/2010 e più precisamente 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. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e 

le corrispondenti classifiche adeguate alla categoria ed importi dei lavori da appaltare (allegata in copia alla 

presente).  
 

3. In caso di “avvalimento”, l’impresa/e ausiliaria/e che rendono la presente dichiarazione dichiarano altresì: 
 a. 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; 

 b. che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 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 firmatario/dichiarante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________      

                       (luogo e data) 

      IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

            (timbro impresa)                                                                                      (firma leggibile) 

 

 

N.B. :  

- pena l’eslcusione dalla gara : ogni pagine della presente dichiarazione, deve essere timbrata dalla società e 

sottoscritta con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante, allegando copia leggibile di documento di 

identità, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa, 

ex. art. 46 DPR n. 445/2000.  

  Qualora venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura 

notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
- le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. E’ necessario che il concorrente renda 

le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, a pena di esclusione, pur se negative (cfr. parere n. 58 del 28/02/2008 

A.V.C.P.) 
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ALLEGATO “B-bis” 
(fac-simile autocertificazione possesso requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter)  

del D. Lgs. 163/2006 (per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del medesimo D.Lgs)  

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3  40125 - BOLOGNA 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  CIRCA  IL  POSSESSO  DEI  REQUISITI GENERALI 
 

OGGETTO: Procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) dei lavori di 
interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di 

restauro connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5 
 

IMPORTO DI CAPITOLATO:  € 199.238,35 (I.V.A. 22% esclusa) così suddiviso: 

- € 161.146,33 (IVA 22% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso d’asta; 

- € 38.092,02 (IVA 22% esclusa) per oneri attuazione piano di sicurezza, NON soggetti a ribasso d’asta; 

 
Il/la Sig./ra __________________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________ ___ il __________________  

residente a _______________________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________________ n.__________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di  ____________ _____________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________ ______________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________________  

Via ______________________________________________________________________ n.____ _____  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Partita IVA !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

telefono______________________________________________ fax ___________________________________  

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 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 sotto elencati requisiti d’ordine generale di cui all’art. 

38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010: 

 [barrare le ipotesi che interessano e completare] 
 

 assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 
6 settembre 2011 n. 159  “Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia” e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’articolo 67 del medesimo D. Lgs.; 

ovvero 
  è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata nei confronti di un convivente 

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se 
pendente/emesso/estensione effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente) ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

  che nei propri confronti, non è mai 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’art. 444 del c.p.p., per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per delitti 

finanziari, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/18); 
 

 

IL/LA DICHIARANTE 

_____________________________ 

(firma leggibile) 
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ovvero 
 che nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  per i seguenti reati (15)
 

(ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato 

della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati) 
 

condanna/e relativamente a  (indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata)______ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________  

e che (indicare se patteggiato, estinto, o altro) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 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 D.L. 13.05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203; 

ovvero 

 è stato vittima dei suddetti reati e non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

ovvero 

 (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__ 
 

Dichiara inoltre : 

- di non aver subito l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art 6 del D. Lgs. n. 

159/2011 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse 

irrogate nei confronti di un convivente. 

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

_____________________ , _________________  
                   (luogo)    (data)               

IL/LA DICHIARANTE 

          _________________________ 
                                                                                              (firma leggibile) 

N.B. :  

- a pena di esclusione dalla gara : ogni pagina della presente dichiarazione, deve essere corredata di firma per 

esteso e leggibile, allegando copia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del soggetto 

firmatario/dichiarante, ex. art. 46 DPR n. 445/2000; 

- le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. E’ necessario che il concorrente renda 

le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, a pena di esclusione, pur se negative (cfr. parere n. 58 del 28/02/2008 

A.V.C.P.) 

  

                                                           

(15) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono 

considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati 

gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla 

stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi 

dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi 

con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati 

interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di 

condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per 

contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la 

produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare 

l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato 

di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la 

quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è 

necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del 

reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non 

potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai 

sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per 

i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 
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ALLEGATO “B-ter”  
fac-simile AUTOCERTIFICAZIONE possesso requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b), c) e m-ter)del D. Lgs. 163/2006   

(per i SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso indizione gara) 

 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 
- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3  40125 - BOLOGNA 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  CIRCA  IL  POSSESSO  DEI  REQUISITI GENERALI 

(per i SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso indizione gara) 

 

OGGETTO: Procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) dei lavori di 
interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di 

restauro connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5 
 

IMPORTO DI CAPITOLATO:  € 199.238,35 (I.V.A. 22% esclusa) così suddiviso: 

- € 161.146,33 (IVA 22% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso d’asta; 

- € 38.092,02 (IVA 22% esclusa) per oneri attuazione piano di sicurezza, NON soggetti a ribasso d’asta. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________________ il ___________________________ 

residente a _________________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________ n.__________________  
 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

in qualità di  (indicare la carica sociale)_______________________________________________________________  

dell’impresa (denominazione e ragione sociale)_________________________________ ________________________       

con sede in ______________________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ n. _____  
 

Cod. Fisc.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 

P. IVA n.    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 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 sotto elencati requisiti d’ordine generale di cui 

all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006: 
[barrare le ipotesi che interessano e completare] 

  assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. 

Lgs. 6 settembre 2011 n. 159  “Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia” e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’articolo 67 del medesimo D. Lgs.; 

ovvero 
 è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata nei confronti di un convivente 

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se 

pendente/emesso/estensione effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente) ____________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

                  
IL/LA DICHIARANTE 

             ________________________ 

                
                                                           (firma leggibile) 
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    che nei propri confronti, non è mai 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’art. 444 del c.p.p., per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per delitti 

finanziari, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/18); 

ovvero 
 che nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  per i seguenti reati (16)  

(ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato 

della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati) 
 

condanna/e relativamente a (indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata)_______ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

e che  (indicare se patteggiato, estinto, o altro) ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 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 D.L. 13.05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203; 

ovvero 

 è stato vittima dei suddetti reati e non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

ovvero 

 (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Si allega : fotocopia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante. 

_____________________ , _________________                IL/LA DICHIARANTE 
                   (luogo)    (data)               

________________________ 

             
                                                  (firma leggibile) 

N.B. :  

- a pena l'esclusione dalla gara : ogni pagina della presente  dichiarazione, deve essere corredata di firma per 

esteso e leggibile, allegando copia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del soggetto 

firmatario/dichiarante, ex art. 46 DPR n. 445/2000; 

- le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. E’ necessario che il concorrente renda 

le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, a pena di esclusione, pur se negative (cfr. parere n. 58 28/02/2008 
AVCP); 

- nel caso di impossibilità, irreperibilità, decesso dei soggetti cessati, il legale rappresentante dovrà presentare una 

dichiarazione sostitutiva “per quanto a propria conoscenza” in ordine alla non sussistenza di sentenze definitive 

di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti (cfr. parere n.75 del 06.03.2008 A.V.C.P.) 

  

                                                           

(16) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono 

considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati 

gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla 

stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi 

dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi 

con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati 

interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di 

condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per 

contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la 

produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare 

l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato 

di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la 

quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è 

necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del 

reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non 

potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai 

sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per 

i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 
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ALLEGATO “C”  (fac-simile DICHIARAZIONE MULTIPLA) 
 

      IN BOLLO DA EURO 16,00 
 

DICHIARAZIONE MULTIPLA  

 CON INDICAZIONE DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ex art. 79 d. lgs. n. 163/2006. 

 
OGGETTO: Procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) dei lavori di 

interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di 

restauro connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5. 
 

IMPORTO DI CAPITOLATO:  € 199.238,35 (I.V.A. 22% esclusa) così suddiviso: 

- € 161.146,33 (IVA 22% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso d’asta; 

- € 38.092,02 (IVA 22% esclusa) per oneri attuazione piano di sicurezza, NON soggetti a ribasso d’asta. 
 

DICHIARAZIONE 
 

La sottoscritta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste/Impresa ausiliaria __________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

in riferimento al bando di gara in oggetto, sotto la propria responsabilità: 
 

1. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
 

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nell’avviso 

indizione di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza e 

coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 
 

3. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori; 
 

4. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 

5. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare 

nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 

6. attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

7. dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori 

secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L’IMPRESA  

_____________________________                                                                          (17)_____________________ 

___________________________                   (18)_____________________ 

___________________________         (19) ____________________ 
(timbro impresa)                                                                                  (firma leggibile del legale rappresentante) 

 

                                                           

(17) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, dovrà essere timbrata dalla società e sottoscritta con 

firma per esteso e leggibile della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.    . 

(18) a pena di esclusione - in caso di costituendo R.T.I. e in caso di aggregazioni di rete la dichiarazione deve, a pena di 

esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutte le imprese riunite/retiste che partecipano all’appalto. 
(19 ) a pena di esclusione - in caso di avvalimento la dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere timbrata e 

sottoscritta dal concorrente e dall’impresa ausiliaria. 
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8. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

9. indica che le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 dovranno essere effettuate utilizzando i 

seguenti riferimenti (20): 

località ed indirizzo completo:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

telefono _____________________________________ fax _______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

Al riguardo, si precisa che: 

- l’indirizzo e-mail suindicato è ovvero non è riferito a posta elettronica certificata (21)
 
; 

- 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 (22). 

 

___________________________                               

(luogo) (data) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L’IMPRESA  

_____________________________                                                                          (23)_____________________ 

___________________________                   (24)_____________________ 

___________________________         (25) ____________________ 
(timbro impresa)                                                                                  (firma leggibile del legale rappresentante) 

 

  

                                                           

(20) In caso di R.T.I./aggregazione di rete indicare la sede, l’indirizzo, il telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica 

dell’impresa designata quale mandataria. 

(21) Cancellare l’opzione che non interessa. 

(22) Cancellare l’opzione che non interessa. 

(23) come nota n.17. 

(24) come nota n.18. 

(25) come nota n.19. 
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ALLEGATO “D” fac-simile DICHIARAZIONE avvenuto SOPRALLUOGO) 
 
 
 
 

 

(INTESTAZIONE DEL REPARTO) 
 

 
DICHIARAZIONE di avvenuto SOPRALLUOGO 

 
 

OGGETTO: Procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) dei lavori di 
interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di 

restauro connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5. 
 

 
 

Si dichiara che in data _________________________________________ , alle ore ____________, 

l’impresa/società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste ___________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________  

Via _______________________________________________________________________ n. ____ ____ 

nella persona del/la Sig./ra   _________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _____________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________  

Via _________________________________________________________________ n. _____________ 

munito/a di documento di identità _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

in qualità di __________________________________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo presso l’area di cui all’oggetto all’interno della Caserma “Varanini” di Bologna Via 

Agucchi n.118. 

 

 
 
 
 
 

IL COMANDANTE/L’INCARICATO 

 

____________________________ 
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ALLEGATO “E” (fac-simile DICHIARAZIONE PRESA VISIONE ELABORATI) 
 

 

 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 
Servizio Amministrativo 

 
DICHIARAZIONE di avvenuta PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

 

OGGETTO: Procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) dei lavori di 
interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di 

restauro connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5. 

 

Si dichiara che l’Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste ____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

con sede in_________ _____________________________________________________________________,  

Via _____________________________________________________________________________ n.______,  

nella persona del/la sig./ra _________ _______________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ______________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________ n. _____________  

munito/a di documento di identità _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

in qualità di    ________________________________________________________ _________________ 

il giorno ________________________ , alle ore_______ , ha preso visione della documentazione 

progettuale e del computo metrico estimativo posti a base della gara di cui all’oggetto relativa ai lavori di interventi 

urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di restauro connesse, della 

caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. 

CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5. 

Al termine della presa visione della documentazione progettuale il suddetto concorrente, 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/Società/R.T.I./Consorzio/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” all’avviso indizione di gara). 

Bologna, lì  ____.              _______________________________ 

(firma dell’incaricato) 

L’IMPRESA 

 

_____________________________________ 

(firma leggibile dell’incaricato) 
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  ALLEGATO “F” (fac-simile AVVALIMENTO) 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 
- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3   40125 - BOLOGNA 

 

OGGETTO: AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI del “CONCORRENTE”, relativa alla gara a procedura “in 

economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) dei lavori di interventi urgenti di 

rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di restauro connesse, 

della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando Legione Carabinieri 

“Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5. 

IMPORTO DI CAPITOLATO:  € 199.238,35 (I.V.A. 22% esclusa) così suddiviso: 

- € 161.146,33 (IVA 22% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso d’asta; 

- € 38.092,02 (IVA 22% esclusa) per oneri attuazione piano di sicurezza, NON soggetti a ribasso d’asta. 

 

La sottoscritta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste ________________________  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

con sede in________________________________________________________________________________  

via ___________________________________  ________________________________________n. _________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Partita IVA      !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Telefono _________________________________________________  fax  ____________________________  

e per essa il/la Sig./ra          

- Sig./ra_________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________   il______________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n. ___________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

- Sig./ra_________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________   il______________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n. _________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di Legale/i Rappresentante/i  

DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 3 del 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:    

              L’IMPRESA 

_________________________                 (26)___________________________________ 

            (timbro impresa)                                                 (firma leggibile del Legale Rappresentante) 

 

                                                           

(26) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, deve essere  timbrata dalla società e 

sottoscritta con firma per esteso e leggibile della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente 

l’impresa o 1’eventuale RT.I. o l’aggregazione retiste aderenti al contratto di rete.  

 In caso di costituenda R.T.I./Aggregazione dì’imprese retiste aderenti al contratto di rete, la 

dichiarazione deve essere timbrata e sottoscritta con firma per esteso e leggibile da tutte le imprese 

riunite/retiste che partecipano alla gara. 
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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 (27). 
 

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

società di attestazione (SOA), 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. 

 
 

Luogo e Data   

              L’IMPRESA 

_________________________                 (28) ___________________________________ 

             (timbro impresa)                                                       (firma leggibile del Legale Rappresentante) 

 

 

  

                                                           

(27) Cancellare l’opzione che non interessa. 

(28) come nota n. 26. 
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ALLEGATO “G” (fac-simile di DICHIARAZIONE “PATTO DI INTEGRITÀ”) 

 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 
Servizio Amministrativo 

(stazione appaltante) 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
relativo alla (estremi della gara): Procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) 

dei lavori di interventi urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di 

restauro connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando Legione 

Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5. 

tra 

il COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

e 

Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

sede in _____________________________________________________________________________________,  

Via _______________________________________________________________________ n. ______________,  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!  

e/o Partita IVA      !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! (29)  
 

rappresentata da  :  

- Sig./ra________________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________ il _____________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ n. _____________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di (indicare la carica sociale)_____________________________________________________________ 

- Sig./ra________________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________ il _____________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ n. _____________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di (indicare la carica sociale)_____________________________________________________________ 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto 
comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

per l’impresa (30)  

____________________________________________ 

(firma leggibile del legale rappresentante) 

 

                                                           

(29) in caso di R.T.I./Consorzio/Aggregazione di imprese retiste indicare la sede, l’indirizzo e il codice fiscale 

dell’impresa designata quale mandataria. 

(30) a pena di esclusione : ogni pagina del presente patto deve essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso 

dell’offerente/persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.  
In caso di costituendo R.T.I./Consorzio/Aggregazione di imprese retiste aderente al contratto di rete priva di 

soggettività giuridica, il presente patto deve, a pena di esclusione, essere sottoscritto in ogni pagina da tutte le 

imprese riunite/retiste che partecipano all’appalto. 
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VISTO 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione 

e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 

il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il 29 

gennaio 2014; 

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

n.114; 

- il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014; 

- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per 

l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei 

Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 09 settembre 2014; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015-2017 del Ministero della Difesa; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1- Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione 

alla gara in oggetto, si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare 

o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in 

esso contenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 

dei compiti loro assegnati; 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Art. 2 - La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

- esclusione del concorrente dalla gara; 

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

- risoluzione del contratto; 

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 

per l’impresa (31)  

____________________________________________ 

(firma leggibile del legale rappresentante) 

                                                           

(31) come nota n.30. 
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Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di 

anticorruzione contenuto del  d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014: 

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si 

siano, in qualsiasi  modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di 

impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto. Ne consegue, 

pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 

1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o 

dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. 

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti di impresa, sia 

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 .p., 318 

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter  c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 

353-bis c.p. 

Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è 

subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, 

comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione 

della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest’ultima potrà valutare 

se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra 

Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014. 

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei  di  imprese,  

dal  rappresentante  degli  stessi  e  deve  essere  presentato  unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 

Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Art. 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Luogo e data …………………. 

per l’impresa (32)  

____________________________________________ 
(firma leggibile del legale rappresentante) 

 

 

 

  

                                                           

(32) come nota n.30. 
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ALLEGATO “H” (fac-simile di DICHIARAZIONE art. 85 D. Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE  

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  

in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, dal legale rappresentante della ditta) 

 

OGGETTO: Procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) dei lavori di interventi 

urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di restauro 

connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando Legione 

Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5. 

Il/La sottoscritt   _____________________________________________________________  

nat__ a _____________________________________________________il _____________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________________  

via ____________________________________________________________________________ n. ___________ 

nella sua qualità di (indicare carica ricoperta)______________________________________________________ 

della Impresa _________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  ______________________________________________ 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo  ___________________________________________ 

Denominazione: ______________________________________________________________________________  

Forma giuridica: _________________________________________________________________________  

Sede, Telefono: __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Partita IVA    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Data di costituzione: ___________________________________ 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE _________________________________ 

(numero componenti in carica) 

COLLEGGIO SINDACALE                   ________________________________ 
(o, ove previsto, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art.6, co.1, lettera b) del D.lgs. 8/6/2001 n.231) 

Numero sindaci effettivi   : ________________________ 

Numero sindaci supplenti : _________________________ 
 

 

                         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________                                   
(33) 

__________________________________ 
 

_________________________      
(34)

__________________________________ 

           (timbro impresa/e)                          (firma leggibile) 

 

 

 

                                                           

(33) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta con firma per esteso e 

leggibile della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.  

(34) a pena di esclusione : in caso di costituendo R.T.I./Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete, la 

dichiarazione deve essere timbrata e sottoscritta con firma per esteso e leggibile da tutte le imprese riunite/retiste 

che partecipano all’appalto.  
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OGGETTO SOCIALE: 

 

 

 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: (vedi art.85 D.Lg. 159/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________                                   
(35) 

__________________________________ 
 

_________________________      
(36)

__________________________________ 

           (timbro impresa/e)                          (firma leggibile) 

 

 

                                                           

(35) vedi nota n. 33. 

(36) vedi nota n. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME  NOME ( indicare carica) LUOGO E DATA NASCITA           RESIDENZA 

 

FAMILIARI: (MAGGIORENNI CONVIVENTI E/O CONIUGE ANCHE NON CONVIVENTE DATI ANGRAFICI E DI RESIDENZA – 

DICHIARARE ESPRESSAMENTE L’ASSENZA DI FAMILIARI)  
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DIRETTORE TECNICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO SINDACALE 
(o, ove previsto, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza  di cui all’art.6, co.1, lettera b) del D.lgs. 8/6/2001 n.231) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    

      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________                                   
(37) 

__________________________________ 
 

_________________________      
(38)

__________________________________ 

           (timbro impresa/e)                          (firma leggibile) 

                                                           

(37) vedi nota n. 33.  

(38) vedi nota n. 34.  

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA                    CARICA 

 

FAMILIARI: (MAGGIORENNI CONVIVENTI E/O CONIUGE ANCHE NON CONVIVENTE DATI ANGRAFICI E DI RESIDENZA – 

DICHIARARE ESPRESSAMENTE L’ASSENZA DI FAMILIARI)  

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA                          CARICA 

 

FAMILIARI: (MAGGIORENNI CONVIVENTI E/O CONIUGE ANCHE NON CONVIVENTE DATI ANGRAFICI E DI RESIDENZA – 

DICHIARARE ESPRESSAMENTE L’ASSENZA DI FAMILIARI)  
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (vedi art.85 D.Lg. 159/2011): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non 

si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello 

 luogo  e data  _____________________________________________________________________  

 
      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________                                   
(39) 

__________________________________ 
 

_________________________      
(40)

__________________________________ 

           (timbro impresa/e)                          (firma leggibile) 

 

 

                                                           

(39) vedi nota n. 33.  

(40) vedi nota n. 34.  

 

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA                       RESIDENZA 

 

FAMILIARI: (MAGGIORENNI CONVIVENTI E/O CONIUGE ANCHE NON CONVIVENTE DATI ANGRAFICI E DI RESIDENZA – 

DICHIARARE ESPRESSAMENTE L’ASSENZA DI FAMILIARI)  
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ART 85 del d.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” 

(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) 

 

NB: Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione 

antimafia deve sempre riferirsi al direttore tecnico ove previsto ed inoltre ai membri del collegio sindacale o, nei 

casi di cui all’art 2477 c.c, al sindaco o ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art 6 comma 1 

lettera b) del d.lgs 231 del 8 giugno 2001. 

In aggiunta poi, sono soggetti a verifica le cariche indicate a fianco di ciascun  tipo di impresa ed i loro familiari 

conviventi. 

1-Imprese individuali Titolare  

2-Per le Società di capitali, anche consortili, le 

Società cooperative, Consorzi cooperativi, 

Consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, 

Sezione II del c.c, Associazioni e società di 

qualunque tipo, anche prive di personalità 

giuridica 

Legale rappresentante,ed eventuali altri  Componenti organo 

di amministrazione, Ciascuno dei consorziati che nei consorzi 

e nelle società consortili detenga una partecipazione 

superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore 

al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a 

una partecipazione pari o superiore al 10%,ed ai Soci o 

consorziati per conto dei quali le società consortili o i 

consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 

pubblica amministrazione 

3-Società di capitali Socio di maggioranza in caso di società con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro, ovvero al Socio in caso di 

società con socio unico 

4-Consorzi di cui l’Art 2602 del c.c e per i 

Gruppi europei di interesse economico (GEIE) 

Chi ne ha la rappresentanza ed agli Imprenditori o Società 

consorziate 

5-Società semplice e in nome collettivo Tutti i soci 

6-Società in accomandita semplice Soci accomandatari 

7-Società estere con sede secondaria in 

territorio statale (Art 2508 c.c) 

Coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello 

Stato. 

Società costituite all’estero,prive di una sede 

secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio statale 

Coloro che esercitano poteri di amministrazione,di 

rappresentanza o di direzione dell’impresa. 

8-Raggruppamenti temporanei di imprese Imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede 

all’estero,di rappresentanza o di direzione dell’impresa 

9-Società personali Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che 

ne siano socie 

10-Società capitali concessionarie nel settore 

dei giochi pubblici di cui alle lettere b) e c) del 

comma 2 dell’ Art 85 del D.Lgs 159/2011 

Oltre ai Soggetti indicati nei precedenti punti 2 e 3, ai Soci 

persone fisiche che detengono,anche indirettamente,una 

partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 

2%,nonché ai Direttori generali e Soggetti responsabili delle 

sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di 

soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone 

fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta 

soglia mediante altre società di capitali,la documentazione 

deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali 

componenti dell’organo di amministrazione della società 

socia,alle persone fisiche che,direttamente o 

indirettamente,controllano tale società,nonché ai direttori 

generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o 

delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 
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ALLEGATO “H-bis” 
fac-simile DICHIARAZIONE sostitutiva (comunicazione antimafia) resa dai i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs 159/2011 

 

OGGETTO: Procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) dei lavori di interventi 

urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di restauro 

connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando Legione 

Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5. 

 

 

Autocertificazione per comunicazione antimafia 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 
(resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.lgs 159/2011). 

 
OGGETTO: dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 67 del D.lgs. n. 

159/2011.- 

 

Denominazione dell’Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Partita IVA    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

sede legale : via/piazza _________________________________________________________________________ 

C.A.P. _____________ Città ________________________________________________________ prov._______ 

Specificare se si tratta di impresa individuale |___| di società |___|, di A.T.I. |____|, di consorzio o società consortile 

|___|, ovvero di aggregazione tra imprese retiste |____|, precisandone di seguito l’oggetto sociale: 

_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a  (cognome e nome)______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il _______________________________ 

residente a __________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________ n. __________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

titolare della carica  di : ______________________________________________________________________ 

nella società sopra indicata: 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello 

 

                    (41) 
IL/LA DICHIARANTE 

_________________________                    ___________________________________ 

             (Luogo e data)                                                              (firma leggibile) 

  

                                                           

(41) a pena di esclusione : la presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile.  
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ALLEGATO “H-ter” 

fac-simile DICHIARAZIONE sostitutiva familiari conviventi (comunicazione antimafia) 
 

OGGETTO: Procedura “in economia”, per l’affidamento a terzi (operatori economici di settore) dei lavori di interventi 

urgenti di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture delle palazzine n.9 e ASGI e opere di restauro 

connesse, della caserma “Varanini”, Via Agucchi n. 118 – 40132 Bologna, sede del Comando Legione 

Carabinieri “Emilia Romagna”. CODICE GARA 6104380 – CIG 63245163B5. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ___________________________________________________________  

nat_ a ___________________________________________ Prov. ________ il _______________________  

residente a______________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.___________ 

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

della società_____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità:  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (42): 

 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 

 

                         _______________________________________ 

                                                           (firma leggibile del/la dichiarante) 
(43)

     

 

 

 

                                                           

(42) per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, 

purché maggiorenni. 
(43) ogni pagina della presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta con firma leggibile, da tutti i soggetti 

di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.   
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 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

  (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

______________________                         ______________________________________________ 

Luogo e data                                 (firma leggibile del/la dichiarante) 
(44)

     

 

            

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello 

_________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati 

che vi consentono. 

L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 

comma 1, D.P.R. 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

 

 

 

 
 

                                                           

(44) vedasi nota n.43.   


