
COMUNE di PEDAVENA
Provincia di Belluno

Ente Certificato ISO 14001 - Registrato Emas IT – 00810

UFFICIO SPECIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO DI IMPIANTI SPORTIVI E 
STRUTTURE RICETTIVO TURISTICHE IN LOCALITA’ BOSCHERAI”

Prot. nro Feltre, lì 21.05.2009

OGGETTO: Realizzazione impianti sportivi e strutture ricettivo - turistiche in località Boscherai - Lotto 
A/secondo stralcio - Variante
N.RO GARA 398771
CIG  0318575068

1. STAZIONE  APPALTANTE:  COMUNE  DI  PEDAVENA,  Via  Roma  11  32034  Pedavena  TEL 
0439/319611 FAX 0439/319777 URL: www.feltrino.bl.it/pedavena  E-mail: pedavena@feltrino.bl.it

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

procedura aperta ai sensi dell'art.54 del D.L.gs. 163/2006 e successive modificazioni.   Si procederà 
all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida  sempre  che  sia  ritenuta  congrua  e 
conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4. del presente bando; trattandosi di 
appalto da stipulare parte a corpo e parte a misura  il prezzo offerto deve essere determinato  mediante offerta 
a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo 
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani della sicurezza di cui al successivo punto 4; l'Ente procederà alla veridica in contraddittorio con le 
imprese  interessate  delle  offerte  ritenute  anormalmente  basse  così  come previsto  dall'art.88 del  D.  Lgs. 
163/2006.
4) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI

a) Luogo di esecuzione dei lavori: Pedavena loc. Boscherai;
b) Caratteristiche generali dell'opera: l'oggetto dell'appalto consiste essenzialmente nel completamento 

di alcune opere già comprese nel 1° stralcio dei lavori, da realizzare pertanto su strutture in parte già 
esistenti,  riguardante la realizzazione del  complesso sportivo turistico di  Boscherai  di  Pedavena, 
come dettagliatamente indicato negli elaborati progettuali, salvo quanto verrà meglio precisato in 
sede esecutiva dalla Direzione Lavori (per la descrizione si rimanda all'art. 3 del c.s.a.); si precisa 
inoltre che tra gli oneri a carico dell'impresa vi è l'obbligo di predisporre un ufficio di cantiere  a 
disposizione della Direzione lavori completo di linea telefonica ADSL e collegamento elettrico; 

c) natura ed entità delle prestazioni:
lavori a corpo: 1.778.839,61
lavori a misura: €.8.160,26
lavori in economia: €.59.945,31
oneri per l'esecuzione in sicurezza dei lavori: €.21.500,00
d)  Importo  complessivo  dell’appalto:  €.1.868.445,18  (unmilioneottocentosessantottomilaquattrocento-

quarantacinque/18)
di  cui  soggetto  a  ribasso  d’asta  €.1.786.999,87  (unmilionesettecentoottantaseimilanovecentonovan-

tanove/87)  e 59.945,31 per lavori in economia e   €.21.500,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta; 

e) modalità di determinazione del corrispettivo: 
a corpo e misura ai  sensi degli artt.45 co.7 del regolamento D.P.R. 554/99 e art.53 co.4 del D. Lgs. 

163/2006.
5) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

5a) Categoria prevalente:
• OG1 - Edifici civili industriali - importo €.979.481,97, classe III;
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5b) Parti, appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente, di cui 
si compone l’opera o il lavoro e che sono, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a 
cottimo, e comunque scorporabili, in quanto singolarmente d’importo superiore al 10% dell’importo 
complessivo dell’opera, ovvero singolarmente d’importo eccedente i 150.000 Euro;
• OG3 - strade autostrade..e relative opere complementari, importo dei lavori 404.552,01  Euro classe II;
• OG6  -  acquedotto,  gasdotti,  oleodotti,  opere  di  irrigazione  ed  evacuazione  importo  dei  lavori 

€.179.833,08, classe I
• OG11 - Impianti tecnologici - importo dei lavori €.283.078,12 classe I
In ogni caso gli esecutori delle lavorazioni previste dall'art.1 della legge 18 maggio 1990 n.46 e s.m.i. 
(opere da elettricista, da idraulico ecc) dovranno essere abilitati secondo le richiamate disposizioni.

6) TERMINE DI ESECUZIONE

L'Appaltatore  deve  ultimare  i  lavori  entro  365  (trecentosessantacinque)  giorni  naturali  e  consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Stante  l'urgenza,  si  avvisa  che  si  procederà  alla  consegna  dei  lavori  sotto  riserve,  ad  avvenuta 
approvazione degli atti di gara.

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale del 0,6 per mille dell'importo del 
contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

7) FINANZIAMENTO

L'opera viene finanziata parte con mutuo acceso con il Credito Sportivo e parte con contributo regionale e 
concesso ai sensi della L.R. 13/99

8) CAUZIONE

Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% 
(due  per  cento)  dell’importo  complessivo  dell’appalto  di  cui  al  punto  4 (€.37.368,90),  sotto  forma  di 
cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente.
La cauzione, ai sensi dell'art.75 del D. Lgs. 12.04.2006 n.163 e dell'art.100 del D.P.R. 554/99, può essere 
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti i in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale.
La fidejussione, sempre a scelta del concorrente,  può essere bancaria o  assicurativa o  rilasciata da un 
intermediario  finanziario  iscritto  nell’elenco  speciale  di  cui  all’articolo  107  del  decreto  legislativo  1 
settembre  1993,  n.385,  avente  validità  per  almeno  180 giorni  dalla  data  di  presentazione  dell’offerta  e 
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della 
polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante (art.75 D. Lgs.163/2006); 
A prescindere dalla forma di costituzione, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di 
un  fideiussiore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. 
Pertanto qualora la cauzione non venga prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere 
accompagnata  da  una  dichiarazione  di  un  istituto  bancario,  oppure  di  una  compagnia  di  assicurazione, 
oppure  di  un  intermediario   finanziario  di  cui  sopra,  contenente  l'impegno  a  rilasciare  in  caso  di 
aggiudicazione dell'appalto  a  richiesta  del  concorrente,  una fidejussione o polizza  relativa  alla  cauzione 
definitiva in favore della stazione appaltante.
La cauzione definitiva è stabilita  nella misura del  10% dell’importo contrattuale.  Detta percentuale sarà 
soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art.113  co.1 D. Lgs.163/2006). 
L’importo  della  cauzione  provvisoria  è  ridotto  del  50%  nei  confronti  delle  impresa  in  possesso  di 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
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La  somma  da  assicurare  con  polizza  che  copre  i  danni  subiti  dalla  stazione  appaltante  a  causa   del 
danneggiamento  o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi  nel 
corso dell’esecuzione dei lavori dovrà essere  di misura pari a  €.5.000.000,00 di cui €.2.500.000,00 per le 
opere  del  presente  appalto,  €.2.000.000,00  per  le  opere  preesistenti  e  €.500.000,00  per  demolizioni  e 
sgomberi. Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con il massimale non inferiore a €.1.000.000,00
Alla liquidazione della rata di saldo l'appaltatore è tenuto a presentare garanzia fidejussoria di cui all'art.141, 
comma 9 del D. Lgs. 163/2006

9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti dall’Autorità per 
la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la 
facoltà  di  escludere  dalla  gara,  previa  motivazione,  i  concorrenti  per  i  quali  non  sussiste  adeguata 
affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, 
risultano  essersi  resi  responsabili  di  comportamenti  di  grave negligenza  e  malafede  o  errore  grave 
nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.

10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso: 

- di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le 
caratteristiche di cui al punto 10 del Disciplinare di gara.

In alternativa il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare i suddetti requisiti 
avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, alle condizioni previste dal disciplinare di gara. In 
tal  caso il  concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili  in solido nei confronti  della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

11) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA-    PRESA VISIONE DEL PROGETTO  E DEI   
LUOGHI

Per la partecipazione alla gara è richiesta - pena l'esclusione dalla stessa - la presa visione  del progetto e 
la presa visione dei luoghi.  La presa visione dei luoghi presso il cantiere potrà essere effettuata nelle 
giornate di MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico  con 
l'Ufficio Tecnico di Pedavena (tel.0439/319611)
Gli  elaborati  progettuali  relativi  all’appalto  sono  visionabili  e  acquisibili  in  copia  presso  l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Feltre (Via Mezzaterra 11 tel 0439/885320) previo pagamento delle relative 
spese,  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì (sabato chiuso); ogni 
chiarimento circa il  presente bando potrà essere richiesto all’Ufficio Contratti  del Comune di Feltre 
(tel.0439/885226);  al legale rappresentante della ditta interessata all’appalto o persona delegata dallo 
stesso,  con le precisazioni sotto riportate, sarà rilasciata da parte dell’Ufficio Tecnico, dichiarazione di 
presa visione del progetto e presa visione dei luoghi da allegare alla documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara

Si precisa che alla presa visione della documentazione di progetto e alla presa visione dei luoghi 
saranno ammessi esclusivamente
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◊ il legale rappresentante dell'impresa,
◊ un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega;
◊ il direttore tecnico dell'impresa risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA;

 12) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E APERTURA 
DELLE OFFERTE:

1.1. termine:  29.06.2009  ore 12.00;
1.2. indirizzo: Comune di Pedavena, Via Roma 11 32034 Pedavena
1.3. modalità: L’offerta dovrà pervenire in piego sigillato esclusivamente a mezzo del servizio postale 

raccomandato di  stato ovvero con recapito autorizzato dallo stesso servizio postale,  ovvero con 
posta  celere  o  agenzia  di  recapito  autorizzata  o  ancora  tramite  corriere  espresso.  Sul  piego  o 
involucro contenente l’offerta  e tutti  i  documenti  richiesti  per  la  partecipazione alla  gara  dovrà 
apporsi la scritta “Offerta per la gara del giorno 30.06.2009 alle ore 9.30 relativa all'appalto per i 
lavori di Realizzazione impianti sportivi e strutture ricettivo - turistiche in località Boscherai - Lotto 
A/secondo stralcio - Variante";

1.4. apertura offerte:  il  giorno   30 giugno 2009 ore 9.30  presso la sede Municipale del  Comune di 
Feltre, sede operativa dell'Ufficio tecnico speciale; si avverte che si farà luogo all'esclusione dalla 
gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l'offerta nel luogo e nel termine ivi 
indicati ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta.

13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi e per gli effetti di cui al  D. Lgs. 30.06.2003 n.196, art.13, che i dati personali forniti 
dai concorrenti, obbligatori per le attività connesse all'espletamento della gara, saranno trattati dal Comune 
in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi 
titolo in virtù di leggi o regolamenti,  all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Le ditte partecipanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D. Lgs.
14)  DISCIPLINARE DI GARA 

Il  presente  bando  è  integrato dal  disciplinare  di  gara  recante  in  particolare  le  norme  relative  alle 
modalità  di  partecipazione  alla  gara,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto

Responsabile del procedimento: Geom. Paolo Greco

IL DIRIGENTE
(Ing. Leopoldo Battistoni)

UC/PC (0439/885226 – 249)
http://www.comune.feltre.bl.it
email: contratti@comune.feltre.bl.it
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DISCIPLINARE DI GARA 

La numerazione dei paragrafi del disciplinare di gara fa riferimento ai corrispondenti paragrafi del bando

5) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

5.a b – -  Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria indicata nel bando di 
gara come categoria prevalente, possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera 
o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni 
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (art. 74, comma 2, D.P.R. n. 554/99).
I  lavori  riconducibili  alla  categoria  prevalente  possono  essere  assunti  anche  da  imprese  riunite  in 
associazione, ai sensi dell’art.37  del D.lgs. 163/2006. 

Essendo presenti lavorazioni scorporabili, appartenenti a categorie generali  (OG3 classe II - OG 6 classe I - 
OG 11 classe I) alla relativa esecuzione non potrà provvedere  l'impresa qualificata per la sola categoria 
prevalente, che dovrà fare invece ricorso al subappalto ad impresa qualificata, ovvero alla costituzione di 
un'associazione  temporanea  con  integrazione  verticale,  individuando  quale  mandante  assuntrice  di  tali 
lavorazioni impresa munita di corrispondente qualificazione.

Per poter partecipare  è sufficiente la qualificazione OG1 classe IV che quindi copra l'intero ammontare 
dell'appalto oppure la qualificazione OG1 classe III°   se l'impresa è in possesso anche delle qualificazioni 
OG3  classe II°, OG6 classe I e OG11 classe I.

La cat. OG 3 è a qualificazione obbligatoria e pertanto:

- può essere eseguita direttamente se in possesso della relativa qualificazione classe II

- può essere eseguita direttamente con costituzione di ATI verticale con mandante  in possesso di 
qualificazione OG 3 classe II;

- oppure  deve essere dichiarata da subappaltare al 100%

La cat. OG 6 è a qualificazione obbligatoria e pertanto:

- può essere eseguita direttamente se in possesso della relativa qualificazione classe I

- può essere eseguita direttamente con costituzione di ATI verticale con mandante  in possesso di 
qualificazione OG 6 classe I;

- oppure  deve essere dichiarata da subappaltare al 100%

La cat. OG 11 è a qualificazione obbligatoria e pertanto:

- può essere eseguita direttamente se in possesso della relativa qualificazione classe I

- può essere eseguita direttamente con costituzione di ATI verticale con mandante  in possesso di 
qualificazione OG 11 classe I;

- oppure  deve essere dichiarata da subappaltare al 100%

Soggetti ammessi alla gara

E’ fatto divieto  ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 
cui all’art.34 D. Lgs. 163/2006 a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale  qualora partecipano alla gara medesima in associazione o consorzio.
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I consorzi di cui all’art.34 co.1 lett.b)  e c) del D. lgs. 163/2006  sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre;  a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi 
altra forma.
Requisiti di partecipazione
A. Requisiti delle imprese singole

Le imprese singole possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dell'attestazione 
di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, alternativamente

- nella  categoria  prevalente  per  classifica  che,  aumentata  di  un  quinto,  sia  non  inferiore  all’importo 
complessivo dell’appalto (OG 1 classe IV°);

- nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per classifiche che, aumentate di un quinto, siano 
non inferiori ai corrispondenti importi indicati nel bando;

- nella  categoria  prevalente  e  in  alcune  delle  categorie  scorporabili  per  i  relativi  importi,  purché  la 
classifica nella categoria prevalente, aumentata di un quinto, sia non inferiore alla somma degli importi 
indicati nel bando per la categoria prevalente e le categorie scorporabili per le quali l’impresa non è 
specificamente qualificata.

B. Requisiti delle Associazioni temporanee d’imprese di tipo orizzontale
L’impresa capogruppo-mandataria dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da 
una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili 
per classifiche che, aumentate di un quinto, siano non inferiori al 40% dei corrispondenti importi indicati 
nel  bando  e  comunque  in  misura  maggioritaria  rispetto  a  ciascuna  mandante  relativamente  ad  ogni 
categoria prevista dal bando.

Ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  2,  del  D.P.R.  554/1999  la  restante  percentuale  dev’essere  posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate.

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

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

Per  le  lavorazioni  scorporabili  non  coperte  da  imprese  mandanti  in  possesso  della  corrispondente 
qualificazione,  i  relativi  importi  debbono essere  coperti  dalla capogruppo-mandataria e/o mandanti  nella 
categoria prevalente.

E’,  perciò,  consentita  anche  l’associazione  temporanea  con  integrazione  orizzontale  nella  quale  sia  la 
capogruppo-mandataria, sia le mandanti, sono qualificate sulla sola categoria prevalente,
B. Requisiti delle Associazioni temporanee d’imprese di tipo verticale

L’impresa capogruppo-mandataria dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una 
SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per classifica che, aumentata di un 
quinto, sia non inferiore al corrispondente importo indicato nel bando
Ciascuna categoria avente ad oggetto lavorazioni scorporabili deve essere coperta da una impresa mandante 
in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per classifica, 
aumentata di un quinto, non inferiore al corrispondente importo indicato nel bando
Nel caso in cui alcune lavorazioni scorporabili  non siano coperte da imprese mandanti  in possesso della 
corrispondente qualificazione, i relativi importi debbono essere coperti dalla capogruppo-mandataria nella 
categoria prevalente.
L’incremento di un quinto della classifica di qualificazione in possesso di ciascuna impresa riunita si applica 
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a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori di 
relativa assunzione.

Imprese Cooptate o minori
Una volta soddisfatti  i  requisiti  di  partecipazione indicati  ai  precedenti  punti  A),  B),  C) e D),  l’impresa 
singola  o le imprese  temporaneamente  riunite o consorziate possono associare altre imprese  qualificate 
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da 
queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle 
qualificazioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari ai lavori ad esse affidati (art. 95, comma 
4, DPR 554/99).

AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Qualora il concorrente intenda avvalersi dell’attestazione SOA di altro soggetto, può avvalersi di una sola 
impresa ausiliaria per ciascuna categoria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili  in solido nei confronti  della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Subappalto
Ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006, la quota parte di opere subappaltabili non può essere superiore al 
30% della  categoria  prevalente.  L’affidamento  di  lavori  in  subappalto  potrà  avvenire  solo  a  seguito  di 
autorizzazione  dell’Ente   o  al  trascorrere  del  trentesimo  giorno  dalla  domanda  (corredata  dalla 
documentazione di seguito indicata), nel rispetto dell’art.118 del D. lgs. 163/2006. Pertanto l’affidamento in 
subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguente condizioni:

- che  i  concorrenti  abbiano  indicato  all’atto  dell’offerta  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intendono 
subappaltare o concedere in cottimo;

- che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto  presso la stazione appaltante almeno 
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

- che al  momento  del  deposito del  contratto  di  subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore 
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti 
dalla normativa;

- che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti 
dall’articolo 10 della legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei 
lavori dagli stessi eseguiti e pertanto, nel corso dei lavori dagli stessi eseguiti, troveranno applicazione le 
disposizioni di legge a ciò alternative previste al comma 3 dell'art.118 del D. L.vo 163/2006. 
Ai sensi dell'art.118 del  l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data 
di  ciascun  pagamento  a  suo  favore,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  a  sua  volta 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia; il mancato invio delle 
fatture quietanzate comporta la sospensione del pagamento successivo.
Qualora il concorrente non sia qualificato per le categorie diverse dalla prevalente indicate nel bando e a 
qualificazione obbligatoria, queste ultime dovranno essere indicate come oggetto di subappalto a pena di 
esclusione dalla gara (ovvero OG 3 OG6, OG11)

Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei  lavoratori
Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, si richiamo le disposizioni di 
cui all'art.41 della L.R. 27/03.
L'appaltatore  è  obbligato  ad  applicare  e  far  applicare  integralmente   nei  confronti  di  tutti  i  lavoratori 
dipendenti  impiegati  nell'esecuzione  dell'appalto,  anche  se  assunti  al  di  fuori  della  Regione  Veneto,  le 
condizioni  economiche   e  normative  previste  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  nazionali  ed  integrativi 
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territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei 
lavoratori  stessi  alle  Casse  Edili  presenti  sul  territorio regionale  e  agli  organismi  paritetici   previsti  dai 
contratti di appartenenza. L'appaltatore risponde all'osservanza delle condizioni economiche e normative dei 
lavoratori  previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in 
ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. Il pagamento dei 
corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto 
del contratto o della convenzione è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, 
rilasciata dagli  enti  competenti,  ivi  comprese le Casse Edili  di  riferimento competenti.  La dichiarazione 
acquisita produce i sui effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni 
sindacali,   siano  accertate  irregolarità  retributive  e/o  contributive,  da  parte  dell'impresa  appaltatrice  o 
concessionaria, l'ente appaltante o concedente  provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli 
importi  dovuti  all'impresa,  a  titolo  di  pagamento  dei  lavori  eseguiti,  anche  incamerando  la  cauzione 
definitiva.

Modalità di presentazione dell’offerta
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire,  a mezzo del 
servizio postale raccomandato di stato ovvero con recapito autorizzato dallo stesso servizio postale, ovvero 
con posta celere o ancora tramite corriere espresso, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al bando 
di gara.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto 
della gara, n.appalto e n.ro cig. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti 
    A pena di esclusione il plico dovrà essere sigillato in modo da garantirne l’integrità; detto plico dovrà 
contenere, sempre a pena di esclusione,  i documenti di seguito indicati e la busta interna contenente l’offerta 
economica.
DOCUMENTI
1) Istanza di ammissione alla  gara redatta sul modello  1 allegato al presente atto - facente parte integrante 

del  bando -   compilato  secondo le  istruzioni  allegato allo  stesso;   l’istanza  deve essere  sottoscritta 
dall’offerente con le modalità di cui all’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 (allegare copia fotostatica  di 
un documento di riconoscimento del sottoscrittore);

2) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento 
di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o 
associarsi, o eventuali imprese ausiliarie più attestazioni,  (o copie autenticate come sopra) rilasciata/e da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche devono essere adeguate ai lavori da 
assumere; 

3)  Cauzione provvisoria, d’importo pari al 2% dell’importo dei lavori ,  da prestarsi  secondo le modalità di 
legge (art.75 del D. Lgs. 163/2006 e art.100 D.P.R. 21.12.1999 n.554) e come dettagliatamente indicato nel 
bando; in caso di applicazione della riduzione di cui all’art75 co.7 de D. Lgs. 163/2006, dovrà essere allegata 
copia fotostatica della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; la 
presentazione  della  certificazione  del  sistema  di  qualità  non  è  necessaria  se  il  relativo  possesso  risulta 
dall'attestazione di qualificazione di cui al precedente punto 2);.

4) l’attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico di presa visione degli elaborati di progetto;
5) l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico di presa visione dei luoghi;
6) ricevuta comprovante  il versamento dell'importo di €.70,00  a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture,  effettuato ai sensi in applicazione dell’art. 1, commi 65 
e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) della deliberazione della Autorità per la  Vigilanza sui 
lavori  pubblici  del  26.01.2006,  pubblicata  sulla  G.U.  n.  25  del  31.01.2006  e  successive  Istruzioni 
Operative, da ultimo provvedimento del 01.03.2009:
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-   mediante  versamento  on  line  collegandosi  al  portale  web  "Sistema  di  riscossione"  all'indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 
partecipante  deve  allegare  all'offerta  copia  stampata  dell'email  di  conferma,  trasmessa  dal  sistema  di 
riscossione. 
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di 

Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
- il codice fiscale del partecipante; 
- il CIG che identifica la procedura. 
A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento 
di identità in corso di validità..
Valgono in ogni caso le indicazioni di cui alla delibera dell'Autorità per la Vigilanza del 10.01.2007,  e 
successive istruzioni .
7) 
 (nel caso di associazione temporanea,   o consorzio non ancora costituiti di cui all'art.34 lett. d) del D.  
lgs.163/2006))
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.

In caso di raggruppamento di imprese  ciascuna impresa  dovrà presentare l’istanza di ammissione di cui al 
modello allegato, e l'attestazione di cui al punto 7.2  con indicazione dell’impresa capogruppo.
7) nel caso di avvalimento devono essere altresì presentate:

- dichiarazione sottoscritta da parte del Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso 
da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale;

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

- dichiarazione  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  dell’impresa  ausiliaria  con  cui  attesta  che  non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 né si 
trova in una situazione di controllo di cui al citato articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara;

(per le suddette dichiarazioni vedasi Allegato 2)
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata 
dell’appalto.

ovvero
- nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
suddetto contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l’obbligo di fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

PLICO OFFERTA ECONOMICA
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione:
a)  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,  o  da  suo procuratore,  contenente 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani della sicurezza  e dei lavori in economia di cui al punto 4.d del bando - espresso in cifre ed in lettere ed 
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il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto 
a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
b) la  lista  delle  categorie  di  lavorazioni  e  forniture  previste  per  l’esecuzione  dei  lavori,  messa  a 

disposizione del  concorrente completata in ogni  sua parte in base alla quale è determinato il  prezzo 
globale. 
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco 
delle  descrizioni  delle  varie  lavorazioni  e  forniture  previste  in  progetto,  nella  seconda  colonna  la 
descrizione sintetica delle varie lavorazioni  e forniture,  nella terza colonna le unità di  misura,  nella 
quarta colonna il  quantitativo previsto per ogni voce. I  concorrenti  riporteranno, nella quinta e sesta 
colonna,  i  prezzi  unitari  che  offrono per  ogni  lavorazione  e  fornitura  espressi  in  cifre  nella  quinta 
colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella 
quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 
Si precisa che:

• la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini 
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la 
parte a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;

• il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla 
parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico 
ed il capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a 
tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive 
ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli 
elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte 
del contratto alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei 
prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base 
di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella 
dichiarazione. 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena 
di esclusione dell’offerta. 
Qualora  il  concorrente  sia  costituito  da  associazione  temporanea,  o  consorzio  o  GEIE non  ancora 
costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da 
tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede 
alla  verifica  dei  conteggi  della  “lista  delle  categorie  di  lavorazione  e  forniture  previste  per 
l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi 
in  lettere,  correggendo,  ove  si  riscontrino  errori  di  calcolo,  i  prodotti  e/o  la  somma.  In  caso  di 
discordanza  fra  il  prezzo  complessivo  risultante  da  tale  verifica  e  quello  dipendente  dal  ribasso 
percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di 
discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di 
discordanza  fra  prezzi  unitari  offerti  relativi  a  medesime  categorie  di  lavorazioni  o  forniture  sarà 
considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

C) Le giustificazioni a corredo dell'offerta ai sensi dell'art.86 co,5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Le giustificazioni a corredo dell'offerta costituiranno allegato al contratto; il mancato rispetto delle stesse 
costituirà pertanto inadempienza contrattuale.

12 Modalità e procedimento di aggiudicazione
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.
Il Presidente della gara:
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a) procede all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al bando;
b) verifica l'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti e 

dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito 
presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

c) procede quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura del plico "offerta economica" leggendo ad alta 
voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale rispetto 
all'importo soggetto a ribasso d'asta;

d) determina quindi, nei modi indicati dall'art.86 co.1 del D. L.gs 163/2006  la soglia di anomalia; a tal fine:
- procede a stabilire la media aritmetica dei  ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 

del 10% arrotondato all'unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e del 10% arrotondato all'unità 
superiore, delle offerte di minor ribasso;

- incrementa  la  predetta  media  dello  scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi  percentuali  che  superano  la 
predetta media senza considerare le offerte escluse dal computo di cui al precedente punto;

e) individua conseguentemente il concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Ente.
L'Ente verifica in contraddittorio con le imprese interessate,  le offerte ritenute anormalmente basse, così 
come previsto dall'art.88 del D. lgs. 163/2006.
In presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali 
si procederà per sorteggio. 
L’aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà mediante  provvedimento del dirigente 
competente.
Altre informazioni

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 
D. Lgs. 163/2006 e di cui alla legge n.68/99;

b) le  autocertificazioni,  le  certificazioni,  i  documenti  e  l’offerta  devono essere  in  lingua  italiana  o 
corredati di traduzione giurata;

c) i  pagamenti  relativi  ai  lavori  svolti  dal  subappaltatore  o  cottimista  verranno  effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; nel 
caso di  mancata trasmissione delle fatture sarà sospeso ogni  successivo pagamento nei confronti 
dell'impresa aggiudicataria;:

d) la stazione appaltante si riserva la facoltà - in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del medesimo - di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,  risultati  alla  relativa  graduatoria,  al  fine  di 
stipulare un nuovo contratto  per l'affidamento del completamento dei lavori, partendo dal soggetto 
che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario

e) è esclusa la competenza arbitrale
f) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999,  sulla base dei 

prezzi  unitari  contrattuali,  applicata  la  percentuale  di  ribasso  offerta;  agli  importi  degli  stati  di 
avanzamento (SAL)  sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli 
oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza;  le  rate  di  acconto  saranno pagate  con  le  modalità 
previste dal capitolato speciale d’appalto;

g) per le strutture già realizzate (campo da calcio e campo da rugby) si segnala che accederà al cantiere 
- con cadenza quindicinnale - l'impresa incaricata della manutenzione dei campi (sfalcio ecc); di tale 
impresa si dovrà pertanto tener conto nelle osservazioni al piano generale e nel piano operativo di 
sicurezza.

Esclusioni
Resta inteso che:
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego  stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile;
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- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di 
offerta precedente, e non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentito, in sede di gara, la presentazione 
di altra offerta;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altro appalto; In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in 
lettere, prevale il prezzo indicato in lettere;
- non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12 del 29.06.2009 o che risulti pervenuto 
non a mezzo del servizio postale statale (ovvero con recapito autorizzato dallo stesso servizio postale, ovvero 
con posta celere o ancora tramite corriere espresso) o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa 
alla specificazione dei lavori oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui 
lembi  di  chiusura;  parimenti  determina  l’esclusione  l’omissione  di  qualche  punto  della  dichiarazione 
richiesta e la mancanza di uno o più dei documenti richiesti e la mancata sottoscrizione dell'offerta;
- non sarà ammessa alla gara l’offerta non  contenuta nell’apposita busta  interna debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara. In questo caso 
l’offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con indicante le irregolarità - che pure 
saranno riportate nel verbale -  rimane acquisita agli atti della gara

-  non  sarà  ammesso  alla  gara  il  concorrente  che  non  abbia  effettuato  la  presa  visione  degli  elaborati 
progettuali e la presa visione dei luoghi;

- il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, 
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcune pretese al 
riguardo;
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Modulo  Istanza 1 (Concorrente)

OGGETTO: Lavori di realizzazione impianti sportivi e strutture ricettivo - turistiche in località Boscherai - 
Lotto A/secondo stralcio - Variante
Importo lavori €.1.868.445,18
Importo degli oneri per la sicurezza €.21.500,00
Importo lavori in economia €. 59.945,31
Importo a base d'asta: €.1.786.999,87

Il sottoscritto ______________________________________________________________
Nato a ___________________________________il ______________________________
Residente: Comune di __________________Pr._______ Via/p.zza ___________________
Legale rappresentante della ditta:______________________________________________
Con domicilio fiscale in Comune di ______________________________________Pr._____
Via/piazza _________________________________________________________________
Con codice fiscale ________________________ e partita iva ________________________
n.ro tel ______________________________ n.ro fax ______________________________ 

a) FA ISTANZA
di ammissione alla procedura aperta per l’appalto  dei lavori in oggetto specificati, 

come:

 impresa singola

 società per azioni

 società a responsabilità limitata

 società in accomandita semplice

 società in nome collettivo

 cooperativa

 capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio;

 mandante di un’associazione temporanea d’Imprese o di consorzio;

(barrare la voce che riguarda la ditta)

A tal fine, consapevole che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicati nei suoi riguardi ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti,  oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

D I C H I A R A

I) in merito a soggetti componenti l’organo di amministrazione che
I. il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione;
II. le altre persone componenti l’organo di amministrazione e/o direttore tecnico con indicata la relativa 

qualifica sono:
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Sig.____________________________________ in qualità di ________________________
Nato  a  ____________________________________  il  ________________  residente  in  Comune  di 
___________________________________ (Pr-_____) via/piazza__________________________

Sig.____________________________________ in qualità di ________________________
Nato  a  ____________________________________  il  ________________  residente  in  Comune  di 
___________________________________ (Pr-_____) via/piazza__________________________

Sig.____________________________________ in qualità di ________________________
Nato  a  ____________________________________  il  ________________  residente  in  Comune  di 
___________________________________ (Pr-_____) via/piazza__________________________

Sig.____________________________________ in qualità di ________________________
Nato  a  ____________________________________  il  ________________  residente  in  Comune  di 
___________________________________ (Pr-_____) via/piazza__________________________

Sig.____________________________________ in qualità di ________________________
Nato a ____________________________________ il ________________ residente in Comune di 

___________________________________ (Pr-_____) via/piazza____________________

a.1.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di 

lavori pubblici di cui all’art.  38 del D. Lgs. 12.04.2006 n.163;

Sempre in relazione alla richiamata disposizione, fa altresì presente che nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di legale rappresentante 
dell’impresa i signori:
………………………………
………………………………
………………………………
e dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori
………………………………
………………………………
………………………………
In particolare (barrare le caselle che ricorrono, inserendo i dati richiesti):
con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006, dichiara 
che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati nel presente punto I a.1.1):
 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 1423/1956
oppure
sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 1423/1956
signor:……………………… procedimento…………………………………………………
signor:……………………… procedimento…………………………………………………
con riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, dichiara che 
nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati nel presente punto I a.1.1):
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
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oppure
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
inoltre
 non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.p.

oppure
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p.
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
inoltre
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della 
non menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi 
dell’art. 175 c.p.
oppure
 sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 
175 c.p.

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

a.1.2) di essere, conformemente al disposto di cui all’art.47 co.2 del D.P.R. 445/2000 a piena e diretta 
conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto I si trova nelle condizioni ostative di cui all’art.38 
del D.Lgs. 163/2006 e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza

a.1.3) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, 
lett. a) e c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

a.2) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre 
imprese concorrenti alla medesima gara;

a.3) di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico i quali non risultano 
appalesare errori tali da inficiare la partecipazione alla gara e/o la formulazione dell’offerta e/o 
l’esecuzione dei lavori; di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista 
delle categoria di  lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore 
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed 
invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 
2, della legge 20/03/1865  n. 2248 all. F;

a.4) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione 
dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di 
conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver 
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli 
stessi rimarranno fissi ed invariabili;

a.5) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di 
cui all'art.  131 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per 
la sicurezza ammontano a €.21.500,00,  non soggetti a ribasso d’asta;
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a.6) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

a.7) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del 
contratto; 

a.8) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese 
quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui  si svolgono 
i lavori oppure  ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai 
contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel Veneto - anche da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

a.9) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di ____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
specifica di seguito  n. addetti _______ e tipo di contratto applicato _____________

a.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 
1999, n. 68) 

ovvero
a.10) che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili  (L. 12 marzo 1999, n. 68),  avendo alle dipendenze un numero di lavoratori  inferiore a 
quindici

ovvero
a.10) che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 

avendo  proceduto  –  successivamente  al  18.1.2000  –  ad  assunzioni  che  abbiano  incrementato 
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della 
L.68/99;
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della  
seconda assunzione successiva al 18.1.2000

a.11) di  aver  adempiuto,  all’interno  della  propria  azienda,  agli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla 
vigente normativa;

a.12)
da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese  
artigiane e consorzi stabili

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

a.13 

da compilar solo nel caso di avvalimento
- di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara: attestazione SOA per la categoria 

__________ classifica _________

- che l’impresa/e ausiliaria/e è/sono:
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per la categoria __________    Impresa ______________(indicare estremi di identificazione della 
Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita IVA  e di 
iscrizione al Registro delle Imprese), 

per la categoria __________    Impresa ______________(indicare estremi di identificazione della 
Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita IVA  e di 
iscrizione al Registro delle Imprese), 

per la categoria __________    Impresa ______________(indicare estremi di identificazione della 
Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita IVA  e di 
iscrizione al Registro delle Imprese), 

a.14 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavori sommerso di cui alla legge 18.10.2001 
art.1.bis come modificata dal decreto legge 25.09.2002 n.210, convertito nella L.22.11.2002 n.266;

a.15 di impegnarsi ad accettare l’appalto alle condizioni del Capitolato generale per gli appalti delle opere 
dello Stato, approvato  con D.P.R. 19 aprile 2000 n.145 e del Capitolato speciale d’appalto allegato al 
progetto dei lavori messi a gara;

a.16 di accettare sin da ora tutte le condizioni stabilite  nel capitolato speciale  di gara  e negli elaborati di 
progetto, già presi in visione presso gli Uffici dell’Ente

a.17 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito;

a.18  di voler subappaltare o concedere in cottimo  le seguenti parte di opere 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative  e civili verso 
dichiarazioni false o incomplete.

Firma  del  titolare  /  legale  rappresentante  /  institore 
/procuratore

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 
firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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Allegato 2)

AUTODICHIARAZIONE  E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DELL’IMPRESA AUSILIARIA

OGGETTO: Lavori di realizzazione impianti sportivi e strutture ricettivo - turistiche in località Boscherai - 
Lotto A/secondo stralcio - Variante
Importo lavori €.1.868.445,18
Importo degli oneri per la sicurezza €.21.500,00
Importo lavori in economia €. 59.945,31
Importo a base d'asta: €.1.786.999,87

Il sottoscritto ______________________________________________________________
Nato a ___________________________________il ______________________________
Residente: Comune di __________________Pr._______ Via/p.zza ___________________
Legale rappresentante della ditta:______________________________________________
Con domicilio fiscale in Comune di ______________________________________Pr._____
Via/piazza _________________________________________________________________
Con codice fiscale ________________________ e partita iva ________________________
n.ro tel ______________________________ n.ro fax ______________________________ 

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

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del  DPR 445/00  per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche indicate all’art. 38, comma 1, 
lett. c), del D. Lgs. 163/2006, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori 
pubblici di cui al citato art. 38; 
A tal proposito fa presente che gli attuali legali rappresentanti dell’impresa sono i signori:

…………………………………
…………………

…………………………………
e che gli attuali direttori tecnici dell’impresa sono i signori:
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Sempre in relazione alla richiamata disposizione, fa altresì presente che nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di legale rappresentante 
dell’impresa i signori:
………………………………
………………………………
………………………………
e dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori

Sede legale: Comune di Pedavena, via Roma, 11   0439319611 – fax 0439319777 – e_mail: pedavena@feltrino.bl.it

Sede operativa: Ufficio Speciale c/o Comune di Feltre,  via Mezzaterra 11   0439.885320  - fax 0439.885322

e_mail : lavori.pubblici@comune.feltre.bl.it

mailto:pedavena@feltrino.bl.it


COMUNE di PEDAVENA
Provincia di Belluno

Ente Certificato ISO 14001 - Registrato Emas IT – 00810

UFFICIO SPECIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO DI IMPIANTI SPORTIVI E 
STRUTTURE RICETTIVO TURISTICHE IN LOCALITA’ BOSCHERAI”

………………………………
………………………………
………………………………
In particolare (barrare le caselle che ricorrono, inserendo i dati richiesti):
con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006, dichiara 
che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati nel presente punto a.1.1):
 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 1423/1956
oppure
sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 1423/1956
signor:……………………… procedimento…………………………………………………
signor:……………………… procedimento…………………………………………………
con riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, dichiara che 
nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati nel presente punto a.1.1):
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
oppure
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
inoltre
 non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.p.

oppure
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p.
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
inoltre
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della 
non menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi 
dell’art. 175 c.p.
oppure
 sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 
175 c.p.
signor:……………………… sentenza…………………………………………………

a.1.2) che non ricorre nei confronti dell’impresa ausiliaria alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo 
biennio per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in 
legge 4 agosto 2006, n. 248.

a.2) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del disciplinare di gara;
a3) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

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

a.4) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
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INPS : sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di ____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente);

a.5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, 
n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 
quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 
35  e  non  avendo  proceduto  –  successivamente  al  18.1.2000  –  ad  assunzioni  che  abbiano 
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui 
all’art. 9 della L.68/99;

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

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

a.6) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;

DICHIARA ALTRESI’ 

b) di obbligarsi verso l’impresa concorrente ………………………………………. e verso la Stazione 
Appaltante  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata  dell’appalto  le  seguenti  risorse 
……………………………………. (elencare i requisiti che formano oggetto di avvalimento) 

c) di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 
del D. Lgs. 163/2006, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, 
comma 1, c.c., né di appartenere ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla 
medesima gara.

Firma  del  titolare  /  legale  rappresentante  /  institore 
/procuratore

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

1) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in allegato alla presente dichiarazione deve essere 
prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale, valido (carta 
d’identità, patente di guida, passaporto …)

2) le dichiarazioni mendaci, così come la falsità di sottoscrizione, comportano responsabilità penale;

3) la dichiarazione va compilata in ogni sua parte; le parti non riguardanti il concorrente vanno 
barrate;

4) si prega di apporre timbro di congiunzione fra le pagine;

In caso di associazioni e consorzi dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla 
presente  per ogni impresa associata o consorziata, pena l’esclusione dalla gara

Sede legale: Comune di Pedavena, via Roma, 11   0439319611 – fax 0439319777 – e_mail: pedavena@feltrino.bl.it

Sede operativa: Ufficio Speciale c/o Comune di Feltre,  via Mezzaterra 11   0439.885320  - fax 0439.885322

e_mail : lavori.pubblici@comune.feltre.bl.it

mailto:pedavena@feltrino.bl.it

	a)FA ISTANZA

