Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
LAZIO – ABRUZZO - SARDEGNA
SEDE COORDINATA DI L’AQUILA – UFFICIO CONTRATTI
c/o la Scuola Allievi Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza – Viale delle Fiamme Gialle snc - Coppito
L'Aquila
(Tel 0862/440208 - fax 0862/440280)
Prot. n. 2481

L’Aquila 7 aprile 2011

PROCEDURA APERTA
BANDO DI GARA
OGGETTO: Lavori di restauro, consolidamento statico e recupero funzionale dell’edificio sede dell’ex
Genio Civile di L’Aquila – Selezione di un operatore economico al quale affidare la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

C.I.G.: 1707908244 - CUP:D17G09000050001

Premesso che il 06.04.2009 la Città di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo sono stati colpiti
da un sisma che ha dato luogo a dichiarazione di eccezionale rischio, disposta con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.04.2009;
Visto l’art. 4 del D.L. 28 Aprile 2009, n. 39 convertito con legge 77/09;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3808/09, che prevede che l’affidamento
dei lavori possa essere effettuato dal Provveditorato OO. PP.sulla base del progetto preliminare;
Visto l’art. 53,.comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
È INDETTA
la procedura aperta per i lavori di restauro, consolidamento statico e recupero funzionale
dell’edificio sede dell’ex Genio Civile di L’Aquila – Selezione di un operatore economico al quale
affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
Al presente bando verranno applicate le norme del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. anche se non
espressamente citate.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 9.789.442,94= di cui:
− € 9.270.442,94 per lavori, soggetti a ribasso d’asta;
− € 234.000,00 per oneri per la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, soggetti a ribasso d’asta;
− € 285.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
Lavorazioni di cui si compone l’appalto
CATEGORIE

IMPORTO IVA
ESCLUSA

CLASSIFICA

PREVALENTE/ALTRE
CATEGORIE

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

OG2
OG11

6.843.055,79
2.712.387,15

VI
V

PREVALENTE
SCORPORATA

SI
SI

Si precisa che le imprese partecipanti devono essere in possesso dell'attestazione di
qualificazione rilasciata da una S.O.A. anche per la categoria scorporata, salvo quanto previsto
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dall’art. 37 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.; inoltre, le imprese possono avvalersi del disposto
dell’art. 3 – comma 2 del D.P.R. 34/2000.

L’offerente, sulla base del progetto
preliminare posto a base di gara, elabora un progetto di livello definitivo.
PROCEDURA

DI

AGGIUDICAZIONE:

Le offerte così pervenute saranno valutate secondo la procedura prevista dall’art. 83 del Dlgs
163/2006 con le modalità previste dall’ art. 84 dello stesso decreto e del Capitolato Prestazionale
d’Appalto.
L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta più
vantaggiosa secondo i parametri sotto indicati.
I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse sono quelli fissati dagli artt. 86 e
ss. del Dlgs 163/2006 e ss. mm.ii..
L’Amministrazione procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, a
condizione che sia ritenuta congrua e conveniente.

L’aggiudicatario dovrà redigere il progetto esecutivo e, successivamente,
procedere alla esecuzione dei lavori.
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CATEGORIE

IMPORTO IVA
ESCLUSA

1D
1F
4A

3.863.159,79
2.979.896,00
2.712.387,15

ED

IL

Unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (ai fini dell’art. 66, comma 1, lettera d), d.p.r. n.
554/1999): n. 2.

I concorrenti devono possedere qualificazione SOA per progettazione per classifica VI;
poiché l’immobile sul quale si interviene è vincolato ai sensi del d. l. vo n. 42/2004, il
concorrente deve indicare il progettista/i progettisti interno/interni alla struttura aziendale,
specificandone il possesso del requisito di cui all’art. 52 del R.D. 23.10.1925, n. 2537.
Qualora i concorrenti non siano in possesso di adeguata qualificazione SOA per progettazione, il
progettista/ i progettisti da essi indicato/i o eventualmente associato/i deve/debbono soddisfare i
requisiti dettagliatamente riportati nelle Norme di gara.
LUOGO DI ESECUZIONE: L'Aquila – Portici S. Bernardino, 25.
GIORNO E LUOGO DELLA GARA: Le operazioni di gara si svolgeranno il giorno 29/06/2011 alle
ore 9,00, in seduta pubblica e successive sedute riservate ai sensi dell’art. 91 del DPR 554/1999, presso
la sede del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna – Scuola degli Allievi
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila in località Coppito, Palazzina C1, Viale
delle Fiamme Gialle.
MODALITA’ DI ESECUZIONE E PARTICOLARI ONERI
I partecipanti alla gara, nella presentazione dei progetti - offerta, debbono tener conto degli elaborati di
progetto preliminare posto a base di gara e, particolarmente, di quanto contenuto nella Relazione tecnica
e nel Capitolato Prestazionale d’appalto.

TEMPO utile per la consegna del progetto esecutivo: 30 giorni naturali e consecutivi dalla
stipula del contratto d’appalto.
2

PENALE pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo: 1‰
dell’importo netto per la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione.
TEMPO utile per l’esecuzione dei lavori: il tempo utile per ultimare i lavori è quello indicato
nel cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione,
comunque non superiore a 730 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.
PENALE pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori: 1‰ dell’ammontare
netto contrattuale.
OBBLIGO DI ESEGUIRE IL SOPRALLUOGO: E’ fatto obbligo ai soggetti partecipanti di effettuare
il sopralluogo del sito oggetto dell’intervento. I partecipanti dovranno contattare, nei giorni dal lunedì al
venerdì – dalle ore 8,00 alle ore 13,00, il Geom. Antonello Venti (0862/440236 – Cell. 3288279484), che
fisserà il calendario delle visite. Verrà rilasciato apposito attestato di presa visione dei luoghi,
attestato che dovrà essere inserito nella busta “A”, pena l’esclusione.
FINANZIAMENTO: Delibera CIPE n. 82/2009.

I PAGAMENTI in acconto saranno corrisposti ogni qualvolta venga raggiunta la somma di €
700.000,00.
CONTRATTO: é stipulato a misura ai sensi dell’art. 82 del DLgs 163/2006 e s.m.i;
TERMINE PER LE OFFERTE: I progetti - offerta dovranno pervenire a questo Provveditorato non
più tardi delle ore 13.00 del giorno 28/06/2011
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: il plico contenente i documenti e l'offerta
deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico può essere consegnato, entro la data di
cui sopra, anche a mano presso la Segreteria del Provveditorato. Sul frontespizio di detto plico deve
essere indicato, oltre al nominativo dell’Impresa mittente, che si tratta di “Offerta per gara d’appalto
….” specificando l’oggetto e l’importo della gara. L'indirizzo al quale devono essere trasmessi l'offerta e
i documenti a corredo della stessa é il seguente:
" MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE LAZIO - ABRUZZO –SARDEGNA – Sede Coordinata di L’Aquila - presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza Palazzina C1 – Coppito – 67100
L'AQUILA”.
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito e circa l’integrità dei
plichi contenenti le offerte. Pertanto la tempestiva e regolare consegna del plico è ad esclusivo onere e
rischio del concorrente su cui graveranno, ad ogni titolo, le conseguenze di eventuali ritardi, disguidi,
errori o inesattezze nel recapito. Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra
indicato.
CONTENUTO DEL PLICO
Pena di esclusione, all’interno del plico contenente l’offerta devono essere inserite tre diverse buste,
contraddistinte rispettivamente con le lettere “A” B” e “C”, sigillate e controfirmate dal legale
rappresentante su entrambi i lembi di chiusura.
La busta “A” recante la dicitura “Documenti relativi all’ammissione alla gara” deve contenere
esclusivamente, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione elencata nelle NORME DI GARA ,
senza alcun riferimento all’offerta economica, nè alcuna indicazione di prezzi, oltre l’attestato di aver
effettuato la visita di sopralluogo oggetto dell’intervento. La mancanza di detto attestato
comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara.
La busta “B” recante la dicitura “Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, gli elaborati
tecnici di livello definitivo, di cui all’art. 93 comma 4 del DLgs 163/2006 e Sezione III (progetto
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definitivo, artt. 25 - 34) DPR 554/1999, e quanto specificato nel Capitolato Prestazionale d’Appalto,
nella Relazione tecnica e in tutti gli altri elaborati di progetto preliminare posto a base di gara.
AVVERTENZA: Il computo metrico deve essere comparativo e non estimativo. Ai fini della
valutazione dell’offerta tecnica l’offerente deve produrre cartelle riassuntive della progettazione
definitiva, una per ogni elemento di valutazione.
La busta “C”, recante la dicitura “Offerta economico-temporale”, deve contenere:
a) l’offerta di ribasso espressa in percentuale, in cifre e in lettere, sull’importo a base d’asta, redatta
in italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del
concorrente ovvero da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese Associande e consorziande, ed
il computo metrico comparativo – estimativo proposto dall’operatore. Non sono ammesse offerte
in aumento.
b) l’offerta temporale, redatta secondo quanto previsto dal capitolato, in italiano e sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da tutti i Legali
Rappresentanti delle imprese Associande e consorziande.

Per i criteri di valutazione si rinvia al Capitolato Prestazionale d’Appalto.
CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA
L’Amministrazione procederà alla formazione di una graduatoria delle offerte presentate sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico-temporale, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e art. 91 del DPR 554/99.
Le offerte saranno valutate secondo la procedura prevista dall’art. 83 del Dlgs 163/2006 e con le modalità
previste dal Capitolato Prestazionale d’Appalto.
Per la valutazione di ogni progetto - offerta di livello definitivo, i parametri di merito tecnico e i punti
disponibili sono i seguenti:
1. OFFERTA TECNICA fino a un massimo di punti 65, suddivisi in:
Migliorie strutturali, formali e funzionali con soluzioni tecniche migliorative e integrative
proposte rispetto al progetto posto a base di gara
fino a punti 25;
- Soluzioni innovative, migliorative e funzionali relative alla realizzazione degli impianti
tecnologici, ivi compreso l’uso di energie rinnovabili;
fino a punti 15;
- Qualità e durabilità dei materiali, degli impianti e dei sistemi tecnologici
fino a punti 15;
- Pianificazione del cantiere
fino a punti 10;
-

2. OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE fino a un massimo di punti 35, suddivisi in;
- offerta economica
fino a punti 30;
- offerta temporale
fino a punti 5;
Totali punti disponibili: 100 punti.
I criteri di attribuzione dei punteggi sono indicati nel Capitolato Prestazionale d’appalto.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione
S.O.A., per la classifica e categoria che abilita l'Impresa alla partecipazione della presente gara come
stabilito dal D.P.R. 34/2000, nonché in possesso dei requisiti per la progettazione.

SOGGETTI
AMMESSI
ALLA
GARA
E
FORMA
GIURIDICA
DEL
RAGGRUPPAMENTO
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi degli
artt. 36 e 37 dello stesso D.Lgs. e degli artt. 95, commi da 1 a 4, del DPR n° 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/2006
e ss.mm. ii., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
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condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del DPR 34/2000;
CAUZIONI
Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d’asta costituita con le modalità descritte al
punto 3) delle norme di gara ;

Garanzia per la progettazione esecutiva. Ai sensi dell’art. 111 del DLgs 163/2006,
l’appaltatore, per conto del progettista, sarà obbligato a prestare idonea garanzia assicurativa a
copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell’attività di
progettazione.
Cauzione a garanzia dell'esecuzione dei lavori pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. In
caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7) del D.Lgs 163/2006. Per fruire
di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti riferite D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (copia
fotostatica del documento comprovante il requisito accompagnata da copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore).

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
L’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 129 del D.Lgs
163/2006, sarà obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma da
assicurare è pari all’importo netto contrattuale. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori di cui all’art. 103 del D.P.R. 554/99.
CONTRIBUZIONE PER FUNZIONAMENTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (legge 23/12/2005, n° 266 –
art.1 commi 65 e 67).

Il concorrente è tenuto al versamento della contribuzione nella misura di € 200,00 ai
sensi della deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 15/02/2010 costituita come indicato nelle norme di gara. La mancata
presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla
gara
INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Si applicano le disposizioni dell’art. 140, del D.Lgs 163/2006.
SUBAPPALTO
L’eventuale subappalto è disciplinato dagli artt. 118 e 37 del D.Lgs 163/2006. L’indicazione del
subappalto deve essere riferita agli effettivi lavori da subappaltare e non deve essere espressa in forma
generica, a pena di nullità. Non si procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, salvo
quanto disposto dall’art. 37 – comma 11 del D.Lgs 163/2006.
L’Impresa appaltatrice sarà obbligata a fornire all’Amministrazione gli elementi
informativi previsti dall’art. 118, comma 11 DLgs 163/2006, ultimo capoverso.
PREZZI
Si applica il prezzo chiuso
Le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione statale. Pertanto il contratto
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non conterrà alcuna clausola compromissoria.
DOCUMENTI A BASE D’APPALTO:

I concorrenti potranno prendere visione del PROGETTO preliminare a base di gara in
forma cartacea, del BANDO e delle NORME DI GARA presso l’Ufficio Contratti (tel.
0862440208) di questo Istituto nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Il progetto su cd verrà rilasciato al momento del sopralluogo obbligatorio, come meglio
specificato alla relativa voce; a tale scopo il concorrente dovrà consegnare un cd vuoto.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in
oggetto.
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Claudio QUARTAROLI
Responsabile del procedimento di gara : Dott. Carlo CLEMENTI
Il bando è stato inviato alla GUCE in data 08/04/2011

Il Provveditore
dott. ing. Donato CARLEA
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NORME DI GARA
BUSTA “A”:
Nella busta “A”, oltre all’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, devono essere
inseriti i seguenti atti redatti in lingua italiana:
1) dichiarazione con la quale l'impresa attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico, di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi lavori, di 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
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto; prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa anche di forza maggiore.
Tale dichiarazione dovrà altresì contenere l’attestazione di aver effettuato una verifica della
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori di appalto.
2.1) PER LE IMPRESE INDIVIDUALI:
a) Dichiarazione di inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. Tale dichiarazione deve contenere la
dichiarazione di inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Resta salva
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale. Tale dichiarazione si riferisce al titolare e al direttore tecnico se persona
diversa. In ogni caso tale dichiarazione deve essere resa anche da quei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’Impresa
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata. La dichiarazione è resa a norma del D.P.R. 28.12.2000, n° 445,
accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
b) Dichiarazione di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 delle legge 27/12/56 n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575; Tale dichiarazione si riferisce al
titolare e al direttore tecnico se persona diversa. La dichiarazione è resa a norma del D.P.R.
28.12.2000, n° 445, accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore.
c) certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare del Tribunale competente in data non
anteriore a 6 mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che l’impresa non si trovi in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Nel caso in cui dal certificato
rilasciato non risultassero tutte le indicazioni richieste, le stesse dovranno essere riportate in
apposita dichiarazione integrativa, resa dal legale rappresentante dell’Impresa. E’ consentita la
presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato a norma del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore.
d) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competente in data non anteriore a 6 mesi a quella fissata per la
gara. E’ consentita la presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato a
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norma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.
2.2) PER LE SOCIETÀ COMMERCIALI, COOPERATIVE E CONSORZI:
a) Dichiarazione di inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Tale dichiarazione deve
contenere la dichiarazione di inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Resta salva
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale. Tale dichiarazione si riferisce al direttore tecnico e a tutti i soci se trattasi
di s.n.c., ai soci accomandatari ed al direttore tecnico se trattasi di s.a.s; al direttore tecnico
ed agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società o
consorzio. In ogni caso tale dichiarazione deve essere resa anche da quei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’Impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata. La dichiarazione è resa a norma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
b) Dichiarazione di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 delle legge 27/12/56 n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575. Tale dichiarazione si riferisce al
direttore tecnico ed a tutti i soci se trattasi di s.n.c., ai soci accomandatari ed al direttore
tecnico se trattasi di s.a.s.; al direttore tecnico ed agli amministratori muniti di potere di
rappresentanza per tutti gli altri tipi di società o consorzio. La dichiarazione è resa a norma del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore.
c) certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare del Tribunale competente in data non
anteriore a 6 mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che l’impresa non si trovi in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Nel caso in cui dal certificato
rilasciato non risultino tutte le indicazioni richieste, le stesse dovranno essere riportate in
apposita dichiarazione integrativa, resa dal legale rappresentante dell’Impresa. E’ consentita la
presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato a norma del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore.
d) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competente in data non anteriore a 6 mesi a quella fissata per la
gara. E’ consentita la presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato a
norma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.
2.3) Nel caso di associazione o consorzio o GEIE
Dichiarazione dei soggetti di cui all’articolo 37 comma 8 del Codice, sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le Società che costituiscono il raggruppamento, con la quale si impegnano
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad
una di esse già individuata nella dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà indicare il tipo di
raggruppamento che vorrà essere utilizzato (orizzontale, verticale o misto) nonché le relative quote
di partecipazione, specificando, altresì, l’eventuale presenza di Impresa cooptata, che dovrà
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espressamente impegnarsi ad effettuare lavori nella misura massima del 20%, indicato dall’articolo
95 comma 4 del DPR 554/99.
Nel caso di associazione o consorzio o GEIE – mandato collettivo speciale con rappresentanza e
relativa procura conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure
atto costitutivo del Consorzio o GEIE, contenente le medesime informazioni di cui sopra.
Tutte le Imprese associate o che intendano associarsi devono rendere, a pena di esclusione, le
dichiarazioni di cui ai punti 2.1) - 2.2) – 5) – 6) – 8).
In caso di associazione si applica il comma 2 dell’art. 3 del DPR 34/2000.
Nel caso di Consorzi, anche cooperativi, già costituiti e certificati – Dichiarazione a pena di
esclusione di individuazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; Gli stessi consorziati
devono rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui ai punti 2.1) - 2.2)- 5) - 6) – 8).
Conseguentemente, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari non potranno essere diversi
da quelli indicati in sede di offerta.
2) Cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d’asta (art. 75 d. l. vo n.
163/2006 e ss.mm.ii.), costituita alternativamente:
• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore di questa amministrazione o da assegno circolare non trasferibile intestato al
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE LAZIO - ABRUZZO – SEDE COORDINATA DI L’AQUILA, e da una

dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs
1/9/93 n° 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, recante l’impegno del
fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario;
• da atto di fideiussione o polizza fideiussoria, redatta secondo lo schema tipo 1.1 – scheda
tecnica 1.1 del DM 123/2004 debitamente autenticata dal Notaio nei poteri e nella firma;
b) da una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o altri
soggetti come sopra indicati, contenente l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (N.B. - valido solo nel caso di assegno circolare
di cui al punto a).
4) Attestazione circa il possesso requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari:
Attestazione rilasciata da una SOA autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000, per classifica e
categoria che abilita l'impresa alla partecipazione alla corrente gara ovvero copia della predetta
attestazione autenticata nei modi di legge (DPR 28/12/2000 n° 445).
5) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dalla quale risulti l'elenco delle Imprese
(denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile,
si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, tale da ricondurre ad un unico centro decisionale; tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa;
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6) dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante:
- di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
- di non aver commesso errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/90 n° 55;
- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultate dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
- di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
- nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 36-bis, comma 1, del d.l. 223/06, convertito in legge n . 248/06;
- nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico.
- l’inesistenza di situazioni di cui al comma 1, lettera m-ter,) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e
successive modificazioni. (Tale dichiarazione si riferisce al titolare e al direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; al direttore tecnico e a tutti i soci, se trattasi di s.n.c.; al
direttore tecnico ed ai soci accomandatari se trattasi di s.a.s.; al direttore tecnico ed agli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società o consorzio).
- l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis,comma 14 della legge
383/2001 e successive modifiche, ovvero di essersi avvalso dei piani di emersione ma che tale
periodo si è già concluso.
E’ consentita la presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato a
norma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.
7) Dichiarazione delle opere che si intendono subappaltare o affidare per cottimo, ai sensi dell’art.
118 del D.Lgs 163/2000. La mancanza di tale dichiarazione non potrà dare luogo a subappalto o
cottimo, fatto salvo quanto altro previsto dalla legge;
8) ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 12.03.1999 N° 68:
Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (legge
68/99);
9) PER I GEIE
Ai soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE), ai sensi del D.L.vo 240/91 si applicano le disposizione di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006
e successive modificazioni.
Si precisa che, ai sensi del 2° comma, dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le richieste
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certificazioni di cui ai punti 1, 2, 5, 6 e 8) comprovate con dichiarazioni sostitutive, possono essere
rese in un’unica istanza sottoscritta dall’interessato, accompagnata da copia fotostatica non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti sopra citati, possono essere rese avvalendosi dello
stampato tipo disponibile presso la stazione appaltante. Resta tuttavia nella responsabilità
dell'Impresa partecipante alla gara, verificare la rispondenza delle dichiarazioni contenute
nello stampato tipo, con quanto richiesto nel bando di gara che è e resta l'unica fonte ufficiale.
10) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO: rilasciato dall’incaricato della Stazione appaltante. La
mancanza di tale attestato determina l’esclusione del partecipante dalla gara.
11) RICEVUTA DI VERSAMENTO, in originale, a pena di esclusione, della contribuzione di
€. 200,00, effettuato secondo le istruzioni operative consultabili sul sito web dell’Autorità
(www.autoritalavoripubblici.it ).
12) REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED IL
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CATEGORIE

IMPORTO IVA
ESCLUSA

1D
1F
4A

3.863.159,79
2.979.896,00
2.712.387,15

Unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (ai fini dell’art. 66, comma 1, lettera d), d.p.r. n. 554/1999): n.
2.

I concorrenti devono possedere qualificazione SOA per progettazione per classifica VI.; poiché
l’immobile sul quale si interviene è vincolato ai sensi del d. l. vo n. 42/2004, il concorrente deve
indicare il progettista/i progettisti interno/interni alla struttura aziendale, specificandone il possesso
del requisito di cui all’art. 52 del R.D. 23.10.1925, n. 2537.
In mancanza di adeguata qualificazioen SOA, i requisiti del progettista/ dei progettisti indicato/i o
eventualmente associato/i sono i seguenti:
a. insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gare per servizi, previste dagli artt. 38 del
d. l. vo 163/2006 e ss.mm.ii. e 51 del DPR 554/99;
b. iscrizione all’albo professionale;
c. possesso del requisito di cui al R.D. 23.10.1925, n. 2537, art. 52;
d. insussistenza di condanne penali passate in giudicato a carico del professionista e, in caso di
società, a carico di tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza;
e. per le società, iscrizione alla Camera di Commercio II.AA.AA.
f. fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50 d.p.r. 554/1999, nei migliori cinque anni del
decennio precedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 3 volte l'importo della
progettazione a base d’asta;
g. avvenuto espletamento, nell’ultimo decennio, di servizi di cui all'articolo 50 d.p.r. 554/1999,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle indicate classi e categorie dei lavori, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale
per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo dei lavori da progettare, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
h. avvenuto svolgimento, nell’ultimo decennio, di due servizi di cui all'articolo 50 d.p.r. n.
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554/1999, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle indicate classi e categorie dei lavori,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore a 0,80 volte l'importo dei lavori da progettare, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
i. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni degli ultimi cinque
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua), in una misura pari a 2 volte le unità stimate nel bando per lo
svolgimento dell'incarico.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio tra professionisti, i requisiti di cui alle lettere
f), g), i) dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 60% dal capogruppo o da un
consorziato, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti o
dagli altri consorziati.
In caso di carenze del progetto esecutivo, l’Appaltatore risponderà dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di varianti in corso d’opera.
BUSTA B) - OFFERTA TECNICA:
Deve contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere tecnico di livello definitivo,
di cui all’art. 93 comma 4 del DLgs 163/2006 e Sezione III (progetto definitivo, artt. 25 - 34) DPR
554/1999), e quanto specificato nel Capitolato Prestazionale d’Appalto, nella Relazione tecnica e in tutti gli
altri elaborati di progetto preliminare posto a base di gara.

AVVERTENZA: il computo metrico deve essere comparativo e non estimativo, pena
l’esclusione. Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e dell’assegnazione del punteggio,
l’offerente deve produrre cartelle riassuntive della progettazione definitiva, una per ogni
elemento di valutazione.
Per i criteri di valutazione si rinvia al Capitolato Prestazionale d’appalto.
BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE:
Deve contenere esclusivamente la parte economica:
c) l’offerta di ribasso espressa in percentuale, in cifre e in lettere, sull’importo a base d’asta, redatta in
italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente
ovvero da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese Associande e consorziande, ed il computo
metrico comparativo – estimativo proposto dall’operatore. Non sono ammesse offerte in aumento.
d) l’offerta temporale, redatta secondo quanto previsto dal capitolato, in italiano e sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da tutti i Legali
Rappresentanti delle imprese Associande e consorziande.

Per i criteri di valutazione si rinvia al Capitolato Prestazionale d’Appalto.
Tutti i documenti costituenti l’offerta economico-temporale debbono essere elaborati in maniera
chiara e dettagliata, redatti in italiano. Essi andranno presentati in una unica copia e dovranno essere
debitamente firmati e timbrati dal legale rappresentante dell’impresa o, in caso di raggruppamento o
consorzio (anche cooperativo) già costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o dal
Consorzio. In caso di Consorzio (anche cooperativo) o Raggruppamento non ancora costituiti, detti
documenti dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono
raggrupparsi o consorziarsi.

AVVERTENZE GENERALI
L’offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e deve essere
formulata, in applicazione dell’art. 90 del D.P.R. 554/99, nel modo seguente:
Sul frontespizio di tale busta deve essere ripetuto “Offerta per gara d’appalto …….” specificando,
l’oggetto e l’importo della gara nonché il nominativo dell’impresa.
Oltre il termine sopra indicato, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche sostitutiva o
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aggiuntiva all’offerta precedente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile, come avanti specificato.
Non si terrà conto del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito, sul quale
non sia stata apposta la scritta contenente la specificazione della gara.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatte in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
Tutte le dichiarazioni del presente bando, sono rese a norma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
accompagnate da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
qualcuno dei documenti richiesti, ovvero anche nel caso in cui uno solo di tali documenti venga
redatto in modo diverso da come indicato nel presente bando.
Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nella
apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Nel caso di offerte con eguale punteggio, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che
presenti il maggior punteggio relativo al “valore tecnico”.
Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali,
l’aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia ammessa una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente
Oltre agli oneri contemplati nel Capitolato Prestazionale di Appalto, sono a carico della ditta
aggiudicataria tutte le spese previste dall’art. 8 del Capitolato Generale di Appalto approvato con
D.M. n° 145/2000 e quelle previste all’art. 112 del D.P.R. 554/99.
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 53 del 20.03.2010 comma 5 quinquies, è obbligo del
candidato concorrente di indicare, all’atto della presentazione della candidatura o
dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica e numero
di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla gara.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara entro 30 giorni a
decorrere dalla aggiudicazione.
Passato tale periodo l’Amministraione non risponderà più di eventuali perdite o non
ritrovamenti della documentazione presentata.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. La successiva documentazione
occorrente per la stipula del contratto di appalto dovrà pervenire entro il termine che sarà
successivamente
Il Provveditore
dott. ing. Donato CARLEA
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
LAZIO – ABRUZZO - SARDEGNA
SEDE COORDINATA DI L’AQUILA
Ufficio Contratti
67100 L’AQUILA

E

DEI

OGGETTO: Lavori di restauro, consolidamento statico e recupero funzionale dell’edificio sede dell’ex
Genio Civile di L’Aquila – Selezione di un operatore economico al quale affidare la progettazione esecutiva
e l’esecuzione dei lavori.

C.I.G.: 1707908244 - CUP:D17G09000050001

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’APPALTATORE
RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 445/2000 IN LUOGO DEI CERTIFICATI,CIRCA IL
POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE PER CONCORRERE A GARE DI
APPALTO DI LAVORI PUBBLICI.
I DATI FORNITI POTRANNO FORMARE OGGETTO DI TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEL D. L. VO
N. 196/2003

Il sottoscritto i…………………………….nato a

……………….. il …………….. e

residente a ……………………, nella sua qualità di ( Titolare dell’impresa individuale o legale
rappresentante

della

Società)

………………………………………………..

dell’Impresa

……………………….. con sede in …………………………………… avente il Codice Fiscale
……………………….. e Partita IVA …………………….. (se indicato il C.F. o la Partita I.V.A.,
quello mancante si intende coincidente) consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
RIVOLGE ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E
DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ IL POSSESSO DEI
SEGUENTI REQUISITI:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: (art 38 del D.Lgs 163/2006)

a) Che la Ditta / Società ii………………………………..……………. è regolarmente iscritta al
Registro unico delle Imprese della competente C.C.I.A.A. di ……………..…………. i cui dati
sono:
•

Sede legale ………………………………………………………………………………….…

•

Numero di iscrizione ………………………………………………………………………….
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•

Data di iscrizione …………………………………………………………………….……….

•

Denominazione (Ditta o Società) …………………………………………..…………………

•

Forma giuridica ……………………………………………………………………………….

•

Organi sociali (compreso il Direttore Tecnico) iii…………………………………………..………

…………………………………...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………...……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(indicare le generalità e qualifica dei soggetti designati ad impegnare legalmente
l’Impresa/Società nonché dei componenti dell’eventuale Organo di Amministrazione)
b) di non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27/12/56 n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31.5.1965, n. 575 iv;
c) che non esistono a suo carico sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; l’ inesistenza di condanna, con sentenza
passata in giudicato, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Cee
2004/18;
d) di non aver commesso irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana e quella dello stato in cui sono
stabiliti;
e) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19.3.1990, n. 55;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante; di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro rapporto derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dall'Osservatorio dei lavori
pubblici;
i) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
k) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 36-bis, comma 1, del d.l. 223/06, convertito in legge n . 248/06;
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l) nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico;
m) l’inesistenza di situazioni di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive
modificazioni.
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della legge n° 68 del 12/03/1999;
o) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recata sul
luogo dove debbono eseguirsi lavori, di 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 suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi medesimi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per
qualsiasi causa anche di forza maggiore. Attesta altresì di aver effettuato una verifica della
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori di appalto.
p) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001 e successive modifiche
ovvero
di essersi avvalso dei piani di emersione ma che tale periodo si è già concluso.
q) di non avere alcuna forma di controllo, o come controllante o come controllato, né di una
qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da ricondurre ad un unico centro decisionale nei
confronti di altre imprese in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
ovvero
di avere forme di controllo, o come controllante o come controllato, anche di fatto, in base ai
criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile nei confronti delle seguenti imprese
(denominazione, ragione sociale e sede) v
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
r) (SOLO IN CASO DI PROGETTAZIONE INTERNA ALL’AZIENDA) il progettista/i
progettisti interni alla struttura aziendale, di seguito indicati,
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
possiede/ posseggono il requisito di cui all’art. 52 del R.D. 23.10.1925, n. 2537.
Si consente l’uso del fax per tutte le comunicazioni relative alla gara.
Si allega copia fotostatica del documento ………………………. n° …………. rilasciato da
……………………………………………………………………………………………………...
_________________, ________________
(luogo)

(data)

FIRMA DEL TITOLARE
O RAPPRESENTATE DELL’IMPRESA
____________________________________________________
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i

Nome e cognome – N-B-: nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio
non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio.

ii

Indicare il nome dell’impresa.

iii

Vanno indicati:
a.
il titolare ed il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
b.
il direttore tecnico e tutti i soci nel caso di s.n.c.;
c.
il direttore tecnico ed i soci accomandatari nel caso di s.a.s. ;
d.
il direttore tecnico e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di ogni altro tipo
di società o consorzio.
iv

La dichiarazione sostitutiva di cui ai punti b), c) ed m) va resa e sottoscritta, salvi i poteri di cui all’art. 47
del d.p.r. n. 445/2000:
a.
dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
b.
dal direttore tecnico e da tutti i soci nel caso di s.n.c.;
c.
dal direttore tecnico e dai soci accomandatari se trattasi di s.a.s.;
d.
dal direttore tecnico e dagli amministratori con poteri di rappresentanza nel caso di ogni altro tipo
di società o consorzio;
e.
la dichiarazione di cui al punto c) va resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

v

Le dichiarazioni di cui ai punti p) e q) vanno rese anche se negative, pertanto bisogna barrare la parte che
non interessa.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
LAZIO – ABRUZZO - SARDEGNA
SEDE COORDINATA DI L’AQUILA
Ufficio Contratti
67100 L’AQUILA
OGGETTO: Lavori di restauro, consolidamento statico e recupero funzionale dell’edificio sede dell’ex
Genio Civile di L’Aquila – Selezione di un operatore economico al quale affidare la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

C.I.G.: 1707908244 - CUP:D17G09000050001

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROGETTISTA/DEI
PROGETTISTI
RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 445/2000 IN LUOGO DEI CERTIFICATI
CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE PER CONCORRERE A
GARE DI APPALTO INTEGRATO DI LAVORI PUBBLICI.
I DATI FORNITI POTRANNO FORMARE OGGETTO DI TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEL D. L.
VO N. 196/2003

Il sottoscritto …………………………….nato a

……………….. il …………….. e

residente a ……………………, nella sua qualità di …………………………………………..
con sede in …………………………………… avente il Codice Fiscale ………………………..
e Partita IVA …………………….. (se indicato il C.F. o la Partita I.V.A., quello mancante si
intende coincidente) consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ IL POSSESSO DEI
SEGUENTI REQUISITI:
a. insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gare per servizi, previste dagli artt. 38
del d. l. vo 163/2006 e ss.mm.ii. e 51 del DPR 554/99;
b. iscrizione all’albo professionale;
c. possesso del requisito di cui al R.D. 23.10.1925, n. 2537, art. 52;
d. insussistenza di condanne penali passate in giudicato a carico del professionista e, in
caso di società, a carico di tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza;
e. per le società, iscrizione alla Camera di Commercio II.AA.AA.;
f. fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50 d.p.r. 554/1999, nei migliori cinque anni
del decennio precedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a

€
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_____________________________;
g. avvenuto espletamento, nell’ultimo decennio, di servizi di cui all'articolo 50 d.p.r.
554/1999, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle indicate classi e categorie dei lavori,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari a:
CATEGORIE

IMPORTO IVA
ESCLUSA

1D
1F
4A

3.863.159,79
2.979.896,00
2.712.387,15

h. avvenuto svolgimento, nell’ultimo decennio, di due servizi di cui all'articolo 50 d.p.r. n.
554/1999, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle indicate classi e categorie dei
lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per

un

importo

totale

non

inferiore

a

€

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
i. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni degli ultimi
cinque (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua), in una misura pari a _________.
Si allega copia fotostatica del documento ………………………. n° …………. rilasciato da
……………………………………………………………………………………………………...
_____________________, _______________________
(luogo)

(data)

FIRMA
___________________________________________

N. B.: In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio tra professionisti, i requisiti di cui alle lettere f), g), i)
dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 60% dal capogruppo o da un consorziato, mentre la restante
percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati.
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.
LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA
SEDE COORDINATA DI L'AQUILA
UFFICIO CONTRATTI

Prot. n° 2705

L’Aquila, 18/04/2011

OGGETTO: lavori di restauro, consolidamento statico e recupero funzionale dell’edificio sede dell’ex
Genio Civile di L’Aquila – Selezione di un operatore economico al quale affidare la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
ERRATA CORRIGE
A pag. 2 del bando n. 2481 del 7.04.2011
dele
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CATEGORIE

IMPORTO IVA
ESCLUSA

1D
1F
4A

3.863.159,79
2.979.896,00
2.712.387,15

adde
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CATEGORIE

IMPORTO IVA
ESCLUSA

1D
1G
3B
3C

3.863.159,79
2.979.896,00
1.496.535,51
1.215.851,64

ED

IL

ED

IL

****************

A pag. 11 del bando n. 2481 del 7.04.2011:
dele

12) REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED IL
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CATEGORIE

IMPORTO IVA
ESCLUSA
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1D
1F
4A

3.863.159,79
2.979.896,00
2.712.387,15

adde

12) REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED IL
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CATEGORIE

IMPORTO IVA
ESCLUSA

1D
1G
3B
3C

3.863.159,79
2.979.896,00
1.496.535,51
1.215.851,64

********************
A pag. 19 (dichiarazione sostitutiva del progettista / dei progettisti) del bando n. 2481 del 7.04.2011
Dele

g) avvenuto espletamento, nell’ultimo decennio, di servizi di cui all'articolo 50 d.p.r.
554/1999, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle indicate classi e categorie dei lavori,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari a:
CATEGORIE

IMPORTO IVA
ESCLUSA

1D
1F
4A

3.863.159,79
2.979.896,00
2.712.387,15

Adde

g) avvenuto espletamento, nell’ultimo decennio, di servizi di cui all'articolo 50 d.p.r.
554/1999, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle indicate classi e categorie dei lavori,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari a:

CATEGORIE

IMPORTO IVA
ESCLUSA

1D
1G
3B
3C

3.863.159,79
2.979.896,00
1.496.535,51
1.215.851,64

IL DIRIGENTE
dott. Carlo CLEMENTI
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