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Prot. n. 4294 

del 9 giugno 2015 

 

 

Oggetto: Invito procedura ristretta semplificata per l’affidamento dei lavori di somma urgenza 

aventi ad aggetto “Interventi di  manutenzione straordinaria da eseguire nel fabbricato di via 

Giuseppe Simonelli, n. 31 in Napoli” - Prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso 

sull’importo dei lavori con corrispettivo a corpo per appalti di importo inferiore ad € 150.000,00 - 

(Art. 123 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) – CIG: Z9714E79D1. 
 

 

E’ indetta una procedura ristretta semplificata, per l’appalto dei lavori di somma urgenza aventi ad 

oggetto “Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire nel fabbricato di via Giuseppe 

Simonelli, n. 31 in Napoli”, ai sensi dell’art. 123, comma 1, del D. Lgs. 163/06. 

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo Euro 

9.000,00 (novemila/00) ………………………………………….……….   

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 360,00 

(trecentosessanta/00)…………………………………………………………………………  

 Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro 8.640,00 

(ottomilaseicentoquaranta/00)…………………………………………………………….……… 

L’intervento prevede l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti al fabbricato in via 

Giuseppe Simonelli n. 31 e consistenti in: 

 
 A) Opere da realizzare sul terrazzo di copertura: 

1. Fissaggio di tutte le copertine in marmo dei parapetti perimetrali, previa esecuzione di eventuali ripristini 

dei massetti di allettamento e sigillatura dei giunti; 

2. Esecuzione di impermeabilizzazione del torrino scala, compreso l’eventuale rimozione di tratti di guaina 

esistente distaccati, risvolti e verniciatura protettiva; 

3. Sistemazione ed impermeabilizzazione dell’imbocco scarico pluviale. 

 

B) Opere da eseguire nella cassa scale del fabbricato: 

1. Piccole riparazioni di gradini, sottogradini e pavimenti pianerottoli; 



2. Sarcitura di piccole lesioni e rappezzi di intonaco sotto ballatoi e rampanti, compreso il trattamento delle 

travi in ferro con antiruggine e posa di rete in fibra di vetro. 

 

C) Opere da eseguire nei ripostigli: 

1. Verifica delle travi in legno e dei panconcelli; 

2. Pitturazione delle travi; 

3. Sarcitura di piccole lesioni e rappezzi di intonaco; 

4. Posa in opera di n. 3 travi in ferro NP 120 in corrispondenza delle piattabande. 

  

D) Opere da eseguire nell’appartamento occupato dal sig. Polverino: 

1. Spicconatura dell’intonaco ammalorato, nelle due stanze da letto, raschiatura e pulizia delle pareti con 

problemi di infiltrazioni, successivo ripristino dell’intonaco; 

2. Tinteggiatura delle due stanze oggetto di intervento, previa adeguata preparazione del fondo. 

 

E) Lavori vari: 

1. Pulizia generale dei locali deposito, con bonifica e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 

2. n. 2 giorni lavorativi di n. 2 operai in economia per emergenze ed imprevisti. 

 

Prescrizioni: 

Le Imprese concorrenti dovranno eseguire sopralluogo presso il fabbricato per prendere conoscenza di tutte 

le condizioni generali e particolari nelle quali dovranno svolgersi i lavori e, nella stesura dell’offerta, da 

formularsi a corpo, dovranno dichiarare di aver preso visione dei luoghi e che il prezzo offerto è congruo in 

relazione agli effettivi lavori da eseguire ed alle condizioni dei luoghi  in cui detti lavori dovranno svolgersi. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Clotilde Punzo, 

Direttore Amministrativo, secondo la vigente normativa in materia. 

L’importo dei lavori a base d’asta ammonta ad € 8.640,00 oltre I.V.A.  

Gli oneri per la Sicurezza, ammontano a Euro 360,00 e non sono soggetti a ribasso d’asta.  

A pena di esclusione, non è ammesso il subappalto per i lavori oggetto del presente bando. 

Avuto riguardo all’importo complessivo dell’appalto (inferiore a 150.000.= Euro) saranno ammessi 

a partecipare alla presente gara i concorrenti (sia come impresa singola sia come componente di 

associazione verticale) in possesso dei requisiti di cui al Decreto Presidente della Repubblica 

25/1/2000 n.34 art.28:  

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il 

rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei 
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lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 

l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 

di cui alla lettera a); 

c) disponibilità in proprietà e/o in locazione di adeguata attrezzatura tecnica consistente in 

materiali ed attrezzi d’uso necessari per all’esecuzione a regola d’arte degli interventi richiesti. 

2. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati 

in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione 

appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 

Si richiama quindi l’attenzione sulle dichiarazioni da rendere nel modello di autocertificazione ; 

trattasi infatti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a fronte delle quali sono previste, in 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali ai sensi dell’art. 26 L. n. 15/68.  

I lavori avranno la durata di giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui decorrenti alla data del 

verbale di consegna.  

Il contratto è da stipularsi a corpo. La procedura ristretta semplificata si terrà con le modalità 

previste dall’art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163 del 12 Aprile 2006, con il criterio del prezzo 

più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei 

lavori posto a base di gara; non sarà ammessa la revisione prezzi ai sensi dell’art. 133, comma 2, 

della D.Lgs. 163/06.  

La Stazione Appaltante, in applicazione dell’art. 86, comma 1, del citato D. Lgs. N. 163/2006, 

procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla cosiddetta soglia di anomalia, determinata (quest’ultima) dalla media aritmetica dei 

ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 

all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si 

precisa che le offerte di maggior e minor ribasso, escluse ai fini della determinazione della media 

aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse non saranno prese in considerazione 

neppure ai fini del calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

predetta media.  

Si precisa che le offerte di maggior e minor ribasso, escluse ai fini della determinazione della media 

aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse non saranno prese in considerazione 

neppure ai fini del calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

predetta media. 

La procedura di esclusione automatica delle offerte anomale sarà applicata purché il numero delle 

offerte valide risulti non inferiore a cinque.  

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, pur redigendo in sede di gara la 

graduatoria delle offerte, la stazione appaltante, prima di assumere le definitive determinazioni, 

procederà, tramite il responsabile del procedimento, alla verifica in merito alla congruità di quelle 



che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, chiedendo ai concorrenti 

di trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi delle 

offerte presentate, provvedendo alla loro esclusione qualora queste non siano fornite nei tempi 

richiesti o siano ritenute non accoglibili e/o insufficienti; la stazione appaltante aggiudicherà 

l’appalto al miglior offerente rimasto in gara.  

La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, purché valida.  

La procedura ristretta semplificata avrà luogo in forma pubblica il giorno 15 giugno 2015 alle 

ore 13.00 presso la Direzione Amministrativa sita al I piano del complesso del Conservatorio 

di Musica San Pietro a Majella in Napoli alla Via San Pietro a Majella  n. 35.  

Gli atti relativi alla presente gara possono essere visionati presso la Direzione Amministrativa in 

Napoli alla Via San Pietro a Majella  n. 35, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

Le imprese interessate alla gara dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione, a loro 

esclusivo rischio ed onere, al CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA – 

Protocollo Generale – Via San Pietro a Majella n. 35 – 80138 NAPOLI, a pena di esclusione, entro 

le ore 12,00 di venerdì 12 giugno 2015, in plico chiuso e debitamente sigillato (e cioè con 

apposizione di un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo, che 

confermino l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludano qualsiasi 

manomissione del contenuto) sul quale dovrà apporsi la denominazione del mittente e la seguente 

dicitura:  

NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER I LAVORI DI “Interventi di manutenzione 

straordinaria da eseguire nel fabbricato di via Giuseppe Simonelli n. 31 in Napoli”. Detto plico 

dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:  

1) Offerta redatta, in competente bollo sull’allegato modulo d’offerta, sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso 

percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di 

sicurezza (euro 360,00) non soggetti a ribasso. 

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata (intendendosi con tale 

espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della 

busta medesima, tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) nella quale non 

devono essere inseriti altri documenti;  

2) Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – allegato alla 

presente lettera di invito – che deve essere debitamente compilato e sottoscritto ed al quale deve 

essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia (non autenticata) di un documento di 

identità (non scaduto) del firmatario del medesimo modello. Si evidenzia che le dichiarazioni di cui 

ai punti 1 e 2 del modello devono essere rese, a pena di esclusione dalla gara, da ciascuno dei 

soggetti indicati nell'art. 38 del D.Lgs. 1363/06 e cioè: dal titolare e direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale, da ogni socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 

dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, da 

ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di società 

di altro tipo o consorzio.  

3) Cauzione provvisoria per l’importo di Euro 180,00= , pari al 2% dell’importo dei lavori a 

base d’asta più oneri di sicurezza da prestare, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, anche 
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mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria; detta fidejussione dovrà, pena 

l’esclusione dalla gara:  

a. essere prestata solo da Istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività 

bancaria ai sensi del D. L.gs. 01.09.1993 n. 385 , da imprese di assicurazione autorizzate alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione o da intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica.  

b. essere conforme allo schema di polizza tipo di cui all’allegato al decreto del Ministero delle 

Attività Produttive 12.03.2004 n. 123; in particolare, secondo quanto previsto dal menzionato 

decreto, ai concorrenti sarà sufficiente presentare a questa stazione appaltante la sola scheda 

tecnica schema tipo 1.1., scheda tecnica 1.1. – contenuta nell’allegato al citato decreto, 

debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.  

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 

aggiudicatari la cauzione verrà restituita successivamente al provvedimento di approvazione degli 

atti della gara. Alle imprese partecipanti che, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D. Lgs. N. 163/06, 

che presentino idonea documentazione relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, si riconosce il beneficio di cui alla 

lettera a) del comma predetto. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà 

riconosciuta solo se tutte le imprese risultano certificate.  

Il verbale della Commissione di aggiudicazione di gara e la determinazione di aggiudicazione non 

sono sostitutivi del contratto d’appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà 

comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell’impresa aggiudicataria della 

documentazione richiesta dalla stazione appaltante.  

Gli esiti di gara potranno essere visionati all’indirizzo www.sanpietroamajella.it  

L’IMPRESA AGGIUDICATARIA, ENTRO IL TERMINE STABILITO DALL’APPOSITA 

COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE, DOVRA’ FORNIRE:  

- Dichiarazioni di cui all’art. 1 – 1° e 2° comma – del D.P.C.M. n. 187 dell’11.01.91 (se trattasi di 

società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per 

azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata);  

a. Dimostrazione di possesso dei requisiti;  

b. Certificato della competente C.C.I.A.A., Ufficio del Registro delle Imprese, con dicitura 

antimafia ai sensi del DPR N. 252/98, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la 



gara, dal quale risultino i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare 

legalmente la Società, attestante altresì che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato;  

c. Certificato della Cancelleria del Tribunale – Sezione Fallimentare – qualora le indicazioni 

riguardanti le procedure di liquidazione o concordato non figurino nel certificato di cui al 

precedente punto;  

d. Cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all’art. 113 del D. lgs. 163/2006 e 

s.m.i., tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10 per cento dell’importo netto 

dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 

per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione di detta garanzia 

determina la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione provvisoria e 

l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte. Si precisa che la 

fideiussione dovrà constare:  

 di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale;  

 di rinuncia al termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;  

 di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato 

dal Conservatorio di Musica San Pietro a Majella dietro semplice richiesta scritta 

dello stesso ed entro il termine massimo di 15 gg. dalla richiesta medesima. Tale 

garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.  

 Polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti che potrebbero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori 

comprensiva della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (Massimale 

non inferiore a Euro 500.000,00.=).  

e. Piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/06 e 

successive modificazioni ed integrazioni che costituirà allegato al contratto d’appalto;  

f. Dichiarazione su carta intestata delle persone che avranno le funzioni di Direttore di 

Cantiere e di Responsabile della sicurezza del cantiere.  

g. Dichiarazione in merito all’osservanza degli obblighi di cui alla Legge 68/99 in tema del 

diritto al lavoro dei disabili;  

h. D.U.R.C. in corso di validità.  

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti 

all’aggiudicazione, la medesima verrà annullata ed i lavori potranno essere affidati al concorrente 

che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti 

dall’adempimento.  

L’aggiudicazione avverrà, comunque, sotto la condizione che l’Impresa aggiudicataria non sia 

incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 

1965, n. 575, con particolare riferimento alle norme contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 

n. 252/98. 
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Il pagamento dell’importo contrattuale avverrà in un’unica soluzione alla fine dei lavori, al netto del 

ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, a seguito di verbale di regolare esecuzione/collaudo. È 

prevista la corresponsione di un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale alla firma del 

contratto (L. 98/2013 a s.m.i.). 

Ai sensi della L. 136/2010 i pagamento verranno effettuati tramite bonifico bancario che 

l’aggiudicatario dovrà indicare al momento della stipula del contratto; la mancata indicazione degli 

estremi bancari e dei codici fiscali delle persone autorizzate ad operare, non consentendo alla 

Stazione Appaltante di procedere ad alcun pagamento, produrrà l’immediata ed irrevocabile 

risoluzione di diritto del contratto. 

 

A V V E R T E N Z E  

 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile, ed a pena di esclusione, si considereranno pervenuti in 

tempo utile solo i plichi giunti entro le ore 12:00 del giorno della scadenza per la presentazione 

delle offerte e saranno escluse le offerte che seppur inviate prima della scadenza giungano alla 

Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine;  

 trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente;  

 non sono ammesse offerte per telegramma, condizionate o espresse in modo indeterminato o con 

semplice riferimento ad altra offerta relativa ad altra gara;  

 in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è valida quella 

indicata in lettere;  

 l’offerta avrà valore 60 giorni; trascorso tale periodo, ove non si provveda da parte della Stazione 

Appaltante all’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria 

offerta;  

 il plico dovrà pervenire entro l’ora stabilita presso la sede avanti precisata;  

 In ogni caso l’aggiudicazione dell’appalto o l’annullamento della eseguita gara si intendono 

deferiti alla decisione dei competenti organi amministrativi;  

 non sarà ammesso alla gara il plico sul quale non sia apposta la denominazione della Ditta 

mittente;  

 non sarà ammessa l’offerta nel caso che la medesima non sia redatta conformemente a quanto 

richiesto o che manchi o sia irregolare o non conforme alla presente anche uno solo dei 

documenti richiesti;  



 parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita 

busta interna debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e completa della dicitura 

prescritta;  

 la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle presenti norme di 

partecipazione in ogni loro parte e capo, con rinunzia ad ogni eccezione;  

 niente potrà pretendersi dall’Impresa per mancato guadagno o per costi sostenuti per la 

presentazione dell’offerta, ove a questa non facesse seguito l’affidamento.  

 

Il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo 

alla gara, o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 

riguardo.  

 

Allegati: 
 

Allegato A1: Dichiarazione a corredo dell’offerta. 

Allegato A2: Modulo dell’offerta. 

 

 

                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                             Prof. Antonio Palma 

                                                                                                    F.to Palma 
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Marca da bollo 

legale 

(€ 16,00) 

Allegato A/1 
 

 

(nome della stazione appaltante) ……….… 

Servizio ………………………………...…. 

Via/Piazza …………………….… N. ….… 

CAP ……….. Città ……………………….. 

 

Oggetto: Invito alla procedura ristretta semplificata per l’affidamento dei lavori di somma urgenza 

aventi ad aggetto “Interventi di manutenzione straordinari da eseguire nel fabbricato di via 

Giuseppe Simonelli, n. 31 in Napoli” 

Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € 9.000,00 IVA 

esclusa. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 360,00 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

dell’impresa …………………………………………………………….. con sede in 

…………………………………………… con codice fiscale n… ………………………… con 

partita IVA n …………………………………………….. con la presente 

 

DICHIARA 

 

 
che intende partecipare alla gara in epigrafe: 
 

come impresa singola. 



 
Oppure  
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

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

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

Oppure 

 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

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

Oppure 

 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, m. 163, è più 

precisamente dichiara: 

***** 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti 

per la dichiarazione di tali situazioni;  

 

 

 

Oppure  
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b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di   fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente 

in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX 

Oppure. 

b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata  

e di concordato preventivo  – per revoca  o per cessazione dell’amministrazione controllata, 

ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 

delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato  ovvero di risoluzione o 

annullamento dello stesso; 

Oppure: 

b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 

270/99; 

***** 

c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

***** 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

***** 

e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di 

cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, 

comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli 

appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei 

tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione 

nel casellario informatico; 

***** 

f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

***** 

g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

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

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 

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; 

 Oppure 

g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati  

l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del 

provvedimento di riabilitazione; 

 Oppure 

g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163  condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della 

pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente 

– l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 

2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato. 

***** 

h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 

163 

Oppure 

 

h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 

38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

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

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
 

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che 

incidono sulla moralità professionale ovvero 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; 

Oppure 

 

nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata ……………….; 

***** 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

***** 

j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio. 

***** 
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k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 

***** 

l) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito. 

***** 

m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara, risultanti dai dati in possesso in possesso dell’Osservatorio. 

***** 

n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito. 

***** 

o) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata disposta la sanzione amministrativa 

dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione di cui agli artt. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

***** 

p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 

14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

Oppure 

p) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  termine 

ultimo di presentazione dell’offerta; 

***** 

q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000) 

Oppure 

q) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 

15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

***** 



r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

***** 

s) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa; 

  

Oppure 

s) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e 

sede legale): ………………………………………………………………………………… 

***** 

t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n……….), 

l’INAIL (matricola n. ………….) e la Cassa Edile (matricola n. …….) e di essere in regola con i 

relativi versamenti. 

***** 

u) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 90, comma 8 del D.lgs 12.04.2006, 

n. 163 con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera; 

***** 

v) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) 

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato):………………………………………………………..……… 

***** 

w) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 

l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal 

D.P.R. 34/2000 ed accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese; 

***** 

x1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività: 

………………………………………………………………………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i 

dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione  …………………………………………………………………………………. 

data di iscrizione  …………………………………………………………………………………….. 

durata della ditta/data termine ………………………………………………………………………... 

forma giuridica  ……………………………………………………………………….……………... 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): …………………………… 

***** 
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z) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente 

punto y) e che  richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione 

Appaltante; 

***** 

aa) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera di invito e relativi allegati; 

***** 

bb) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori; 

***** 

cc) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

***** 

dd) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

***** 

ee) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 

il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

***** 

ff) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative 

in materia; 

***** 

gg) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

***** 

hh) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del 

D.lgs 12.04.2006, n. 163., degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle 



disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 

i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore; 

***** 

ii) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo; 

***** 

jj) che eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti potranno essere inviate al seguente numero 

di fax o di posta elettronica certificata: ………………………………………………………………; 

***** 

kk) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa:………………………..………………………………………………………………. e 

dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre 

prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e 

dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

***** 

ll) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: ……………… 

***** 

mm) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

***** 

nn) (qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva della 

attestazione SOA , ex DPR 445/2000,): 

di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs.12.04.2006, n. 163, 

nonché dai Titoli Il e III del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione e più 

specificatamente: 

 che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è 

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

 che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………………………………..…………. 

 che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ……………….. per classifica/classifiche …..…… 

 che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) 

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

 che l'impresa è in possesso della certificazione …………………..del sistema di qualità di cui 

all’art. 40 comma 3 lett. a  del D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiche III, IV, V, 

VI, VII, VIII) oppure che l'impresa è in possesso degli elementi significativi e correlati del 

sistema di qualità di cui all'art. 4 del DPR 34/2000 (consentita, pur se non obbligatoria,  per 

classifiche I e II) 

 che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o 

limitino la partecipazione a gare d'appalto 
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oo) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a 

quanto previsto al medesimo art. 28 (nel caso di soggetto non in possesso della attestazione SOA) 

 

 

          FIRMA 

 

  

N.B. 
- la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 
 
- Le dichiarazioni di cui ai punti da c) a g) devono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora 
sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta. 

  



Marca da bollo 

legale 

(€ 16,00) 

Allegato A/2 
Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di somma urgenza aventi ad aggetto “Interventi di 

manutenzione straordinaria da eseguire nel fabbricato di via Giuseppe Simonelli n. .31 in Napoli”. 

 

Modulo dell’offerta 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. 

.............................. P.ta I.V.A.  ..................................... 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  

..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, 

etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta 

I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio …………………… 

Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso 

percentuale del ............................................% (in cifre ed in lettere) considerato al netto 

degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d'asta. 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

N.B.:La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta 

in lettere. 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti 

di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi 

 

 


