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Determinazione n. 115 del 25/10/2017 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 

 
Premesso che: 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 05/10/2017, esecutiva, è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ampliamento del 
cimitero del capoluogo, redatto dall’Ing. Barbara Devani, tecnico comunale, per un importo 
di € 190.000,00; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24/10/2017, esecutiva, è stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €. 
190.000,00, redatto dall’Ing. Davide Mandrioli, incaricato con determinazione del Direttore 
dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 113 del 03/10/2017, esecutiva; 

 
- con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 
114 del 24/10/2017, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“ampliamento del cimitero capoluogo” per l’importo complessivo di €. 190.000,00; 

 
- con il suddetto atto n. 114/2017 sono state demandate al sottoscritto le procedure per 
l’affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente; 

 
- l'importo a base di gara è pari a € 149.446,35 di cui € 143.503,78 per i lavori e € 
5.942,57 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

 
- trattasi di un contratto da stipulare “a misura”; 
 

Richiamati:  
 
- l'articolo 192 del Decreto legislativo 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei 
contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine 
che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  
 
- l’art. 32 del Decreto legislativo 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima 
dell’avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
 

Ritenuto di procedere all'affidamento delle opere mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara (artt. 36, comma 2) lettera b) del decreto 
legislativo 50/2016) con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 
95, comma 4, del decreto legislativo 50/2016); 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 
50/2016) si ritiene di applicare il predetto criterio del minor prezzo per individuare 
l’operatore economico che dovrà eseguire i lavori in oggetto, per le seguenti motivazioni: 
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- l’esiguo importo posto a base di gara non giustifica l’onere economico della nomina 
di una commissione tecnica, che nulla aggiungerebbe sotto il profilo della valutazione 
tecnica, tenuto conto che l’appalto riguarda l’assegnazione di lavori previsti a 
completamento di un progetto già delineato fin dal livello preliminare senza ulteriori 
margini di miglioramento; 

 
Visti, altresì: 

 
- il Capitolato generale dell’appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 
 
- gli artt. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 23 del 31/03/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2017 del bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019; 
 
- il PEG 2017, esecutivo; 
 
- la deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21/12/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
43 del 21/02/2017, relativa alle modalità di versamento del contributo previsto dall'art. 1, 
comma 65, della legge 23/12/2005 n. 266; 
 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
  

Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo, da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo (inferiore a quello a base di gara di € 149.446,35 di cui € 5.942,57 
per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (Codice CUP I47H17000450004 – CIG 
7252653696); 
 
2) di approvare la lettera di invito allegata al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
3) di dare atto che alla gara saranno invitate n. 10 ditte individuate tramite l’elenco degli 
operatori economici, conservato agli atti dell’ufficio tecnico ed in possesso dei requisiti per 
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l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte e ristrette o 
mediante procedura competitiva con negoziazione; 
 
4) di versare a favore dell’Anac – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, la somma di € 30,00 
con le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità medesima sopra citata; 
 
5) di subimpegnare la spesa di € 30,00, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e 
del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 
in cui le  stesse sono esigibili: 

 
Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

210501/3315 Descrizione AMPLIAMENTO CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO 

Missione/Pro-
gramma 

12.09 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.015 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG 7252653696 CUP I47H17000450004 

Creditore ANAC, Roma 

Causale Contributo di gara 

Importo 
€ 30,00 Impegno n. DAREA40114 

sub 0001 
Finanziamento Avanzo di 

Amministrazione 
2016 

 
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2017 € 30,00 
 



 

 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Provincia di Bologna 

Via della Libertà n. 35 

Area “Programmazione e Gestione del Territorio” 

 
Codice Fiscale 01025510379 - Partita Iva 00529251209 - Tel. 051/6638542 - Fax 051/6638546 

e-mail: tecnico@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
 
Prot. n.  
San Giorgio di Piano,  
 
        Alle Ditte in indirizzo 
 
 
 
Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO CAPOLUOGO (Codice CUP I47H17000450004 - CIG 7252653696). 
 

 
Codesto Operatore Economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di Ampliamento 
del Cimitero Capoluogo intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
presente lettera di invito, dal Capitolato speciale d’appalto e da tutta la documentazione 
tecnica inerente la procedura, alle condizioni che seguono. 
 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e 
che l’Amministrazione Comunale può procedere all’esclusione anche in ragione di cause 
ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute 
successivamente alla conclusione della medesima. 
 

La gara è regolata dalle prescrizioni allegate, da rispettare rigorosamente, a pena 
di esclusione dalla stessa. 

 
Cordiali saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
        Arch. Elena Chiarelli 

 
Documento prodotto in originale 
informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" 
(D.Leg.vo 82/2005) 

 
 
 
 



PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER I 

LAVORI DI AMPLIAMNETO DEL CIMITERO CAPOLUOGO (Codice CUP 
I47H17000450004 - CIG 7252653696). 
 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Giorgio di Piano – Via Libertà n. 35 – 40016, San 
Giorgio di Piano (Bo) – Tel. 0516638542 – fax 0516638546 – Sito Internet: www.comune.san-
giorgio-di-piano.bo.it  - PEC: comune.san-giorgio-di-piano@cert.provincia.bo.it; 
 
RESPONSABILE PER PROCEDIMENTO: Arch. Elena Chiarelli – Direttore Area Programmazione 
e Gestione del Territorio – Via Libertà n. 35 – 40016, San Giorgio di Piano (Bo) – Tel. 
0516638541– mail: e.chiarelli@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it; 
 
PER INDICAZIONI DI ORDINE TECNICO: Ing. Barbara Devani - Responsabile Servizio Lavori 
Pubblici e Manutenzioni del Comune di San Giorgio di Piano - Tel. 0516638547 – mail: 
b.devani@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it; 
 
PROGETTO DEFINITIVO: approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 
24/10/2017 
 
PROGETTO ESECUTIVO: approvato con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione 
del Territorio” n. 114 del 24/10/2017 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 149.446,35 I.V.A. esclusa, di cui € 143.503,78 per i lavori e € 
5.942,57 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
 
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) decreto legislativo 50/2016; 
determinazione a contrarre: determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” 
n. 115 del 25/10/2017. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente.  

In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827. 
 
DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 
 
a) Caratteristiche generali dei lavori 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie alla realizzazione 
dell’ampliamento del cimitero del capoluogo con la costruzione di un nuovo blocco di loculi ed 
ossari da realizzare limitrofi ed analoghi all’ultimo blocco edificato.  
Trattasi prevalentemente di opere in cemento armato da realizzare in opera o da posare come 
prefabbricati. Sono ricomprese le opere di impiantistica e di muratura atte a dare i lavori finiti e 
funzionali a perfetta regola d’arte. 
 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato tecnico, con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi 
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e relativi calcoli dei quali l’appaltatore dichiara 
di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
 
b) Luogo di esecuzione 
Comune di San Giorgio di Piano – Viale delle Rimembranze, presso il Cimitero Capoluogo; 
 

c) Natura ed entità delle prestazioni 



Lavori per €. 149.446,35 di cui €. 143.503,78 di lavori (soggetti a ribasso) ed €. 5.942,57 di oneri 
per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso). 

 
d) Categoria dei lavori: 
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti a:  
 

Categoria 
prevalente 

Descrizione Classifica Importo lavori 
comprensivo di oneri 

per la sicurezza 
OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI I (fino a € 258.228,00) €. 149.446,35 

 
e) Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”. 
 
f) Criterio di aggiudicazione: I lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, inferiore 
a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in 
aumento. 
 
g) Metodo di aggiudicazione: In presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 
cinque, si procederà, così come previsto al comma 2 dell’art. 97 del decreto legislativo 50/2016,  
ala verifica della congruità delle offerte, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia da determinare con uno dei metodi definiti dal medesimo comma 2. In tal 
caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 97. 
 
Per il calcolo della soglia di anomalia verranno prese in considerazione n. 2 cifre decimali e 
qualora il ribasso offerto presenti più di due decimali, si provvederà all’arrotondamento della 
seconda cifra all’unità superiore se la terza risulta pari o superiore a cinque. 
 
La procedura di esclusione automatica non sarà applicata nel caso di numero di offerte valide 
inferiore a 10, ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante, di richiedere spiegazioni sul 
prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, così come 
definito dal comma 1 dell’art. 97 sopra citato. 

 
SUBAPPALTO: E’ ammesso il subappalto nelle misure di legge (art. 105 decreto legislativo 
50/2016). 
 
La mancata indicazione delle opere da subappaltare, al momento della presentazione 
dell’offerta, non costituirà motivo di esclusione dalla gara, ma impedirà la concessione di 
subappalti. 
 
DURATA DELL’APPALTO: Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori stimata entro il mese di 
marzo 2018. La data di consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in 
contraddittorio tra le parti. 
 
FINANZIAMENTO, PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE: L’opera è finanziata con fondi propri 
del Comune. I pagamenti avranno luogo in base alle modalità previste nel Capitolato speciale 
d’appalto.  
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva da eseguire mediante 
Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale, 
sia di propria pertinenza che di pertinenza dei subappaltatori e a condizione che non siano in corso 
provvedimenti o contestazioni da parte dell’Amministrazione appaltante relativamente a gravi 
inosservanze delle norme di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e di 



inadempienza da parte dell’impresa aggiudicataria agli obblighi contrattuali e del Capitolato 
Speciale d’Appalto. Qualora il Documento attesti l’irregolarità contributiva nei confronti 
dell’appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici, l’Amministrazione Appaltante 
sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato fino a quando non sarà regolarizzata 
la posizione contributiva, senza che l’appaltatore possa eccepire il ritardo nei pagamenti. 
Prima di effettuare pagamenti di importo pari o superiore a diecimila euro, la Stazione Appaltante 
provvederà, inoltre, a verificare se sussistono a carico del l’Appaltatore cartelle di pagamento 
insolute con le modalità indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
18/01/2008 n. 40. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore sarà sospeso il pagamento 
nei termini previsti dall’art. 3 del decreto stesso. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: I concorrenti dovranno far pervenire al Comune di San Giorgio 
di Piano (Via Libertà n. 35, San Giorgio di Piano – Bo), a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 14/11/2017 un plico, chiuso, sigillato con ceralacca o striscia di carta 
incollata o nastro adesivo antistrappo (in modo da garantire l’integrità e la segretezza di quanto 
contenuto), controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’esatta indicazione del mittente, l’indirizzo 
dello stesso, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta 
elettronica certificata, la partita iva, la dicitura "NON APRIRE - Offerta per l’affidamento dei 
lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo - Scadenza presentazione offerta: 
14/11/2017 ore 12,00” e contenente l’stanza di ammissione alla gara e l’offerta secondo quanto 
riportato al successivo paragrafo “Offerta e documentazione”. 
 
La consegna del plico, contenente l’offerta e la documentazione, dovrà avvenire mediante: 
- servizio postale, con raccomandata A/R o posta celere; 
- agenzie di recapito autorizzate; 
- consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico, che rilascerà 
ricevuta. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga all’ufficio protocollo entro il giorno ed ora stabiliti. Il termine entro il quale dovrà pervenire 
l’offerta è da considerarsi perentorio e si precisa che, in caso di invio tramite il servizio postale, non 
vale la data del timbro postale ma quella apposta con timbro di arrivo dall’Ufficio Protocollo 
dell’Ente. 
 
Trascorso il termine ultimo sopraindicato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, 
ancorché sostitutiva o integrativa di quella presentata. 
 
Non si darà, quindi, corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del 
giorno 14/11/2017 o che non risulti pervenuto nelle forme prescritte o sul quale non siano apposti il 
mittente, la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara, non sia chiuso e sigillato 
con le modalità precedentemente indicate.  
 
MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI GARA: Il giorno 15/11/2017 alle ore 09,30, presso l’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” del Comune (Via Libertà n. 35, San Giorgio di Piano), 
Il RUP, Arch. Elena Chiarelli, assistito da due dipendenti con funzioni di testimoni, procederà: 
- all’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo 
dell’offerta; 
- all’apertura delle offerte economiche; 
- alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte nel caso di offerte ammesse pari o 
superiore a 5;  
- all’aggiudicazione provvisoria. 
La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti generali (inclusa la regolarità 
contributiva) previsti dal decreto legislativo 50/2016 e da altre disposizioni di legge e 
regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede alla 
segnalazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento 
dei dati nel casellario informatico delle imprese, all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 



materia di dichiarazioni non veritiere, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio 
oppure a dichiarare deserta la gara. 
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo con l’adozione di apposito provvedimento dell’organo 
competente. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante pubblicherà sul proprio sito 
Internet (Indirizzo: www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it) ed all’Albo Pretorio del Comune l’esito 
della gara e tale adempimento vale come comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 
aggiudicazione. 
 
OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 
 
Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 
 
Busta A – Documentazione amministrativa 
Busta B – Offerta Economica 
 
Documentazione richiesta per l’ammissione alla gara – Busta A) Documentazione 
amministrativa: 
 
a) Istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante della ditta, in bollo da € 16,00, contenente gli estremi di identificazione 
dell’impresa, il numero di partita I.V.A. e codice fiscale, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di 
posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica certificata e le generalità complete del firmatario. 
 
Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione successivamente verificabile resa dal 
medesimo titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (per facilitare le 
operazioni di gara e per una migliore lettura dei dati dichiarati nell’interesse dei partecipanti si 
consiglia di utilizzare il modello predisposto dall’Amministrazione Comunale: allegato 1), con 
sottoscrizione non autenticata e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (qualora tale documento non sia in corso di 
validità, in calce alla fotocopia di esso, l’interessato dovrà dichiarare che i dati contenuti nel 
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio), in cui dichiara: 
 
- l’iscrizione presso la Camera di Commercio della provincia in cui ha sede la ditta, con 
l’indicazione della specifica attività d’impresa e della forma giuridica della ditta stessa. 
Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere il 
nominativo del titolare, del/i direttore/i tecnico/i; se trattasi di Società in nome collettivo deve 
contenere i nominativi di tutti i soci, del direttore/i tecnico/i; se si tratta di società in accomandita 
semplice deve contenere i nominativi del/i direttore/i tecnico/i e di tutti i soci; per tutti gli altri tipi di 
società deve contenere i nominativi del direttore/i tecnico/i, degli Amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza; 
 
- il possesso della certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme europee della serie 
Uni En Iso 9000), rilasciata da organismi accreditati (ai sensi delle norme europee della serie Uni 
Cei En 45000 e Uni Cei En Iso/Iec 17000) (dichiarazione richiesta solo per le imprese che 
intendano avvalersi della del beneficio di cui all’art. 93, comma 7 del decreto legislativo 50/2016); 
 
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): 
- il possesso dell’attestato SOA per l’esecuzione dei lavori pubblici (indicando l’organismo che ha 
rilasciato l’attestazione, il numero e la data di rilascio dell’attestazione, le categorie e le classifiche 
di qualificazione); 
 
(caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): 
- il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di seguito riportati: 
 



a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del 
presente bando di gara 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 del presente bando di gara; nel caso in cui il 
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei 
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) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
La documentazione a comprova del requisito relativo all’importo dei lavori eseguiti di cui al punto 
a) è costituita da: 
- per i lavori eseguiti per committenti pubblici dal certificato di esecuzione rilasciato dal 
committente (nel caso di lavori eseguiti per questa Amministrazione è sufficiente indicare gli 
estremi identificativi del lavoro e il relativo importo netto); 
 
- per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio la documentazione è 
costituita da dichiarazioni corredate da: 
• (eventuale) concessione edilizia; 
• copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato 
stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la 
volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d’ordine); 
• copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti; 
• copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ossia una 
attestazione che i lavori sono stati realizzati (non necessariamente ultimati) regolarmente e con 
buon esito. 
 
La documentazione a comprova del requisito relativo al costo complessivo sostenuto per il 
personale dipendente di cui al punto b) è costituita da: 
 
- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, con la 
prova dell’avvenuta presentazione. Qualora dalle dichiarazioni non risultino tali dati, il costo 
complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da 
documentazione INPS che ne attesti l’importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il 
personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di 
dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, 
suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, 
INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell’organico; 
 
- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali 
riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito.  
 
La documentazione a comprova del requisito di cui al punto c) è costituita da un elenco 
dell‘attrezzatura tecnica posseduta dall‘impresa corredato da eventuali documenti di proprietà o 
contratti di nolo; 
 
- di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del decreto legislativo 50/2016 (indicandole 
specificatamente); 
 
- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto. Qualora l’impresa si trovasse in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
o altra relazione, anche di fatto, il concorrente dovrà indicare l’elenco delle imprese soggette a 



controllo (denominazione, ragione sociale e sede del soggetto) e dichiarare di aver formulato 
autonomamente l’offerta; 
 
- di aver preso visione degli elaborati di progetto e del Capitolato Speciale d’Appalto  
 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera d’invito, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati di 
progetto; 
 
- di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori (indicare il giorno dell’avvenuto sopralluogo) e 
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 che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o 
che possono influire sull’esecuzione dell’opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;  
 
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impegnare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  
 
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli oneri di sicurezza; a tal fine si prende 
atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a € 5.942,57 e che gli stessi non 
sono soggetti a ribasso d’asta; 
 
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi decorrenti dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ovvero di 
essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e che il periodo di 
emersione si è concluso; 
 
- (solo nell’eventualità di subappalto o cottimo) 
. l’elenco delle opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; 
. che i lavori della categoria prevalente oggetto di subappalto non eccedono la percentuale 
consentita dalla normativa vigente; 
 
- di rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di aver adempiuto, 
all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
 
- le proprie posizioni previdenziali e assicurative; 
 
- che la Ditta è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 
- che l’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 
 
- il settore di appartenenza del contratto collettivo che la ditta è tenuta ad applicare e il numero dei 
dipendenti che ha alle proprie dipendenze; 
 
- il numero dei lavoratori per l’esecuzione dell’appalto e con indicazione del numero dei propri 
dipendenti impiegati; 
 
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
(riportare il C.C.N.L. del settore pertinente) e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in 
appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi 



all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei 
confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
 
- che la Ditta è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 68/99 sul collocamento 
obbligatorio dei disabili; ovvero che non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99; 
 
- che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 
(28.11.2012), la Ditta non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, 
a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, 
entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, 
poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza; 
 
- (per le sole Società cooperative di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 
50/2016) 
 
. l’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del decreto legislativo 220/2002). 
 
La mancanza o la incompletezza delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l’esclusione 
dalla gara. 
 
b) Attestazione rilasciata dal tecnico incaricato della stazione appaltante, d’avvenuto sopralluogo 
nella località in cui devono essere eseguiti i lavori. Il sopralluogo dovrà essere effettuato, alla 
presenza di un tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale, da un delegato 
dell’Impresa nei giorni 6 e 7 Novembre 2017; la data e l’ora di tale visita dovranno essere 
concordate telefonicamente con l’Ing. Barbara Devani - Tel. 0516638547, cellulare 3383067880. 
In caso di persona giuridica per la presa visione saranno ammessi esclusivamente: 
a) il legale rappresentante dell'impresa (in caso di A.T.I. il legale rappresentante della Ditta 
designata quale Capogruppo) la cui titolarità dovrà essere comprovata agli uffici prima della presa 
visione con una copia di certificato camerale o SOA e copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità; 
b) un dipendente della stessa (in caso di A.T.I. un dipendente della Ditta designata quale 
Capogruppo), munito a tal fine di specifica autorizzazione del legale rappresentante, resa nelle 
forme di cui al D.P.R. 445/2000, da consegnare agli uffici prima della presa visione del progetto, 
unitamente alla copia di un valido documento di identità del delegante ed il certificato camerale o la 
certificazione SOA; 
c) il direttore tecnico dell'impresa la cui titolarità dovrà essere comprovata come sopra al p.to a); 
d) un procuratore dell’impresa la cui titolarità dovrà essere comprovata come sopra al p.to b); 
 
Si precisa inoltre che la stessa persona fisica non potrà effettuare la presa visione per più di un 
soggetto concorrente. 
 
c) Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 50/2016, di € 2.988,93 
(corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto di cui trattasi).  
E’ ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 93, comma 7, del decreto legislativo 
50/2016. 
Tale cauzione, da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385/93, 
contenente: 
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 
- impegno del fideiussore a rilasciare, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione 
definitiva di cui all’art. 93, comma 8, del decreto legislativo 50/2016. 
- le seguenti clausole espresse: 
� rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
� rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile 



� operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, e senza possibilità di porre eccezioni. 
 
Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la 
cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 
1.1. 

 
Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere 
documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
decreto legislativo n. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzato, in conformità ai disposti del DPR 115/2004 – dal Ministero del Tesoro, 
Bilancio e Programmazione economica. 
 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà 
svincolata automaticamente al momento della stipulazione del medesimo; ai non aggiudicatari sarà 
restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 
 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nella presente lettera d’invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Busta B) Offerta economica 
 
La busta B) dovrà contenere una dichiarazione redatta in lingua italiana, racchiusa, a pena di 
esclusione, in apposita busta sigillata con ceralacca, recante l’indicazione del mittente e 
dell’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, contenente un 
unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
L’offerta, così in cifre come in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta, deve essere sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o 
ente cooperativo. 
In caso di discordanza fra l’importo percentuale scritto in cifra e quello in lettere, sarà ritenuto 
valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante. 

AVVERTENZE GENERALI 

 
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre 
l’Amministrazione sarà impegnata definitivamente soltanto quando a norma di legge tutti gli atti 
conseguenti e necessari all’espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica, ivi 
comprese le verifiche di cui al D.P.R. 445/2000 e di cui alla normativa antimafia e ad avvenuta 
stipula del contratto. 
 
Resta inteso che: 
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto, salvo quanto previsto dall'art. 15 
della legge 10 dicembre 1981, n. 741; 
- si farà luogo ad esclusione della gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta o irregolare 
l’offerta o qualunque dei documenti e delle dichiarazioni richiesti nel bando di gara; 
- la documentazione non in regola con imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 e 
seguenti del DPR 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni; 
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o 
di posticiparne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano accampare pretese al riguardo; 
- il verbale di gara non costituisce contratto; 
- la stazione appaltante in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 110 del 
decreto legislativo 50/2016; 
- per la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'impresa che 
esegue i lavori, trova applicazione l'art. 106 del decreto legislativo 50/2016; 



- è esclusa la competenza arbitrale; per ogni controversia è competente il Foro di Bologna. 
 
L'appaltatore sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che verrà stabilito 
dall'Amministrazione: 
- versamento delle spese contrattuali (marche da bollo, diritti di segreteria, imposta di registro, 
ecc..) che si presumono in € 1.920,00; 
- costituzione del deposito cauzionale definitivo, corrispondente al 10% dell’importo di contratto. 
Detta percentuale sarà assoggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 103, 
comma 1, del decreto legislativo 50/2016. 
Se l’impresa aggiudicataria è munita della certificazione del sistema di qualità (conforme alle 
norme europee della serie Uni En Iso 9000), rilasciata da organismi accreditati (ai sensi delle 
norme europee della serie Uni Cei En 45000 e Uni Cei En Iso/Iec 17000), potrà usufruire della 
riduzione della garanzia fidejussoria del 50%;  
- presentazione di polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 
con i massimali di garanzia di seguito riportati: 
 
. Sezione A (copertura dei 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): 
(Partita 1) – per le opere e gli impianti: € 150.000,00; 
(Partita 2) – per le opere e gli impianti preesistenti: 150.000,00; 
(Partita 3) – per spese di demolizione e sgombero: € 20.000,00; 
. Sezione B – R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori): € 500.000,00. 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa costituente il deposito cauzionale definitivo e la 
polizza “tutti i rischi” dovranno essere conformi agli schemi tipo ed alle schede tecniche di cui al 
D.M. 123/04;  
- presentazione della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto; 
- presentazione del piano operativo di sicurezza; 
- stipulazione del contratto. 
 
Spese contrattuali, iva 
 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di contratto, diritti di segreteria, di bollo e registro, 
della copia del contratto, dei documenti e disegni di progetto inerenti agli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 
Relativamente all’IVA, si precisa che la stessa sarà assunta dal Comune a proprio carico di legge. 
 
Osservazioni dei contratti collettivi di lavoro 
 
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
svolgono i lavori; è altresì responsabile  in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto. 
 
L’appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all’ente committente prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi ed infortunistici.  
 
Il Direttore dei Lavori procederà alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di 
pagamento e per la liquidazione della rata a saldo. 
 
NORME PARTICOLARI 
 



Agli effetti della registrazione il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime fiscale I.V.A., 
sconterà la tassa fissa ai sensi della tariffa - parte Ia - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti 
in occasione del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Area “Programmazione e Gestione del 
Territorio” del Comune di San Giorgio di Piano, nella responsabilità del Direttore Arch. Elena 
Chiarelli. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del decreto 
legislativo 196/2003. 
 
Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera d’invito si applicheranno le norme 
del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modifiche e le norme legislative relative 
agli appalti di lavori pubblici. 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
Il progetto e tutta la documentazione relativa alla gara sono consultabili presso l’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” del Comune di San Giorgio di Piano nei giorni: 
da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
il GIOVEDI’ dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
Si consiglia di prendere appuntamento ai referenti di cui sotto. 
 
Per informazioni amministrative rivolgersi alla Sig.ra Magli Marina - Tel.: 051-6638509. 
Per informazioni tecniche rivolgersi all’Ing. Barbara Devani – Tel: 051-6638547 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Arch. Elena Chiarelli 



Allegato “1” 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO (Codice CUP 
I47H17000450004 - CIG 7252653696). 

 
 

  Lì, __________________________ 

 

Il Sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato il _________________ a ________________________ in qualità di 

________________________________________________________________ dell’Impresa 

_________________________________________________________________ con sede legale 

in __________________________Via ________________________________ n. _______ - Fax 

_______ - pec ______@___________ P.I.V.A.:______________ C.F.: _____________ Cod. 

attività ___________ 

FA ISTANZA 

 
di ammissione all’appalto dei lavori in oggetto specificati. A tal fine, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per dichiarazioni mendaci e atti falsi, sotto la 
propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 
|_| che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________ al n. ________; 
 
|_| che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la 
Società/Cooperativa/Consorzio, compresi i direttori tecnici, sono le seguenti: 
 
NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, CODICE FISCALE, CARICA 
RICOPERTA 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
(se in possesso dell’attestato SOA): 
|_| che l’impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione n. ___________ rilasciata in data 
____________________ da 
__________________________________________________________ (SOA regolarmente 
autorizzata) per l’esecuzione dei lavori pubblici relativi a: 
Categoria _______________________ classifica ______________________; 
Categoria _______________________ classifica ______________________; 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



 
(se non in possesso dell’attestato SOA): 
|_| che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
 
a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data del bando di gara, lavori edili 
pari a ________________euro e, pertanto, in misura non inferiore all’importo del contratto da 
stipulare; 
 
b) avere sostenuto, per il personale dipendente un costo complessivo pari a _____________ 
euro e, pertanto, non inferiore al 15% di cui al punto precedente; 
 

Oppure 
 
(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto) 
b) l’ammontare dell’importo dei lavori viene figurativamente e proporzionalmente ridotto a 
_______________ euro 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) possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori in appalto; 
 
|_| che la Ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme 
europee della serie Uni En Iso 9000), rilasciata da organismi accreditati (ai sensi delle norme 
europee della serie Uni Cei En 45000 e Uni Cei En Iso/Iec 17000) (dichiarazione richiesta solo per 
le imprese che intendano avvalersi della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria del 
50%); 
 
|_| la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
|_| che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80 del decreto legislativo  non 
è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 120 del decreto legislativo 
159/2011; 

 
|_| che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80 del decreto legislativo 
50/2016 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’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
 

|_| che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55, recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di 
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”; 
 
|_| che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 
 
|_| di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal 
Comune di San Giorgio di Piano; 
 
|_| di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse; 
 
|_| che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza dei contratti 
pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 



condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, 
nonché ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
 
|_| di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali;  
 
|_| che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8/3/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
|_| di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto; 

 
Oppure 

 
|_| di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con il seguente partecipante 
alla presente procedura di gara (specificare situazione di controllo o relazione anche di fatto, 
denominazione, ragione sociale e sede del soggetto) ma di aver formulato autonomamente 
l’offerta; 
 
|_| di aver preso visione degli elaborati di progetto e del Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
|_| di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’appalto e negli elaborati di 
progetto; 
 
|_| di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori in data _________________ e 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 che possono 
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che possono influire 
sull’esecuzione dell’opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, 
considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili; 
 
|_| di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impegnare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  
 
|_| di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli oneri di sicurezza; a tal fine si prende 
atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a € 5.942,57 e che gli stessi non 
sono soggetti a ribasso d’asta; 
 
|_| di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi decorrenti 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
|_| di assumere l'impegno di rispettare ed assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari specificatamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le 
mafie e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 
convertito con legge 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative 
conseguenti; 
 
|_| di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001; 
 

oppure 
 



|_| di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo 
di emersione si è concluso; 
 
(solo nell’eventualità di subappalto o cottimo): 
|_| che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere: 
____________________________________________________________________________; 
 
|_| che i lavori della categoria prevalente oggetto di subappalto non eccedono la percentuale 
consentita dalla normativa vigente; 
 
|_| di rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di aver adempiuto, 
all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
 
|_| che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 
(28.11.2012), la Ditta non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, 
a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, 
entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, 
poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza; 
 
|_| che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 
INPS  
Ufficio/Sede _________________________________  
indirizzo _________________________________________ Cap. ___________ Città 
___________________ Fax _________________ Tel. _________________ Matricola Azienda 
____________________ 
 
INAIL 
Ufficio/Sede _________________________________  
indirizzo _________________________________________ Cap. ___________ Città 
___________________ Fax _________________ Tel. _________________ Matricola Azienda 
____________________ 
 
CASSA EDILE (specificare) ______________________ 
Ufficio/Sede _________________________________  
indirizzo _________________________________________ Cap. ___________ Città 
___________________ Fax _________________ Tel. _________________ posizione n. 
_______________ Codice cassa ______________; 
 
|_| che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 
|_| che il settore di appartenenza del contratto collettivo applicato è il seguente: 
 
|_| edilizia           |_| edile con solo impiegati e tecnici                      |_|altri settori ______________ 
 
DIMENSIONE AZIENDALE 
 
|_| 0  |_| da 1 a 5  |_| da 6 a 15 oltre |_| da 16 a 50  |_| da 51 a 100 
 
|_| che il numero dei lavoratori per l’esecuzione dell’appalto è ______ di cui dipendenti n. ______; 
 
|_| di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
________________ e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme 
anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
 



|_| che la Ditta è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 68/99 sul collocamento 
obbligatorio dei disabili; 
 

Oppure 
 
|_| che la Ditta non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
 
(per le sole Società cooperative di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 
50/2016) 
 
|_| che la Società è iscritto/a nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi con la seguente posizione: 
_____________________________________________________________________.  
 

_____________, lì __________________ 
 

 FIRMA 

    _______________________________ 
 

(allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente 
in  materia di semplificazione amministrativa) 
 
N.B.: Per la compilazione dell’istanza di ammissione alla gara, nel caso in cui venga 
utilizzato il presente modello, barrare le caselle che interessano. 
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