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C O M U N E     D I     C A S C I N A 

(Prov. di Pisa) 

Corso Matteotti n. 90 

Indirizzo e – mail: cmarsi@comune.cascina.pi.it 

Partita IVA 00124310509 

 

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA  

(n. 7/2008) 
MACROSTRUTTURA TECNICA  
 
PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI: “COSTRUZIONE EDIFICIO PER SEDE DEL 

SERT SITO IN CASCINA” 
(codice CUP C59F06000120005– codice CIG 014925511F) 
 
1. STAZIONE APPALTANTE:  
COMUNE DI CASCINA (Prov. Di Pisa) Corso Matteotti 90, Cascina Provincia di Pisa tel. : 050  
719305/276 fax: 050 719288 Sito Internet, www.comune.cascina.pi.it  
 
2. PROCEDURA DI GARA:  
Mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 122 e seguenti del decreto legislativo n.163/2006- 
progetto approvato con delibera GC 30 del 31.03.2008 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 

ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Cascina 
3.2. descrizione: l’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e forniture (costruzione 
completa del nuovo edificio, impianti, sistemazioni esterne, allacciamenti) necessarie per la 
realizzazione di un edificio da adibire a sede del SERT sito in Cascina nell’area posta tra la 
Caserma dei Vigili del Fuoco ed i nuovi magazzini comunali 
3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 751.936,37 (Euro  
Settecentocinquantunomilanovecentotrentasei/37)   
3.4. di cui oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 33.310,79 
(Euro trentatremilatrecentodieci/79);  
3.5. importo dell’appalto soggetto a ribasso: Euro 718.625,58 (Euro 
settecentodiciottomilaseicentoventicinque/58);  
3.6. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE:  
CATEGORIA PREVALENTE OG 1 edifici civili per € 511.677,81 
Scorporabili  
Cat. OG11 o OS28 impianti meccanici € 155.384,56 (non subappaltabili, comma 11 art.37 D.lgs 
163/2006) 
Cat. OG11 o OS30 impianti elettrici € 84.874,00 subappaltabili  
3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: Corrispettivo corrisposto in parte a misura ed in 
parte a corpo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE:  
giorni 413 (quattrocentotredici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 
per ogni giorno di ritardo oltre il predetto termine sarà applicata la penale giornaliera specificata 
all’art. 30 del capitolato speciale d’appalto 
 
5. DOCUMENTAZIONE:  
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il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli 
elaborati di progetto e la lista delle categorie di lavoro previste per l’esecuzione dei lavori e per 
formulare l’offerta, sono visibili presso la Macrostruttura Tecnica del Comune di Cascina sita in 
Corso Matteotti 90 nell’orario di apertura al pubblico (Martedì 9/13-15.30-17.30- giovedì 9/13).; il 
presente bando e il disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Cascina e 
sul sito internet del comune all’indirizzo www.comune.cascina.pi.it, all’indirizzo 
http://www.rete.toscana.it/gar/  nonché in base alle vigenti disposizioni di legge 
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA 

DI APERTURA DELLE OFFERTE:  
a. Termine: 12 giugno 2008 ore 12.00  

b. indirizzo: Comune di Cascina, Ufficio Protocollo, Corso Matteotti n. 90, CAP. 56021;  
c. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;  
d. apertura offerte: il giorno 13 giugno 2008 alle ore 9.00 presso la sede comunale , Corso 
Matteotti n. 90, aperta al pubblico, eventuali altre sedute, che si rendessero necessarie per il 
completo espletamento della gara, si terranno nel giorno e all’ora fissate in sede di gara e rese 
pubbliche in tali occasioni; 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:  
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D.Lgs.n.163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) 
dell’importo dei lavori posto a base di gara (cioè euro 15.038,73) costituita da fideiussione bancaria 
o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, 
rispettivamente, dagli articoli 75 e 113 del D.lgs.163/2006, sono ridotte, per le imprese certificate, 
del 50 per cento.  
La cauzione provvisoria e quella definitiva dovranno prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell'offerta.  
Ai sensi del D.M. n.123 del 12.03.2004 la ditta deve presentare garanzia fideiussoria secondo la 
scheda tecnica 1.1 allegata al suddetto D.M.  
 
9. FINANZIAMENTO:  
L'opera è finanziata in parte con contributo del Comune ed in parte con fondi ASL di Pisa 
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10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

( CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI) 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.163/2006 in possesso di attestazione 
SOA adeguata. 
I soggetti partecipanti sono tenuti al pagamento della contribuzione di cui alla Deliberazione 
Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici del 10.01.2007 e del 24.01.2008 quale condizione di 
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento 
di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata 
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di 
gara. Si ricorda ai soggetti partecipanti che la causale del versamento deve riportare il codice fiscale 
del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura di seguito indicato (CODICE CIG 

014925511F) 
 
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
A) Situazione giuridica – prove richieste  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:  
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti  
di un convivente;  
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di  
appalto;  
d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare  
contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;  
e) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;  
f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 
383/2001 e s. m.;  
g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente  
normativa;  
h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri  
concorrenti partecipanti alla gara;  
i) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato  
indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7,D.Lgs.163/2006, o da uno dei consorzi indicato di cui 
all’ art. 34 D.Lgs.n.163/2006.  
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con 
le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.  
 
B) Condizioni minime di carattere economico e tecnico:  
i concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di 
cui al DPR 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell’art.95 del DPR 554/99 e s.m., ai 
lavori da assumere, di cui al punto 3.6. del presente bando. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi 
dell’art.34 comma 1 lettere d ed e del D.Lgs. n.163/2006 i requisiti di qualificazione devono essere 
posseduti, nella misura di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n.163/2006 qualora associazioni di tipo 
orizzontale. Il possesso dei requisiti è provato , a  pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le 
forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara. 
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12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;  
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82 comma 3) del 
D.Lgs.n.163/2006, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a 
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.  
 
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;  
 
15. MODALITA’ DI PAGAMENTO: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste 
dall’articolo 33 del capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle 
norme regolamentari in materia di contabilità 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI:  
a) si procederà all’esclusione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’articolo 124 comma 8 del D.Lgs.n.163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque 
non si procede ad esclusione ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a 
verifica le offerte ritenute anormalmente basse;  
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia  
ritenuta congrua e conveniente;  
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o  
corredati di traduzione giurata;  
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono 
essere espressi in euro;  
f) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;  
g) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  
h) in caso di subappalto, l’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. I pagamenti relativi ai lavori 
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno, pertanto, effettuati dall’aggiudicatario che è 
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;  
i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del 
D.lgs.n.163/2006 
j) costituisce condizione di partecipazione alla gara la dichiarazione già prevista dall’71, comma 2, 
del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. e con le modalità indicate nel disciplinare di gara, che attesti di 
essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
k) Responsabile del procedimento: Arch. Riccomini Manuela in servizio presso la Macrostruttura 
Tecnica - Sezione Opere Pubbliche 
  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (T.U. Privacy), si informa che le finalità cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla  
stipulazione del contratto.  
Cascina, 14.05.2008 

Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Riccomini Manuela) 
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DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI: 
“COSTRUZIONE EDIFICIO PER SEDE DEL SERT SITO IN CASCINA” 
(Codice CUP “C59F06000120005”).  
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire,  
anche a mezzo del servizio postale ovvero agenzia autorizzata del recapito plichi, entro il termine  
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara.  
A comprova del rispetto del suddetto termine farà fede il timbro di arrivo posto sul plico 
dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.  
IL RECAPITO TEMPESTIVO DEI PLICHI RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO DEI 
MITTENTI.  
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare  
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 
“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.  
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara,  
i seguenti documenti:  
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di  
concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la  
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o  
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,  
a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura;  
2 ) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante  
ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti  
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali  
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da  
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di  
validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai  
lavori da assumere, secondo quanto previsto al punto 3.6 del bando di gara;  
oppure: 
3) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti  
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello  
stato di appartenenza. Con detta dichiarazione il concorrente o suo procuratore, assumendosene la  
piena responsabilità:  
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla  
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 
D.Lgs.163/2006 da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;  
b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle  
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.  
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive  
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;  
d) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di  
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divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs.  
231/2001;  
e) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori  
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;  
f) attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei  
disabili (oppure) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di  
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (il concorrente deve specificare se non è  
soggetto);  
g) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, comma 14, della  
legge 383/2001 e s. m.  
h) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla  
vigente normativa; (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che 
non possiede l’attestazione di qualificazione)  
i) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai  
sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione  
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in  
lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel  
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la  
percentuale dell’importo complessivo dei lavori che intende assumere;  
j) elenca le imprese ( denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi  
dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o  
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;  
(nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/94 e s. m.)  
k) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati  
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i  
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;  
l) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni  
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato 
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;  
m) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
n) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle  
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e  
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle  
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e  
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  
o) attesta 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, fatta salva l’applicazione  
delle disposizioni dell’art. 26 della legge n. 109/94 e s. m.;  
p) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e  
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
q) dichiara 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;  
r) attesta 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;  
s) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;  
t) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, intende eventualmente  
subappaltare o concedere a cottimo, così come disciplinato dall’art. 118 D.Lgs.n.163/2006 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
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u) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con  
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
v) assume 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;  
w) attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di  
_________, matricola n. ________, , la sede INAIL di __________, matricola n. _________, e  
la Cassa Edile di ______________, matricola n. __________ e di essere in regola con i  
relativi versamenti.  
4) dichiarazione, da parte delle imprese partecipanti, di voler costituire un’ATI in caso di  
aggiudicazione con indicazione dell’impresa capogruppo; in caso di ATI già costituita, mandato  
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura  
privata autenticata; ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE costituiti;  
5) garanzia a corredo dell’offerta per un importo e secondo le modalità previste all.art.75 del 
D.Lgs.n.163/2006 (dichiarazione che può essere contenuta anche nel testo della cauzione 
provvisoria di cui al precedente punto 5) 
6) dichiara le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, così come  
disciplinato dall’art. 118 D.Lgs.n.163/06. In assenza della dichiarazione di cui sopra 
l’Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto. La dichiarazione potrà 
essere resa in calce alla dichiarazione principale (vedere modulo di domanda di partecipazione) o a 
parte.  
7) dichiarazione della regolarità fiscale ai sensi dell’art.38 g) del D.Lgs. 163/2006 
 
Ai fini della partecipazione alla gara, si chiede, altresì la produzione (all’interno della busta A  
“documentazione”) del modello GAP, ai sensi dell’art. 2 della L. 12.10.1982 n° 726 e L. 30.12.1991 
n° 410, debitamente compilato (all’interno del riquadro Impresa partecipante) .  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
A pena di esclusione, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi (compresi consorzi e GEIE) la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura.  
A pena di esclusione, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e 
c) dell’art. 38  D.Lgs. n.163/06 e s. m. e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) 
deve/devono essere rese anche dai soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs.n.163/06. 
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma  
giuridica del concorrente.  
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 48 del Dpr 445/00 possono essere 

redatte utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare, avendo cura di adeguarli alla 

propria situazione. Si precisa ulteriormente che costituirà motivo di esclusione la 

compilazione con dichiarazioni contraddittorie o incomplete. 
 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 a pena di 
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  
***  
Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, il  
seguente documento :  
Modulo offerta: l'offerta dovrà essere presentata compilando in lingua italiana la copia originale del 
"Modulo Offerta" fornita dall’Amministrazione Comunale denominato "Lista delle categorie di 
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lavoro e fornitura" (per praticità denominato Modulo); esso dovrà essere reso legale applicando una 
marca da bollo di euro 14.62= ogni quattro facciate. Detto modulo deve contenere in calce 
all’ultima pagina l’indicazione del prezzo globale - inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al 
netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso - espresso in cifre ed in lettere ed il 
conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere 
determinato, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a), mediante offerta a prezzi unitari .  
Detto Modulo Offerta dovrà essere  ritirato presso la Sezione Opere Pubbliche Corso Matteotti 90 – 
Cascina nell’orario indicato nel bando. 
Si precisa che detto modulo è composto di n. 7 colonne. Nella prima colonna è riportato il numero  
di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, 
nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna 
le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti 
riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e 
fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima 
colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.  
In calce all'ultima pagina di detto modulo è indicato il prezzo globale richiesto, rappresentato dalla  
somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al  
prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere  
e vengono riportati nella dichiarazione.  
Il modulo deve essere sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da  
suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte  
a pena di esclusione dell’offerta.  
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non  
ancora costituiti, la dichiarazione in calce alla lista e la lista stessa devono essere  
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente  
operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “ r” indica la percentuale di ribasso, “ Pg” l’importo complessivo  
dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso, “Po” il prezzo globale 
richiesto.  
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere con le procedure indicate  
al successivo punto “2. Procedure di aggiudicazione”.  
La stazione appaltante, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavoro” 
tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, 
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra 
il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto 
tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.  
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In 
caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture 
sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.  
 
Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, va trasmessa la relativa procura.  
Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli 
importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori 
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno 
pagate con le modalità previste dall’art. 33 del capitolato speciale d’appalto.  
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
il Presidente di gara, il giorno fissato al punto 6.d) del bando per l’apertura delle offerte, in seduta  
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:  
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad  
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escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al  
punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro  
in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;  
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 37, comma 7, 
D.Lgs.n.163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;  
d) alle verifiche di cui all’art.48 D.Lgs.n.163/06 successivamente 
e) aprire le buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara;  
f) calcolare l’anomalia dell’offerta ai sensi dell’articolo 124,8° D.Lgs. n.163/06. Le medie sono 
calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque.  
g) individuare le offerte pari o superiore a detta soglia ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto al  
concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.  
È facoltà dell’amministrazione appaltante procedere alla verifica a campione delle dichiarazioni 
rese in sede di gara, secondo quanto disposto dall’art. 71 del d.p.r 28 dicembre 2000, n. 445, ed 
effettuare i riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. In relazione ai concorrenti per i 
quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali, saranno adottati i 
provvedimenti previsti dalla normativa.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
All’appalto saranno applicate, in particolare le norme del D.Lgs.n.163/06 (anche se non richiamate 
nel capitolato speciale di appalto),  del Regolamento Generale di cui al D.P.R. n. 554/1999 del 
Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145 , del D.P.R n. 34/2000 nonché le 
disposizioni della L.R.Toscana 38/07. 
L’avviso di aggiudicazione sarà pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: 
www.comune.cascina.pi.it  
 3. RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI 
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE –NUMERO 
CIG  

a) Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento del contributo previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 
della legge 23.12.2005 n. 266, (che prevede le spese di funzionamento dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici) e ai sensi della deliberazione 10.1.2007 dell’Authority e 
della deliberazione 24.01.2008, ogni concorrente dovrà produrre a pena di esclusione dalla 
gara, apposita ricevuta - in originale o in fotocopia (corredata da dichiarazione di autenticità 
e da documento di identità in corso di validità), attestante il versamento della somma di € 
40,00= (euro quaranta/00), effettuato mediante versamento sul conto corrente postale 
n.73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB. VIA I RIPETTA 246. 00186 ROMA” (cod. 
fisc. 97163520584).  

b) La causale del versamento deve riportare esclusivamente: I) il codice fiscale del partecipante, 
II) il CIG della presente procedura  

c) Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 
sistema on line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it .  

d) Il versamento del contributo potrà avvenire anche on line collegandosi al portale web 
“Sistema di riscossione” http://riscossione.avlp.it  seguendo le istruzioni ivi disponibili.  A 
riprova dell’avvenuto versamento il partecipante dovrà produrre copia stampata dell’e-mail 
di conferma trasmessa dal sistema di riscossione.  

 
Cascina, 14.05.2008     Il Responsabile del Procedimento 

        (Arch. Manuela Riccomini) 
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PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE EDIFICIO PER SEDE DEL 

SERT SITO IN CASCINA” 
(Codice CUP “C59F06000120005”).  
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA  

COMUNE DI CASCINA  
Corso Matteotti, 90  
CAP 56021 – CASCINA (Pi)  
 

Oggetto: PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE EDIFICIO PER SEDE 

DEL SERT SITO IN CASCINA” 
(Codice CUP “C59F06000120005”).  
 
Importo complessivo dell’appalto ( compresi oneri per la sicurezza): Euro 751.936,37 - istanza di 
ammissione alla gara e connessa dichiarazione.  
Il sottoscritto …….………………………………….……………………………..………………  
Nato il……………………….. a ...…………………………………………………………………...  
In qualità di ………………………….…………………………………………………………..  
dell’impresa……………………………………………….…………………………........................... 
con sede in ……...…………………………….…………………………………………  
con codice fiscale …………..……………………………………….………………………………...  
con partita IVA …………..………………………………………………….………………………...  

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
� impresa singola;  
oppure  
� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ……………………………………………. ( 
oppure  
da costituirsi fra le imprese …………………………………….……);  
oppure  
� mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
orizzontale/verticale/misto;  
già costituito fra le imprese ……………………………………………………. ( oppure da 
costituirsi fra le  
imprese ………………………………………………………);  
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA: 

 

1. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38 D.Lgs. n.163/2006, e in particolare:  
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di  
concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali  
situazioni;  
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure  
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  
c) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,  
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oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di  
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;  
oppure (depennare la voce che non interessa)  
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38 comma 1 lettera c) 
D.Lgs.n.163/2006-  condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3  
bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a 
scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ) – 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del 
provvedimento di riabilitazione;  
oppure (depennare la voce che non interessa)  

che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38 comma 1 lettera c) 
D.Lgs.n.163/2006 - 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 (per effetto del provvedimento concessorio da 
parte del giudice ), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante 
l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice 
dell’esecuzione );  
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo  
1990, n. 55;  
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza  
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso  
dell’Osservatorio ;  
f) di non essere incorso in grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla  
stazione appaltante che bandisce la gara;  
g) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al  
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il  
concorrente è stabilito;  
h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false  
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di  
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio .  
2. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di  
prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio  
convivente;  
3. dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 
a  
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;  
4. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto  
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;  
5. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di………………………..  
per la seguente 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):  
1) numero di iscrizione………………………………  
………………………………………………………. 
2) data di iscrizione………………………………………. 
……………………………………………………………  
3) durata della ditta/data termine….…………………….. 
………………………………………………………….  
4) forma giuridica…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



 12 

Titolari………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Soci……………………………………………………………………………………………….…… 
…………………….……………………………………………………………………………….….. 
 
direttori tecnici………………………………………..………………………………………….……. 
…………………….……………………………………………………………………………….….. 
 
amministratori muniti di rappresentanza……………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………... 
 
soci accomandatari ……………………………………………………………………………..…….. 
…………………….………………………………………………………………………………….. 
 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, compresi i soggetti cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando) ; 

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

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

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

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

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

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

 

6. (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano  
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi  
di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  
oppure (depennare la voce che non interessa)  

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35  
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 ) di essere in  
regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla l.  
68/99.  
7. che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla l. 383/01;  
oppure (depennare la voce che non interessa) che si è avvalso dei piani individuali di emersione 
di cui alla l. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;  
8. che l’impresa o le imprese (nel caso di A.T.I. o di altra forma associativa) sono in regola con gli 
adempimenti fiscali previsti dall’art.38,g D.Lgs.163/2006 
9. attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla  
vigente normativa;  
10. (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non  
possiede l’attestazione di qualificazione) (depennare la voce che non interessa) 
di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 nonché una cifra  
d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita  
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la  
percentuale dell’importo a base di gara di sua spettanza;  
11. di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti  
imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e 
sede):………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………  
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oppure (depennare la voce che non interessa)  

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna  
impresa;  
12. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34 D.Lgs. n.163/2006 lettere b e c)  
di concorrere per i seguenti consorziati: …………………………………………………… ( indicare 
denominazione, sede legale e codice  
fiscale di ciascun consorziato), e dichiara che gli stessi non partecipano alla gara in altre forme;  
13. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara,  nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, 
nei grafici e negli altri elaborati di progetto;  
14. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
15. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle  
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e  
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle  
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e  
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  
16. attesta 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,  
17. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
18. dichiara 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;  
19. attesta 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;  
20. che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il  
seguente:……………………………………………………..………;  
21. ( nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): (depennare se non 

interessa) 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di  
capogruppo a…………………………………………………………………………………;  
22. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni  
temporanee o consorzi o GEIE;  
23. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di  
_________, matricola n. ________, , la sede INAIL di __________, matricola n. _________, e la  
Cassa Edile di ______________, matricola n. __________ e di essere in regola con i relativi  
versamenti.  
24. dichiara, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni, che 
intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo le seguenti 
lavorazioni:…………………………………….  
……………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… tutto ciò nel limite massimo di importo stabilito dalle vigenti 
disposizioni. La richiesta di subappalto che verrà presentata indicherà le precise lavorazioni con 
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riferimento a quanto previsto nel computo metrico del progetto e nel computo delle opere per la 
sicurezza. 
…………  
25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 
(T.U. privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  
26. che prende atto che l’indicazione delle quantità – per i lavori compensati a corpo – non ha 

effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso 

l’applicazione dei prezzi unitari offerti alla quantità delle lavorazioni, resta fisso ed 

invariabile ai sensi dell’art.53, comma 4 d.lgs. 163/06 
 
 

FIRMA 
________________ 

 
 
 
 
 

N.B.  
a. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento  
di identità del sottoscrittore.  
b. Il presente modulo deve essere compilato e/o utilizzato, adeguandolo alla propria situazione e 
avendo cura di depennare (o comunque di non riportare) le voci che non interessano. La mancanza 
di indicazione univoca potrebbe comportare l’esclusione dalla gara d’appalto.  
 


