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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:mriccomini@comune.cascina.pi.it  

Partita IVA 00124310509 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Art. 1 TIPO DI PROCEDURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
In esecuzione della propria determinazione n. 1047 del 09.12.2008, è indetta una procedura aperta, ai sensi 
degli art. 55 e 122 del D.Lgs. n. 163/06, per l’affidamento del contratto pubblico di appalto concernente 
lavori di AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'INCUBATORE HIGH – TECH E 
RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PARCO TECNOLOGICO 
D'AREA “POLO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO” DI NAVACCHIO – IV LOTTO 
FUNZIONALE  
 
Art. 2 IMPORTO A BASE DI GARA  
L'importo complessivo dei lavori, compresi nell'appalto,ammonta a €. 2.942.562,66 (euro 
duemilioninovecentoquarantaduemilacinquecentosessantadue/66) comprensivi degli oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 118.469,26 (euro 
centodiciottomilaquattrocentosessantanove/26), per cui l’importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso 
ammonta a €. 2.824.093,40 (euro duemilioniottocentoventiquattromilanovantatre/40). 
 
Art. 3 CATEGORIA DI LAVORAZIONI 
Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 554/1999 si individuano le seguenti categorie di lavorazioni: 
categoria descrizione importo  
OG 1 Edifici civili e industriali € 2.380.161,63 
OG11/OS 28 Impianti termici e di condizionamento € 276.500,00 
OG11/OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, citofonici, radiotelefonici e televisivi € 215.930,31 
OS 4 impianti trasportatori € 49.500,00 
OG3 opere di urbanizzazione € 443.931,77 
Qualora il concorrente, sia in forma singola che come consorzio, non sia in possesso della Qualificazione per le 
categorie OS28, OS30, OG11, OS4 e OG3, le lavorazioni ad esse relative debbono essere subappaltate ad 
imprese con idonea qualificazione o eseguite in RTI. 
Si fa presente che, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, la categoria OS4 non è a qualificazione obbligatoria. 
 
Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/06 all’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri: 
 
a) criteri di carattere qualitativo: 
 
4a.1 PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE (max punti 45) 
il parametro sarà valutato in relazione ai seguenti sottocriteri sulla base della documentazione contenuta 
nella busta “B- Offerta tecnica”: 
4a.1.1 aumento della qualità dei materiali, della durabilità e dell’efficienza nel tempo dell’opera (max 
punti 20) 
Saranno valutati, sia con riferimento alla parte edile che con riguardo alla parte impiantistica: la qualità dei 
materiali, dal punto di vista estetico, funzionale, di durata nel tempo e resistenza all’usura; le soluzioni 
tecniche ed il tipo dei trattamenti di protezione proposti al fine di garantire una maggiore durabilità ed 
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efficienza nel tempo, alle relative garanzie offerte; nonché un miglior grado di finitura ed aspetto esteriore 
rispetto a quelli previsti nel progetto posto a base di gara. 
Saranno, altresì, valutate le soluzioni tecniche che riducono gli oneri di manutenzione; 
4a.1.2 soluzioni tecniche migliorative sia dal punto di vista funzionale che del grado di benessere 
termoigrometrico, acustico, illuminotecnico e visivo che della sostenibilità ambientale (max punti 15) 
Saranno valutate, tra l’altro, le caratteristiche dei materiali, le soluzioni progettuali e le tecnologie 
costruttive impiegate per conferire: 
- un miglioramento delle performance delle vetrate esterne; 
- un miglioramento delle caratteristiche acustiche sia per quanto riguarda l’interno dei locali che 
l’isolamento rispetto all’esterno  
- un miglioramento degli aspetti termoigrometrici dei locali; 
- un miglioramento degli aspetti illuminotecnici. 
4a.1.3 soluzioni tecniche migliorative dal punto di vista della sostenibilità ambientale (max punti 10) 
Saranno valutate: 
- le soluzioni tecniche e i materiali che consentono un  maggior grado di coibentazione; 
- un’implementazione degli impianti previsti, le soluzioni  tecniche e i materiali che consentono una 
riduzione dei consumi; 
- un’implementazione dei sistemi che consentono il monitoraggio dei consumi, della produzione di energia 
e del funzionamento degli impianti,  
- utilizzo di materiali e tecnologie che comportano un minore consumo delle risorse e/o minori emissioni  
nell’ambiente. 
 
4a.2 MISURE AGGIUNTIVE O MIGLIORATIVE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 
LAVORATORI DEL CANTIERE RELATIVAMENTE ALLE VARIE FASI DI LAVORO (max 
punti 12) 
Saranno valutate le proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte del progetto 
esecutivo, sulla base delle quali i concorrenti ritengano di poter garantire una migliore sicurezza in cantiere 
e nelle aree limitrofe. Saranno inoltre valutate le proposte integrative che migliorino l’accessibilità alle varie 
parti dell’edificio e le ulteriori misure di sicurezza adottate per gli interventi manutentivi futuri. 
 
4a.3 CRITERI GENERALI 
Ai fini dell’attribuzione, alla singola offerta tecnica, dei punteggi sopra indicati per ciascun criterio, la 
commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo la 
seguente griglia di valori: 

- Massimo coefficiente 1: ottimo corrispondente del tutto ai criteri di valutazione 
- Minimo coefficiente 0,2: sufficiente o corrispondente ai minimi livelli di rispondenza ai criteri di 

valutazione  
All’offerta che presenterà un progetto ritenuto dalla Commissione peggiorativo così come all’offerta che 
non presenterà alcuna miglioria rispetto al progetto posto a base di gara sarà attribuito il giudizio “non 
giudicabile” ed il coefficiente 0 (zero). 
 
b) criteri di carattere quantitativo: 
 
4b.1 TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA (max punti 8) 
Il parametro dovrà essere indicato in giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei 
lavori. Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: 
Vi = 1- Ti – Tmed x Pmax 
Tb - Tmed 
dove: 
Vi = punteggio attribuito all’offerta i-esima 
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Ti = tempo di realizzazione offerto 
Tmed = media dei tempi offerti; per i tempi inferiori alla media si 
assume il valore della media stessa 
Tb = tempo massimo posto a base di gara 
Pmax = punteggio massimo attribuibile al criterio in esame 
 
4b.2 PREZZO (max punti 35) 
Il punteggio relativo a tale parametro sarà assegnato secondo la seguente formula: 
Pi = (Ri/Rmax) x Pmax 
dove: 
Pi = punteggio attribuito all’offerta i-esima 
Ri = ribasso offerto 
Rmax = massimo ribasso tra quelli offerti 
Pmax = punteggio massimo attribuibile al criterio in esame 
Il prezzo offerto dovrà essere inteso comprensivo delle soluzioni tecniche migliorative proposte e 
comunque inferiore a quello a base di gara. 
In materia di offerte anomale, si applicherà quanto previsto dall’art. 86 del D. Lgs n.163/06; non saranno, 
pertanto, ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
5.1 Requisiti 
Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
- Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 
- Requisiti di ordine speciale: 
_ Impresa singola di cui alla lettera a) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 o consorzi di cui alle 
lettere b) e c) del medesimo art. 34, comma 1, in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 
_ Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE che risultino complessivamente in 
possesso dei requisiti prescritti per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 95 
D.P.R. 554/1999); 
_ Impresa singola o imprese partecipanti in forma consorziata o raggruppata in possesso, ciascuna, dei 
requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 1, lettera a) 
del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall’art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. 
 
5.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi 
I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla gara, a quale 
tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34 D.L.g.s.163/06. 
Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è consentita la presentazione di offerte da 
parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. 
I R.T.I. di tipo orizzontale ai sensi dell’art.37 D. Lgs. n. 163/06 e i consorzi ordinari (art.34 lett. d) ed e), 
sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali di 
lavori, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna 
delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art. 37, comma 13, D.L.g.s. 163/06 e all’art 95, comma 
2, D.P.R.554/99; ai sensi delle stesse disposizioni, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi (Soa), dovranno essere sufficienti, per categoria e classifica, per la rispettiva quota di 
lavori. 
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Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la 
presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) 
i R.T.I. o i consorzi. 
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e 
s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex 
L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art. 34, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese 
quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte 
dal consorzio stesso ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7; in entrambi i casi (consorzi di cui alla 
lettera b) e consorzi di cui alla lettera c) dell’art. 34) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e 
che sono stati indicati ai sensi art. 37, comma 7, per i consorzi di cui alla lettera b), ai sensi dell’art. 36, 
comma 5, per i consorzi di cui alla lettera c). 
Sarà disposta l’esclusione di tutti i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 
163/2006 qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale 
esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l’identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate 
come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono. 
Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all’art. 34, 
comma 1 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena 
esclusione, l’impresa, consorziata di quest’ultimo, esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa 
opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate. 
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 
del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
 
5.3 Avvalimento 
Ai sensi degli art. 47 e 48 della direttiva comunitaria 2004/18 CE e dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami 
con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara a questa stazione appaltante che disporrà 
effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria SOA e il cumulo 
tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria non è ammesso. 
Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento di uno dei requisiti richiesti 
deve allegare, a pena di esclusione, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 6: 
a) una sua dichiarazione nella quale attesti, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere 
dell’impresa (indicare le generalità dell’impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i 
requisiti); l’impresa ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l’impresa ausiliaria è in possesso dei 
requisiti richiesti al punto 5.1 del presente disciplinare di gara. 
b) attestazione SOA dell’impresa ausiliaria per la categoria SOA data in avvalimento; 
c) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga, verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie 
di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata 
o come consorziata né di trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano 
alla gara, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs n. 163/2006; 
e) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Da tale contratto dovrà emergere l’elencazione delle risorse di cui l’impresa concorrente si 
avvarrà nonché la prova che l’impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali 
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capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzate ai 
fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dalla normativa antimafia. 
Qualora l’avvalimento abbia ad oggetto la sola certificazione SOA dell’impresa ausiliaria non 
accompagnata da affitto di azienda, il contratto dovrà riportare le modalità con le quali saranno effettuati 
idonei controlli da parte dell’impresa ausiliaria titolare della certificazione SOA affinché la prestazione 
presenti le caratteristiche di qualità attese. 
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), c), d), e) del presente paragrafo devono essere rese dai rispettivi legali 
rappresentanti dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. 
n. 445/2000 e dovranno essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità, a pena di esclusione. 
Qualora l’Amministrazione comunale riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando 
l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, procederà 
all’esclusione dalla gara del concorrente. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 6, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla 
presente procedura sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte 
saranno escluse dalla gara. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 
6.1 Documentazione da presentare 
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 20 novembre 2009 presso l’ufficio protocollo del Comune di Cascina  posto in Corso 
Matteotti 90 CAP 56021; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico.  
Il plico dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare all’esterno −oltre 
all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso −le indicazioni relative all’oggetto della gara, al 
giorno dell’espletamento della medesima. 
Non sarà accettato il plico sul quale non sia apposta l’indicazione relativa all’oggetto della gara d’appalto e 
il nominativo dell’impresa partecipante oppure non sia apposto l'esatto indirizzo di recapito. Non sono 
ammesse offerte condizionate o con riserva, quelle espresse in modo indeterminato e quelle per persone da 
nominare. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Nel caso di trasmissione tramite il 
servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per 
qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore), il plico stesso non giunga a destinazione, presso l’Ufficio Protocollo della Comune, in 
tempo utile. 
Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna 
offerta o documento pervenuti al di fuori del termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di 
offerta precedente. 
Il plico dovrà contenere all’interno, a pena di esclusione salvo quanto specificato al paragrafo seguente, 
quattro buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e 
la dicitura, rispettivamente: 
“A - Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica e temporale” 
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Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione 
dalla gara, i seguenti documenti: 
 
A.1) domanda di partecipazione (allegato 1), in carta resa legale con marca da bollo da € 14,62, 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, nella quale, in caso di partecipazione in forma 
consortile, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate 
all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare nella medesima domanda, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; 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. La domanda dovrà altresì contenere: 
_ una dichiarazione concernente le lavorazioni che l’impresa intende subappaltare o concedere in 
cottimo, nei limiti previsti dalle vigenti normative (si veda, in proposito, il successivo art. 7) o che l’impresa 
deve subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi delle vigenti normative, per mancanza delle specifiche 
qualificazioni. Si richiama l’attenzione sul fatto che non potrà essere autorizzato alcun subappalto per quelle 
lavorazioni per le quali non sia stata indicata, dal concorrente, all’atto dell’offerta, la volontà di 
subappaltare o di concedere in cottimo, mentre si procederà all’esclusione dell’impresa che ometta di 
dichiarare, all’atto dell’offerta, le lavorazioni che dovrà subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi delle 
vigenti normative, per mancanza delle specifiche qualificazioni; 
_ una dichiarazione di impegno a realizzare l’opera come da progetto esecutivo approvato 
dall’amministrazione comunale, applicando il ribasso proposto e nei tempi offerti, nell’ipotesi in 
cui, in caso di aggiudicazione, l’impresa abbia ottenuto punti ZERO nell’offerta tecnica oppure nell’ipotesi 
in cui l’amministrazione abbia ritenuto non opportuno recepire alcuni aspetti delle migliorie proposte; 
_ una dichiarazione attestante essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
_ una dichiarazione attestante che “ogni variante/miglioria introdotta non comporterà alcun aumento del 
prezzo offerto ed i tempi offerti non potranno essere superiori ai valori posti a base del presente 
procedimento concorsuale. Nel caso si renda necessaria una variante in corso d’opera che riguardi le 
migliorie proposte, saranno utilizzate le quantità ed i prezzi unitari delle voci del computo metrico facente 
parte del progetto posto a base di gara sostituite con le migliorie offerte.”; 
_ una dichiarazione attestante che “per quanto attiene alla contabilità dei lavori ed in particolare per quanto 
previsto all’art. 159, comma 3, del D.P.R. n. 554/99, la valutazione delle quote percentuali eseguite delle 
categorie di lavorazioni oggetto di miglioria tecnica sarà desunta dalle aliquote previste nel computo 
metrico estimativo del progetto posto a base di gara con riferimento alle voci di lavorazione sostituite da 
quelle relative alla miglioria”; 
 
A.2) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 2), completa di copia 
del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i,oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il 
concorrente, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 
OPPURE 
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a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione 
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e 
con il procedimento già previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare) 
oppure a seguito di sentenza dell’organo giudiziario competente emessa, a chiusura della procedura 
concorsuale, ai fini della cancellazione del nominativo del ricorrente dal pubblico registro dei falliti e della 
cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento (nell’ipotesi in cui tale 
sentenza sia emessa dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 5/2006 – riforma delle procedure concorsuali); 
OPPURE 
a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – già prevista nel caso di amministrazione controllata (art. 187 
e s.s. legge fallimentare) e prevista nel caso di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare 
come novellata dal D.Lgs. n. 5/2006) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione 
dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato 
preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del 
concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 
legge fallimentare); 
OPPURE 
a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art.10 della L. 575/1965; 
c) 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 né provvedimenti interdettivi 
di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 
d) 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; 
e) che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 
OPPURE 
e) che nei propri confronti SONO state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (indicare anche le eventuali 
condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione): 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
E/O 
e) che per i seguenti reati è stato applicato 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): 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
f) che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
OPPURE 
f) che nei propri confronti SONO state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai seguenti reati: 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990; 
h) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs.383/2001; 
OPPURE 
h) che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
i) (per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le imprese 
edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore) che l’impresa, in relazione alla propria 
situazione occupazionale, non è attualmente soggetta all’obbligo di assunzioni di cui alla 
legge n. 68/99; 
OPPURE 
i) (per le imprese soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99) che l’impresa è in regola con le norme di 
cui alla legge n. 68/99; 
l) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l’inesistenza, a carico dell’impresa, di 
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale, previdenziale ed 
assistenziale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza e di non essere interdetto alla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione alle gare pubbliche a seguito di 
provvedimento emanato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.81/2008; 
m) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta o da 
altre stazioni appaltanti né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
o) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita; 
p) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il 
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti, per l’affidamento di subappalti e per il 
conseguimento dell’attestato di qualificazione; 
q) 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 
________________________________________________________________ 
1) numero di iscrizione ___________________________________________ 
2) data di iscrizione ______________________________________________ 
3) durata della ditta/data termine ____________________________________ 
4) forma giuridica ________________________________________________ 
r) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione né la decadenza dell’attestazione SOA da 
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 
s) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 
impresa; 
OPPURE 
s) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 
imprese (indicare la denominazione, ragione sociale,codice fiscale e sede); 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
t) che il numero di telefax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 
……………………………….. 
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u) di concorrere per i seguenti consorziati - indicare la denominazione, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato- (da dichiarare solo nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
v) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a…………………………...../che il capogruppo è …………… e che la propria quota di 
partecipazione è pari a ……………….. (da indicare solo nel caso di partecipazione in raggruppamento 
o consorzio ordinario o GEIE) z) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE e non modificherà la composizione del 
raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE indicata in sede di gara; 
w) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
z) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE e non modificherà la composizione del raggruppamento temporaneo o 
consorzio o GEIE indicata in sede di gara; 
aa) di avere esaminato gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di 
aver effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 
lavori in appalto” (art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/99); 
 
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
cc) che l’impresa/e partecipante/i è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei 
confronti dei propri dipendenti ed ha aperto le seguenti posizioni: 
INPS n........................................... sede di ............................................. 
INAIL n.......................................... sede di ............................................. 
CASSA EDILE n.................... ...... sede di ............................... (solo per ditte edili) 
 
dd) Il Codice fiscale della/e ditta/e partecipante/i è ...............................................La Partita iva della/e ditta/e 
partecipante/i è ..................................................... 
Il C.C.N.L. a cui aderisce la/le ditta/e partecipante/i è: 
 EDILIZIA 
ALTRI SETTORI ………………………….. (riportare una delle categorie indicate nell’apposita pagina 
informatica dello sportello unico previdenziale). 
La dimensione aziendale, in essere alla data della gara (personale impiegato più personale operaio 
dipendente assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto superiore a 9 mesi) 
della ditta/e partecipante/i alla gara è ............................. 
 
ee) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 
�nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita 
_____________________ quale______________________________________ 
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come 
risultano depositate presso la stessa CCIAA) 
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�nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita 
_____________________ quale______________________________________ 
�nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita 
_____________________ quale______________________________________ 
�nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita 
_____________________ quale______________________________________ 
�nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita 
_____________________ quale______________________________________ 
 
ff) che la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 
�nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita 
____________________ 
�nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita 
____________________ 
�nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita 
____________________ 
�nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita 
____________________ 
 
gg) che non esistono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara relativo alla presente procedura; 
OPPURE 
gg) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara relativo alla presente procedura sono i seguenti: 
�nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita 
_____________________ quale______________________________________ 
�nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita 
_____________________ quale______________________________________ 
�nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita 
_____________________ quale______________________________________ 
�nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita 
_____________________ quale______________________________________ 
NB: In conformità all’art.38 comma 1 del del D.Lgs n.163 del 12/04/2006, il divieto  di cui ai precedenti 
punti b), e) opera se la pendenza del procedimento o il provvedimento riguarda: 
il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
il socio accomandatario e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
gli amministratori muniti di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. 
Pertanto, per questi punti, dovrà essere rimessa distinta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 a firma di ogni soggetto interessato. 
Il divieto di cui al punto e) opera anche nei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Pertanto, qualora ne sussistano i presupposti, la 
dichiarazione di cui al punto e) dovrà essere presentata- pena l’esclusione- anche dai soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente o, nel caso di sentenze passate in giudicato nei loro confronti, 
dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa con la quale si dimostri che l’impresa ha adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. È ammessa la dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da parte del sottoscrittore l’istanza di partecipazione solo nel 
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caso in cui tali fatti siano di sua piena e diretta conoscenza e solo qualora l’interessato sia dichiarato 
irreperibile. 
Si ricorda che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non 
costituiti, la dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 2. deve essere resa e sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 
In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. n.163/06 le dichiarazioni 
relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati 
per i quali il consorzio stesso concorre. 
 
A.3) attestazioni di qualificazione in originale (o fotocopia resa conforme ai sensi degli articoli 19 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, 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 rese conformi ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure 
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni; 
(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE già costituito): 
a) originale o copia autenticata della procura relativa al 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; 
(Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs.del Capo Provvisorio dello 
Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi 
stabili) 
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 
38 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 (allegato 2), che deve essere rimessa anche da tutte le imprese 
consorziate indicate alla lettera u) della dichiarazione del punto 2) del presente disciplinare per le quali il 
consorzio concorre. 
Tali dichiarazioni devono essere rimesse da tutti i soggetti indicati nel N.B. riportato in fondo al 
precedente punto A2. 
 
A.4) Cauzione di € 58.851,25 pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori indicato nel bando di gara, 
mediante quietanza del versamento con allegata dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 
compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
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 bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino 
alla fine dei lavori. In alternativa, fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata 
da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, in originale, predisposta sulla base dello schema tipo approvato con D.M.A.P. N. 
123 del 12/03/2004 ed integrata con la dizione di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del 
Codice Civile. Nel caso che non venga predisposta sulla base dello schema tipo sopra richiamato, la stessa 
dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante con allegata dichiarazione di un istituto bancario, oppure 
di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’art. 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 bancaria ovvero una polizza 
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assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino 
alla fine dei lavori. Tale fideiussione o polizza assicurativa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del 
contratto. 
In caso di riunione dei concorrenti, la cauzione, se prestata mediante fideiussione, è presentata, su mandato 
irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con 
responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità 
“pro-quota”nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria può essere 
presentata e firmata dalla sola impresa mandataria purché, a pena di esclusione, nella polizza stessa siano 
chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l’eventuale inadempimento. 
Si applicano le disposizioni sulla riduzione al 50% previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 
n.163/2006. 
Come previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con 
determinazione n. 44 del 27/9/2000 in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, per usufruire della 
facoltà di riduzione della cauzione provvisoria (nonché della definitiva), la certificazione di qualità 
deve essere posseduta, in caso di RTI orizzontale, da tutte le imprese del raggruppamento. 
Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, fa fede la certificazione di 
qualità del Consorzio. 
 
A.5) la dichiarazione già prevista dall’art.71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. che attesti di essersi 
recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
 
A.6) originale della ricevuta di versamento dell’importo di € 70,00 (euro settanta/00) che può essere 
effettuata con le seguenti modalità: 
Presso gli uffici postali : 
INTESTAZIONE: “AUT. CONTR. PUBB. - Via di Ripetta 246 – 
00186 Roma (C.F. 97163520584)” 
VERSAMENTO: sul Conto Corrente Postale n. 73 58 25 61; 
CAUSALE: "il codice fiscale del partecipante” 
“il C.I.G. che identifica la procedura” 
Si evidenzia che il C.I.G. attribuito al presente appalto è: 038496532A 
In luogo dell’originale della ricevuta, può essere rimessa fotocopia della stessa corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
Gli estremi del versamento, devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it - ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – Questa 
stazione appaltante, è tenuta,ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche 
tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in 
corso, così come previsto punto B2 del fascicolo denominato “Istruzioni relative alle contribuzioni 
dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23/12/2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati”. 
OPPURE 
On-line All’indirizzo http://riscossione.avlp.it 
In questo caso quale attestazione di pagamento deve essere rimessa la copia stampata dell’e-mail di 
conferma trasmessa dal sistema di riscossione. 
Nel caso di partecipazione di R.T.I. il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa designata o che verrà 
designata quale capogruppo mandataria. 
 
La domanda di cui al punto A1 e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al 
punto A2 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente 
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disciplinare. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, 
a pena di esclusione,tutte le dichiarazioni richieste. 
 
Si ricorda che l’istanza di partecipazione ed ogni dichiarazione sostitutiva devono essere corredate, a 
pena di esclusione, di copia fotostatica, anche non autenticata, di documento di identità in corso di 
validità del/i sottoscrittore/i. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono richieste a pena di 
esclusione dalla gara e devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Qualora il concorrente possegga la qualificazione anche per le categorie OS28, OS30, OG11 e OG3 per 
classifica adeguata, la dichiarazione di cui al punto 1, lettera a) (subappalto) non è richiesta a pena di 
esclusione dalla gara, tuttavia si ricorda che non potrà essere autorizzato alcun subappalto per quelle 
lavorazioni per le quali non sia stata indicata, dal concorrente, all’atto dell’offerta, la volontà di 
subappaltare o concedere in cottimo. Si procederà, invece, all’esclusione dell’impresa che ometta di 
dichiarare, all’atto dell’offerta, le lavorazioni, secondo le categorie, che dovrà subappaltare o concedere in 
cottimo, ai sensi delle vigenti normative, per mancanza delle specifiche qualificazioni. 
 
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). 
 
Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: 
 
B.1) relazione tecnica illustrativa, in cui siano dettagliate le migliorie proposte ed evidenziati i relativi 
vantaggi rispetto al progetto posto a base di gara con riferimento ai criteri di aggiudicazione stabiliti dal 
precedente art. 4, in particolare ai punti 4a.1, 4a.1.3 e 4a.1.3): -durabilità, funzionalità, grado di benessere 
termoigrometrico, acustico illuminotecnico e visivo , sostenibilità ambientale, e al punto 4a.2 relativamente 
alla garanzia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, il tutto tenendo conto delle prescrizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia e di tutte le altre condizioni locali che possono influire sulle 
scelte progettuali, finanziarie ed esecutive. 
Non saranno ammesse migliorie che modifichino le impostazioni progettuali salienti dell’opera posta 
a base di gara, che incidano sulle prescrizioni esecutive dettate dagli strumenti urbanistici vigenti, che 
comportino modifiche di sostanziale aspetto estetico o che richiedano l’acquisizione di pareri o nulla-
osta comunque denominati o nuove approvazioni del progetto architettonico o urbanistico. 
Alla relazione potranno essere allegati depliants e/o schede tecniche illustrative. 
Nel caso le migliorie proposte incidano sulle voci del computo metrico estimativo, queste dovranno essere 
evidenziate nella relazione tecnica, siano esse eliminate o sostituite con nuove voci relative alle categorie di 
lavorazioni proposte; 
tali nuove voci dovranno essere descritte in modo dettagliato sia per quanto riguarda le modalità esecutive 
sia per ciò che concerne le specifiche tecniche. 
La descrizione dovrà contenere solo le quantità e non anche il prezzo unitario, in quanto ininfluente per il 
fatto che il corrispettivo dei lavori è interamente a corpo e che in caso di varianti in corso d’opera che 
interessino tali voci saranno utilizzate le quantità ed i prezzi unitari previsti nel progetto posto a 
base di gara.  
 
B.2) elaborati progettuali: le migliorie proposte nella relazione tecnica illustrativa dovranno essere 
supportate da elaborati progettuali anche grafici aventi definizione di “esecutivi” ai sensi dell’art. 35 del 
DPR 554/99. Possono altresì essere allegati certificati di qualità dei materiali proposti. Qualora le migliorie 
introdotte comportino calcoli esecutivi delle strutture o degli impianti, dovrà essere allegata una 
relazione tecnica di calcolo o specialistica, il tutto a firma di un tecnico abilitato. 
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Qualora le migliorie proposte modifichino gli elaborati del progetto posto a base di gara, il concorrente 
dovrà allegare un corrispondente allegato grafico indicante la stessa numerazione della tavola/relazione con 
indicato sopra “PROPOSTA DI MIGLIORIA”. 
Qualora le migliorie proposte incidano anche sul piano di manutenzione, dovranno essere obbligatoriamente 
allegate le corrispondenti pagine modificate. 
 
B.3) elaborati descrittivi ed eventualmente anche grafici contenenti le varianti proposte al piano di sicurezza 
e coordinamento nonché quelle proposte al fascicolo tecnico, con le quali vengono apportate misure 
aggiuntive o migliorative per la sicurezza dei lavoratori; 
 
B.4) quadro descrittivo analitico, nel quale siano riepilogate, in sintesi, le migliorie proposte ed indicati i 
rimandi alle parti degli elaborati di cui ai precedenti punti B.1, 
B.2 e B.3, al fine di permettere alla commissione un’immediata percezione delle proposte presentate dai 
singoli concorrenti. 
Tutti gli elaborati di cui ai precedenti punti B.1, B.2, B.3 e B.4 debbono essere sottoscritti con timbro 
e firma, a pena di esclusione, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non 
ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito. Gli elaborati di cui ai punti B.1, B.2 
e B.3 debbono essere sottoscritti con timbro e firma, a pena di esclusione, anche da un tecnico 
abilitato. 
L’offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l’offerta economica ed i 
tempi di realizzazione proposti dal medesimo concorrente. 
Nel caso si precisa che le eventuali varianti tecnologiche o esecutive non rispondenti ai requisiti sopra 
citati ma che influiscono soltanto sui costi e/o sui tempi di realizzazione delle opere non produrranno, 
alcun beneficio, in termini di punteggio da assegnare in base ai criteri 4a.1 (compresi 4a.1.1, 4a.1.2 e 
4a.1.3) e 4a.2  dell’art. 4 del presente disciplinare in quanto vengono già valutate nell’ambito dei 
criteri 4b.1 e 4b.2 dello stesso articolo 4. 
La relazione di cui al punto B.1) dovrà essere redatta utilizzando non più di 20 fogli formato A4, inclusa la 
copertina, compilati su un solo lato con carattere Arial 12. 
Eventuali schede tecniche o depliants non rientrano nel computo del suddetto numero di pagine ma 
dovranno essere richiamate nella suddetta relazione di cui al punto B.1) con specifico riferimento. 
La proposta di miglioria dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della 
valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi. 
Tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnica dovranno essere presentati anche su supporto 
informatico (CD) e redatti in formato non modificabile (.pdf). 
Il concorrente che non intenda proporre migliorie al progetto posto a base di gara dovrà produrre 
ugualmente la busta “B – Offerta tecnica”, nella quale sarà contenuta apposita nota con cui il concorrente 
stesso dichiara la sua volontà di non proporre migliorie e di accettare di realizzare l’opera come da progetto 
posto a base di gara. 
Si precisa che, qualora l’impresa aggiudicataria abbia ottenuto punti ZERO nella offerta tecnica, questa 
dovrà realizzare l’opera come da progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Comunale, applicando 
il ribasso proposto e nei tempi offerti. 
Parimenti, l’impresa aggiudicataria dovrà realizzare l’opera come da progetto esecutivo approvato 
dall’Amministrazione Comunale, applicando il ribasso proposto e nei tempi offerti, anche nell’ipotesi in cui 
l’Amministrazione ritenga non opportuno recepire alcuni aspetti delle migliorie proposte. 
ATTENZIONE: nella busta B “Offerta tecnica” non deve essere inserita l’indicazione del tempo di 
esecuzione né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della 
Commissione giudicatrice: l’eventuale inserimento comporterà esclusione del concorrente dalla gara. 
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A corredo dell’Offerta tecnica, il concorrente può allegare una dichiarazione motivata e comprovata circa 
le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso ed in presenza delle condizioni di 
cui all’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06, l’Amministrazione consentirà l’accesso ai concorrenti che lo 
richiedano nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, 
previa notifica ai controinteressati della richiesta di accesso. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo 
dopo l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c-bis). 
 
Nella busta “C - Offerta economica e temporale” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 
la seguente documentazione : 
C.1) Dichiarazione, in carta resa legale con marca da bollo da € 14,62, sottoscritta dal legale 
rappresentante o da suo procuratore contenente: 
- l’indicazione, in cifre e in lettere, del tempo di realizzazione offerto; 
- il cronoprogramma dei lavori (diagramma a barre e/o diagramma di Gant) 
sulla base del tempo proposto nell’offerta), ipotizzando la consegna dei lavori per il giorno 01 gennaio 
dell’anno 2010; 
- l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo globale offerto ed il conseguente ribasso percentuale, 
anch’esso in cifre e in lettere, rispetto all’importo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o 
spesa non soggetta a ribasso. Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso percentuale da 
applicare all’importo complessivo posto a base di gara. In caso di discordanza prevarrà l’indicazione 
espressa in lettere. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i 
decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo 
decimale, rispettivamente in caso di quarto decimale pari o superiore a 5 o in caso di quarto decimale 
inferiore a 5. 
In caso di variante in corso d’opera che riguardino le migliorie proposte, le voci contenute 
nell’offerta saranno sostituite, sia nella quantità che nel prezzo unitario, dalle voci previste nel 
progetto posto a base di gara. 
Per quanto attiene alla contabilità dei lavori ed in particolare per quanto previsto all’art. 159, comma 
3, del D.P.R. n. 554/99, la valutazione delle quote percentuali eseguite delle categorie di lavorazioni oggetto 
di miglioria tecnica sarà desunta dalle aliquote previste nel computo metrico estimativo del progetto posto a 
base di gara con riferimento alle voci di lavorazione sostituite da quelle relative alla miglioria. 
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il 
concorrente. 
Nel caso che la documentazione di cui al precedente punto 1) sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura. 
 
6.2 Ritiro degli elaborati di progetto 
Il progetto dell’opera in formato elettronico potrà essere ritirato presso la Macrostruttura Tecnica Ufficio di 
Progettazione Corso Matteotti 90 Cascina (PI) consegnando n. 2 CD vergini e integri nella confezione. Il 
ritiro potrà avere luogo nel seguente orario: martedì 9/13-15.30/17.30 e giovedì 9/13. 
Il ritiro degli elaborati progettuali potrà essere effettuato esclusivamente dai seguenti soggetti: 
Titolare o legale rappresentante dell’impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento 
di identità e di certificato CCIAA o attestazione SOA); 
Direttore Tecnico dell’impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di 
certificato CCIAA o attestazione SOA); 
Soggetti muniti di procura notarile (comprovata mediante esibizione di documenti di identità del 
procuratore e copia della procura notarile); 
Soggetto tecnico delegato dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, purché dipendente dell'impresa 
stessa. In tal caso è necessario che costui presenti dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 a firma del titolare o rappresentante legale dell'impresa, nella quale specifica le mansioni 
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ricoperte all'interno dell'azienda, con allegata copia conforme dell’estratto del libro unico in cui si evidenzi 
il rapporto di dipendenza dall’impresa del tecnico delegato. 
Il ritiro degli elaborati progettuali ha la finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte 
delle imprese partecipanti delle condizioni di appalto e delle problematiche che si dovranno affrontare e 
permettere, quindi, una ponderata valutazione dell’offerta. 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario costituiti o non costituiti il ritiro degli 
elaborati progettuali può essere effettuato, indistintamente, dall’impresa designata o che sarà designata 
quale capogruppo (titolare, legale rappresentante, procuratore o tecnico dipendente) oppure da una delle 
imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario (titolare, legale 
rappresentante, procuratore o tecnico dipendente) già individuata o che sarà individuata quale mandante. 
 
Art. 7 SUBAPPALTO 
Ferma restando la necessità di indicare, all’atto dell’offerta, le lavorazioni che l’impresa intende o deve 
subappaltare o concedere in cottimo, come specificato al numero 1 dell’articolo 6.1, ai sensi di quanto 
disposto dall'art.118, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, la quota parte subappaltabile della categoria 
prevalente non può essere superiore al 30%. 
La Ditta aggiudicataria, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste 
dalla vigente normativa. Salvo quanto precisato al capoverso precedente, l’Amministrazione procederà al 
pagamento del solo appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a mano a mano 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il 
predetto termine, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso (Art. 118, comma 3 
del D.Lgs. n. 163/2006). 
Resta ferma la responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice ai sensi dell’art.118, comma 6, del D.Lgs. n. 
163/06. 
Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-
organizzativi in relazione alla lavorazione assunta, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, nonché dei requisiti di 
ordine generale. Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti 
dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni. 
Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 16 della 
Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m..Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall’art. 118, comma 11, 
del D. Lgs. n.163/2006 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate (poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto) che richiedono l’impiego di manodopera 
quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell’importo dei 
lavori affidati o d’importo superiore a € 100.000 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50% del contratto da affidare. 
 
Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La commissione di gara, il giorno 1 dicembre 2009 fissato 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 escludere 
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 2 
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, siano fra di loro in situazione di 
controllo ed in caso positivo ad escluderli tutti dalla gara; 
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34,comma 1, lettera b) e lettera 
c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorziato che il consorzio. 
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d) procedere al sorteggio del 10% dei concorrenti su cui effettuare il controllo sul possesso dei requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa. 
La commissione di gara procede, altresì, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006, nella stessa seduta o in 
sedute successive riservate, alla verifica circa il possesso dei requisiti di cui al precedete punto d) nei 
confronti dei concorrenti individuati nel  sorteggio sopraindicato al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 
La commissione di gara, nella stessa seduta pubblica oppure il giorno fissato per la eventuale seconda 
seduta pubblica, comunicato ai concorrenti per fax e pubblicato sul sito internet del Comune di Cascina, 
procede: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
speciali; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n.163 del 
12/04/2006 e dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 
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 commissione di gara procederà poi, in seduta riservata, all’apertura delle buste “B - offerta tecnica” 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura e valuterà le offerte tecniche secondo i parametri 4a.1 
e 4a.2 indicati all’art. 4 del presente disciplinare ed i criteri motivazionali specificati al medesimo articolo, 
utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/99 e alla det. AVCP 
n.4/2009. 
Al fine di rendere omogenee le valutazioni relative ai criteri di carattere qualitativo e quelle relative ai 
criteri di carattere quantitativo, alla migliore valutazione dei parametri qualitativi sarà attribuito il 
coefficiente 1 che originerà l’assegnazione del massimo punteggio (punti 45 e punti 12), alle altre offerte 
saranno attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula: 
Ci = Vi/Vmax 
dove: 
Ci rappresenta il coefficiente da attribuire all’offerta i-esima 
Vi rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell’offerta i-esima 
Vmax rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate 
 
Effettuate le valutazioni di tutte le offerte tecniche e attribuiti i punteggi complessivi relativi ai parametri 
4a.1 (“pregio tecnico delle migliorie”) e  4a.2 (“misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori del cantiere relativamente alle varie fasi di lavoro”), la commissione giudicatrice procederà, 
in seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti per fax e pubblicata sul sito internet del 
Comune di Cascina, alla comunicazione ai concorrenti dei punteggi come sopra individuati ed all’apertura 
delle buste “C - offerta economica e temporale”. 
Alle offerte, quindi, saranno attribuiti i punteggi relativi ai criteri 4b.1 (tempi di realizzazione) e 4b.2 
(prezzo), anch’essi indicati all’art. 4 del presente disciplinare. Sarà, quindi, assegnato il punteggio 
complessivo ad ogni offerta e formata la graduatoria degli offerenti con riserva di verifica della congruità 
delle offerte eventualmente risultate anomale ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06. Nella 
stessa seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste “e darà mandato agli uffici della 
stazione appaltante di pubblicare la graduatoria provvisoria delle offerte e la conseguente aggiudicazione 
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provvisoria sul sito internet del Comune di Cascina e all’Albo Pretorio, nonché di procedere alla verifica dei 
requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e da altre disposizioni di legge e regolamentari 
nonché dei requisiti speciali ex art. 48, comma 2, del medesimo decreto nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio e del secondo classificato. 
La stessa stazione appaltante procederà all’acquisizione, d’ufficio, della certificazione di regolarità 
contributiva (D.U.R.C.) dell’aggiudicatario, riferita alla data di presentazione dell’offerta, come disposto 
dall’art. 16bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
In seduta riservata, la Commissione procederà ad effettuare la verifica, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/06. 
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dalla stazione appaltante all’esito positivo delle verifiche circa la 
sussistenza dei requisiti generali e speciali a favore dell’impresa che avrà presentato la migliore offerta 
giudicata non anomala; tale esito sarà pubblicato a cura della stazione appaltante all’Albo Pretorio e sul sito 
internet dell’Ente, oltre che nelle altre forme obbligatorie per legge. 
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 71 del Dpr 445/2000, successivamente alle operazioni di gara 
effettuerà sui concorrenti individuati con il sorteggio prima indicato, oppure secondo criteri discrezionali, 
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta “A – Documentazione”. 
I concorrenti, a partire dal sesto migliore offerente in sede di gara, possono chiedere alla stazione appaltante 
la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara, soltanto dopo che 
l’aggiudicazione sia divenuta definitiva 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI 
Il presente appalto e la esecuzione dei relativi lavori è altresì soggetto alle disposizioni di legge regionale vigenti 
in materia in Toscana con particolare riferimento alla L.R.T. n.38 del 13.07.07 e alla L.R.T. n.8 del 28.01.08. 
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione 
avverrà in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativo all’Offerta Tecnica. Qualora 
anche i punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica fossero uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
L’amministrazione si riserva, comunque, di applicare l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n.163/06. 
Si richiama quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo. 
La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva,  una garanzia 
fideiussoria, conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 e 
contenente altresì la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile di importo 
adeguato a quanto previsto dall’art.113 del D. Lgs n. 163/2006. 
In conformità a quanto disposto dall’art. 129, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 103 del D.P.R. n. 
554/1999, la ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza assicurativa per danni di esecuzione pari 
a € 3.000.000,00 e per responsabilità civile terzi per un importo di € 5.000.000,00. 
Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 
123/2004. La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. Tale polizza dovrà essere presentata all’atto della stipula contrattuale o, 
nell’ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, dovrà essere trasmessa al responsabile unico del 
procedimento almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 
Poiché i lavori oggetto del presente appalto rientrano nella casistica disposta dal comma 3 dell’art. 90 del D. 
Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, resta a carico dell’impresa aggiudicataria la predisposizione, 
prima della stipula contrattuale, di:  
- eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. 
a) del D. Lgs. n. 163/2006; 
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- piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006. 
Fermo restando quanto sopra stabilito, il Comune, in conformità a quanto previsto all’art. 16 della L. R. 
Toscana n. 38/07 e s.m. e nelle modalità ivi previste, procederà alla verifica dell’idoneità tecnico-
professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 prima 
dell’aggiudicazione definitiva. 
A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, il 
Comune provvederà a controllare se l’impresa: 
_ ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 17, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. n. 81/08 
_ ha nominato il medico competente di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 _ ha redatto il 
documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 _ ha effettuato adeguata 
formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n81/08 
visionando tutta la documentazione relativa. 
L’eventuale esito negativo di tale verifica sarà comunicato, da parte del Comune, alla competenza Azienda 
USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 
Secondo quanto previsto dall’art. 17 della LRT 38/07 e s.m., il Comune procederà all’aggiudicazione 
definitiva solo dopo aver verificato, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, 
la regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria, riferita alla 
data di presentazione dell’offerta. 
Provvederà, inoltre, a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente 
riscontrate nell’ambito della suddetta verifica. 
Si fa notare che l’impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula 
contrattuale entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione. 
Il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e sarà soggetto a registrazione a tassa 
fissa ai sensi di quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. 
Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli sul contratto e sui documenti che fanno parte integrante 
dello stesso, imposta di registrazione,…) sono a carico della ditta aggiudicataria. 
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la 
stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché ad incameramento 
della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante di richiedere il 
risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell’Amministrazione medesima 
aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte. 
Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento o di grave 
inadempimento dell’originario appaltatore, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto 
che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore 
offerente. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta 
dall’originario aggiudicatario. 
Si precisa, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, che questa Amministrazione, per tutte le 
comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: posta, fax e 
pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.cascina.pi.it 
Pertanto, ogni qual volta in cui nel presente disciplinare si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai 
partecipanti alla gara le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate. 
Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è il Geom. Piero Tani 
(tel.050/719254). 
Potranno essere formulati quesiti di ordine generale al seguente indirizzo e-mail: 
mriccomini@comune.cascina.pi.it entro e non oltre il giorno 14 novembre 2009 col seguente oggetto 
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“bando di gara Polo Tecnologico IV lotto”. Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche sul sito 
internet dell’amministrazione comunale sopra riportato. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 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 dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara 
ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei lavori di 
cui trattasi; 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, tuttavia, un eventuale rifiuto a rendere le 
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara per impossibilità di prosecuzione. 
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto 
per ragioni di servizio; 
- agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento; 
- alla commissione di gara; 
- ai concorrenti in gara; 
- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90; 
- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice; 
i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
******* 
ALLEGATI: 
1) modello di domanda di partecipazione 
2) modello per le autocertificazioni dei requisiti generali 
 
 
 

Il Dirigente Macrostruttura Tecnica 
(Arch. Manuela Riccomini) 

 
 


