Centro Unico Appalti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Via del Ponte, 7 – 50067 Rignano Sull’Arno (FI) – Tel 055 – 8347871, 8347874. Fax 055 8348787
e-mail:ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122 COMMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006.
CIG 5428195039
Con il presente avviso, si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art 122 comma 7 del
D.lgs 163/2006 per l’affidamento dei lavori in oggetto, effettuata dal Centro Unico Appalti dell'Unione
Valdarno e Valdisieve (C.U.A.) per conto di:
Comune di Pelago - Via Ponte Vecchio, 1 – 50060 Pelago (FI) telef. 0558327345 FAX 0558326839
Indirizzo internet PEC comune.pelago@postacert.toscana.it
Per comunicazioni inerenti al gara:
P.e.c. Uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
Email ufficiogare@uc-vadarnoevaldisieve.fi.it
tel. 0558347871/4 FAX 0558348787
.

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPORTO DEL CONTRATTO
L'appalto ha per oggetto i seguenti lavori: “INTERVENTI DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DEI
DISSESTI CHE INTERESSANO L'ABITATO DI CARBONILE E LE AREE LIMITROFE - CIG
.”
L'importo complessivo dei lavori è di € 338.782,17 (Euro trecentotrentottomilasettecentoottantadue/17),
IVA esclusa, di cui importo dei lavori soggetto a ribasso: € 326.782,17 (Euro
duecentoventiseisettecentoottantadue/17).
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ammontano a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00);
Nell'importo di cui sopra è compreso il costo del personale, stimato in fase di progetto in € 83.456,28, così
articolato: € 60.695,48 per costi base, € 15.173,87 per spese generali ed € 7.586,93 per utile d'impresa. Si
terrà conto di tale stima ai fini della valutazione di eventuale anomalia dell'offerta presentata.
Quanto sopra oltre IVA nei termini di legge.

determina a contrarre: Determina del Responsabile Servizio Ll.PP.-Ambiente del Comune di Pelago
n.116 del 11.11.2013

N.B. In deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, ai sensi ed alle condizioni dell'art. 26ter del DL n°
69 del 21/06/2013 convertito in legge con la Legge /2013 è prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si segnala che tale
corresponsione è sottoposta in particolare gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento
di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, determinato mediante ribasso
percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell’art.
122, comma 9 del D.lgs 163/2006, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.lgs 163/2006.
Termine di esecuzione del contratto: Tutte le opere devono essere compiute in giorni 210
(duecentodieci) naturali successivi e continui dalla data del verbale di consegna.
Requisiti generali e speciali per partecipare all’appalto:
a) Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 38
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
b) Qualificazione all’esecuzione di opere pubbliche tramite possesso di quanto indicato nella
tabella seguente:

Lavorazione

Opere
strutturali
speciali

Categoria
D.P.R.
207/2010

Qualificazione Importo (euro)
obbligatoria
SI

Percentuale
sull’importo
dell’appalto

Subappaltabile
(si/no)

OS21

SOA OS21 cl.II € 338.782,17

100,00 %

Prevalente subappaltabile
al 20 %

Responsabile del procedimento
Ai fini della presente gara, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990
di gara è la Dott.ssa Luisella Gori, responsabile del C.U.A – Centro Unico Appalti- dell'Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve, tel. 055 8347871, e-mail: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 il responsabile del procedimento è il Geom. Alberto Romolini
del Comune di Pelago tel: 0558327342 Fax 0558326742 email utc@comune.pelago.fi.it
Termine e modalità per l’invio: Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di
interesse è il __________ ottobre 2013 alle ore 13:00:00. Le manifestazioni pervenute oltre tale
data e ora non saranno ammesse alla procedura o al sorteggio.
Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale data in
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all’indirizzo
internet: https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/.
Allo stesso indirizzo https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/ e sul Profilo del committente,
all’indirizzo internet www.comune.pelago.fi.it è disponibile il Capitolato Speciale d'Appalto, lo

Schema di contratto, nonché tutti i documenti occorrenti per partecipare alla procedura.
Requisiti informatici per partecipare all'appalto
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla
singola procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
Memoria RAM 2 GB o superiore;
Scheda grafica e memoria on-board;
Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione
(es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):
MS Office
Open Office o Libre Office
Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30
marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori,
ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un
possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx).
Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto
dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. E’
necessario un lettore di smart card.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori,
ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29,
comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA.
N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei
seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel

tempo:
-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF / JPG per le immagini
PER POTER MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- gli operatori economico non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente
nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs 163/2006, di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia
minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a
presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in
possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà
essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti nella misura minima del 40 % e
comunque in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito. La mandante,
comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti nella misura
minima del 10 %.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e sarà inoltre disponibile sul Sistema
Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
Numero dei candidati che saranno invitati
L’Amministrazione, intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla procedura
negoziata, fissando lo stesso in 30 concorrenti.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a tale numero, l’Amministrazione
si riserva di individuare i 30 operatori economici da invitare mediante sorteggio. Qualora
l’Amministrazione decidesse di procedere mediante sorteggio, lo stesso sarà effettuato dopo la
scadenza del presente avviso, automaticamente dal Sistema Telematico START. Dopo il sorteggio
verrà inviata email ai concorrenti per informarli dell’esito dello stesso e ai sorteggiati verrà altresì
inviata la lettera di invito. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o
inferiore a 30, ovvero l’Amministrazione non procedesse al sorteggio, l’Amministrazione procederà
a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e
anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Informazioni generali
Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di
un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto
dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Avvertenza: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti
a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal
proprio sistema di posta elettronica.

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da lunedì a
venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 02 86838415, fax +39 02 37737380 o all’indirizzo di
posta elettronica infopleiade@i-faber.com.
Per informazioni di natura amministrativa concernenti l'appalto è possibile rivolgersi al Centro
Unico Appalti (C.U.A.) dell'unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle 13:00, tel. 055 8347871, 8347874. Fax 055 8348787 o all'indirizzo di posta elettronica:
ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'avvio della procedura
relativa all'affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti
richiedenti abbiano nulla a pretendere.
Rignano Sull’Arno, data di pubblicazione

La Responsabile del Centro Unico Appalti
Dott.ssa Luisella Gori

CENTRO UNICO APPALTI DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

LETTERA D'INVITO
Rignano sull’Arno,
Spett.le Impresa

Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata svolta con modalità telematica - art. 122, comma 7,
art. 57, comma 6, D.Lgs. 163/2006 -- “COMUNE DI PELAGO (FI) INTERVENTI DI BONIFICA E
CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI CHE INTERESSANO L'ABITATO DI CARBONILE E LE AREE LIMITROFE - CIG
5428195039.
Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata svolta con modalità
telematica per l’affidamento dei lavori in oggetto, effettuata dal Centro Unico Appalti dell'Unione Valdarno
e Valdisieve (C.U.A.) per conto di:
Comune di Pelago - Via Ponte Vecchio, 1 – 50060 Pelago (FI) telef. 0558327345 FAX 0558326839
Indirizzo internet PEC comune.pelago@postacert.toscana.it
Per comunicazioni inerenti al gara:
P.e.c. Uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
Email ufficiogare@uc-vadarnoevaldisieve.fi.it
tel. 0558347871/4 FAX 0558348787
.
La presente lettera d’ invito contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta economica, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
L’oggetto, la descrizione e le modalità di esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto sono riportati nel
Capitolato Speciale d’ Appalto.
L'importo complessivo dei lavori è di € 338.782,17 (Euro trecentotrentottomilasettecentoottantadue/17),
IVA esclusa, di cui importo dei lavori soggetto a ribasso: € 326.782,17 (Euro
duecentoventiseisettecentoottantadue/17).
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ammontano a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00);
Nell'importo di cui sopra è compreso il costo del personale, stimato in fase di progetto in € 83.456,28, così
articolato: € 60.695,48 per costi base, € 15.173,87 per spese generali ed € 7.586,93 per utile d'impresa. Si
Via del Ponte, 7 – 50067 Rignano Sull’Arno (FI) – Tel 055 – 8347871, 8347874. Fax 055 8348787
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terrà conto di tale stima ai fini della valutazione di eventuale anomalia dell'offerta presentata.
Quanto sopra oltre IVA nei termini di legge.
CUP: E72I13000030006 CIG: 5428195039
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali,
consecutivi e continui, decorrenti data del verbale di consegna dei lavori.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore ____:00:00 del giorno ______ ottobre 2013
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: avvenuta con Verbale di Validazione redatto in data 08/08/2013
e sottoscritto dal R.U.P. Nonché responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Ambiente del Comune di Pelago
e dai Progettista Ing. Andrea SANTINI e Ing. Sergio RIZZO.
PROGETTO ESECUTIVO: approvato con delibera di G.M. n. 66 del 29/06/2013 dal Comune di Pelago
Determinazione a contrarre del Comune di Pelago n. 116 del 11/11/2013
A) CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO
Ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.P.R. 207/2010:

Lavorazione

Opere
strutturali
speciali

Categoria
D.P.R.
207/2010

Qualificazione
obbligatoria
SI

Importo (euro)

OS21

SOA OS 21
cl.II

€ 338.782,17

Percentuale
sull’importo
dell’appalto

100,00%

Prevalente o
scorporabile

Prevalente

Subappaltabile

subappaltabile
al 20 %

B) AGGIUDICAZIONE E CRITERI
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 53 comma 4 e Art. 122
comma 7 del D.Lgs.163/2006 ed il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. b) del D.Lgs.163/2006 (contratto da stipulare a misura).
Si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 e 122, comma 9, del D.
Via del Ponte, 7 – 50067 Rignano Sull’Arno (FI) – Tel 055 – 8347871, 8347874. Fax 055 8348787
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Lgs. 163/06.
Ai sensi dello stesso comma 9, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a
esclusione automatica, ma la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare, ai sensi dell’art. 86, comma
3, e con la procedura di cui all’art. 121, co. 8 del DPR 207/2010 la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Potrà procedersi di conseguenza ad aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del citato art. 86, comma 3.
La gara di appalto avrà luogo presso il Centro Unico Appalti (C.U.A.) della Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve, Via del Ponte, 7, Rignano sull’Arno (FI), e si svolgerà secondo la procedura prevista dalle
disposizioni contenute nell’art. 122 comma 7 del D.Lgs163/2006 nonché in ossequio alla presente lettera
d’invito.
La gara di appalto si svolgerà in modalità telematica.
N.B. In deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, ai sensi ed alle condizioni dell'art. 26ter del DL n°
69 del 21/06/2013 convertito in legge con la Legge /2013 è prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si segnala che tale
corresponsione è sottoposta in particolare gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento
di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
C) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara, gli operatori economici invitati di cui all’art. 34 D.Lgs163/2006, nonché
quelli con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 38 commi 4 e 5 , 39 e
47 del D.Lgs163/2006.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006:
- soggetti di cui all’art. 34 del citato D.Lgs. 163/2006;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4
luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, ammesse a
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942
modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono
concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di
imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per
i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere
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e) e f) del D.Lgs. 163/2006 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).
a) Requisiti di ordine generale: i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale (art. 38 D. Lgs. 163/06).
In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in nessuna delle ipotesi di divieto previste dall’art.
49 del D.Lgs.163/2006.
In caso di concorrente in concordato preventivo con continuità aziendale, questo deve attenersi e rispettare
quanto riportato nell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134e s.m. I.
b) Requisiti di ordine speciale: E' richiesta attestazione SOA in corso di validità, ai sensi degli artt. 92, 108 e
109 del D.P.R. n. 207/2010, in particolare:
1) Categoria Prevalente OS21, lavorazione a qualificazione obbligatoria: attestazione SOA in corso di
validità, classifica II , subappaltabile per un massimo del 20 % ( Art. 122 comma 7 del Dlgs 163/2006);
Pena l’esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 devono essere posseduti
e dichiarati da ciascuna delle Imprese temporaneamente raggruppate mentre per i consorzi stabili tali
requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dalla/e consorziata/e dichiarata/e quale/i
esecutrice/i.
Diversamente i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, sempre ché frazionabili potranno
essere cumulativamente posseduti dalle imprese raggruppate nel suo insieme, secondo le modalità di cui
infra, mentre in caso di partecipazione di consorzi stabili, i citati requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnica dovranno essere posseduti dal consorzio.
Nel caso di imprese raggruppate i requisiti di capacità economica e tecnica previsti per l’impresa singola
devono essere posseduti dalla Capogruppo in misura maggioritaria non inferiore al 40%, fermo restando che
le mandanti devono possedere almeno il 10% dei requisiti richiesti. Si precisa che la composizione delle
imprese raggruppate è vincolante non solo al fine di dimostrare il possesso dei sopra menzionati requisiti di
ammissione ma, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, anche ai fini dell’esecuzione dell’appalto.
E’ pertanto vietata qualsiasi modifica alla composizione e alle relative quote di partecipazione, rispetto
all’impegno presentato in sede di offerta.
c) SOPRALLUOGO obbligatorio, pena la non ammissione alla gara:
Le imprese partecipanti dovranno effettuare, a pena di non abilitazione alla presentazione dell’offerta, un
sopralluogo ove si svolgeranno i lavori, per verificarne lo stato.
Per effettuare il sopralluogo concordare appuntamento il Geom. Alberto Romolini tel: 0558327342 email
utc@comune.pelago.fi.it o con l'Arch.Alessandro Melloni 0558327346 email sit@comune.pelago.fi.it
In proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono
esclusivamente:
• il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa;
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•
•

un dipendente dell'impresa munito di delega del legale rappresentante;
un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.
All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:
• un documento valido di identità;
• un’autocertificazione (o copia conforme dell’attestazione SOA o CCIAA) attestante la qualità di
rappresentante legale o di direttore tecnico,
• la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale)
Del sopralluogo di presa in visione dei luoghi viene redatta un’attestazione di partecipazione in duplice
copia, un originale viene consegnato all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo. Non è
necessario inserire a sistema l'attestazione di avvenuto sopralluogo. E' facoltativo l'inserimento tra la
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
L'Amministrazione aggiudicatrice, sulla base delle attestazioni di partecipazione rilasciate, costituirà un
elenco degli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo, mediante il quale effettuare la
verifica del suddetto adempimento obbligatorio da parte dei concorrenti.
SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto degli adempimenti stabiliti
dall’art. 20 della L.R. 38/2007.
Si precisa che ai sensi dell’art.122, comma 7, del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente sono subappaltabili o affidabili a terzi mediante subcontratto, nei limiti del 20 percento
dell’importo della medesima categoria.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non
autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende
subappaltare secondo le modalità riportate al successivo punto G. A.1.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie a qualificazione
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve presentare alla
stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 118, commi 2 e 8, del
D.Lgs. 163/06. Il termine previsto dall’art. 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della
predetta istanza.
La stazione appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 118
del D.Lgs. n. 163/2006 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.
mm. ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il
subappalto.
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In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale
risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
D) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA D’APPALTO
Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore ___:00:00 del
giorno _______/_____ /2013, secondo le modalità di seguito indicate.
L’appalto è disciplinato dalla presente lettera d’invito e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema
Telematico di Acquisto della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve” consultabili all’indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/
La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico di Acquisto della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve” accessibile all’indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove
richiesto, firmata digitalmente.
All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: la lettera
d'invito, il Capitolato Speciale, e gli ulteriori documenti ed elaborati progettuali.
Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di
caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle
strumentazioni disponibili.
Tutte le comunicazioni nell’ambito dalla procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante
spedizione di messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la
spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura
telematica di acquisto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al
singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta
elettronica. In assenza di tale comunicazione il Centro Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve,
la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di
comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Unione di Comuni Valdarno
e Valdisieve e/o della Stazione Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti
forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.
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Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve utilizza la
casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2 Selezionare la gara di interesse
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema
La PRIMA SEDUTA PUBBLICA di gara avrà luogo il giorno ____/____/2013 alle ____:00:00 presso la sede del
Centro Unico Appalti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Via del Ponte, 7, CAP 50067, Rignano
sull’Arno (FI).
L’appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al precedente punto C) ai fini
dell’abilitazione alla gara.
Il presidente di gara procede preliminarmente all’abilitazione dei concorrenti alla gara previa verifica della
completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente in
relazione a quanto previsto dalla presente lettera d’invito. Al termine di tale procedura vengono dichiarate
le imprese abilitate e quelle non abilitate esplicitando le motivazioni della mancata abilitazione.
Successivamente, nella medesima seduta, ovvero in una seduta successiva, si procede all’apertura delle
buste elettroniche contenenti le offerte economiche; il sistema telematico, in automatico, evidenzia la
soglia di anomalia e, conseguentemente, le offerte pari o superiori alla stessa relativamente alle quali la
Stazione può effettuare le opportune verifiche ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.lgs 163/2006 e s.m.i..
Il Presidente di gara procede all’aggiudicazione provvisoria.
Controlli
A seguito dell’abilitazione alla partecipazione alla procedura di gara, il presidente effettua il sorteggio per la
verifica dei requisiti speciali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs163/2006 (si procede
a sorteggiare il 10% dei partecipanti – arrotondando tale numero all’unità superiore – i quali saranno
sottoposti a verifiche sulle dichiarazioni rese), con le modalità di cui all’art. 38 della L.R. 38/2007
(contestualmente alle verifiche per l’aggiudicazione definitiva a carico dell’aggiudicatario provvisorio e del
secondo classificato).
Resta fermo il potere della stazione appaltante di accertare sia su tutti i soggetti che su un singolo, ovvero
su alcuni di loro (anche a campione) in qualunque fase della procedura, il possesso di tutti i requisiti
dichiarati.
Al termine della procedura verrà richiesto comunque anche all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in
graduatoria, qualora non compresi tra i concorrenti sorteggiati, l’esibizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto C) della presente lettera invito.
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E) REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola
procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
• Memoria RAM 2 GB o superiore;
• Scheda grafica e memoria on-board;
• Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
• Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
• Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione
(es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo
(elenco indicativo):
MS Office
Open Office o Libre Office
Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL
con livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento
del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx).
Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato
di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori,
previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove
possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo
2005 n. 82 tenuto dal DigitPA.
N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti
formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF / JPG per le immagini
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La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti
sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
F) MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare all’appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi prima della scadenza
del termine per la presentazione dell'offerta sul Sistema di acquisti telematici della Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/ ed inserire la
documentazione di cui al successivo punto G.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente
sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di
autenticazione, in subordine tramite user-id e password. Il certificato digitale e/o la userid e password
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato
dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso
nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al: Call Center al numero
02-86838415 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com
G) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui
trattasi, entro e non oltre il termine perentorio1 indicato al precedente punto D) - la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti G) A.1) e
seguenti, firmata digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente.
B) OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto G) B.1) firmata digitalmente legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente.
G. A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA
G) A.1) (obbligatori) La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA RILEVAZIONE REQUISITI DI ORDINE
GENERALE, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del
D.P.R. 445/2000 attinenti ai requisiti di ordine generale.
1

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine
perentorio
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La “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”, contiene le
dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere all’Amministrazione, ai
sensi dell’art. 38 del D.Lgs163/2006 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare
d’appalto, ad esclusione di quelle di cui alle lettere b), c), m-ter), comma 1, art. 38, D.Lgs163/2006, che
dovranno essere rese secondo le modalità di cui ai successivi punti G) A.8) 1) o G) A.8) 2).
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000,
pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.
L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di
queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni. La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei
dati richiesti nei form on line e deve essere firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o
dal procuratore del soggetto concorrente.
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente punto F, dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare i form on line:
• “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione
offerta);
• “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relativo alla
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”;
• Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” generato dal sistema. Il documento
deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
• Inserire nel sistema il documento “domanda e scheda” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, tutti i
soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data della
presente lettera d'invito le cariche di:
• amministratore munito del potere di rappresentanza;
• socio avendo cura di indicare:
• tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;
• i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita
semplice;
• tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia
una associazione professionale;
• nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle sopra
evidenziate:
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- il socio unico persona fisica;
- ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci
- ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con
due soci.
• direttore tecnico.
L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno
antecedente la data della presente lettera d'invito, le cariche di cui sopra e indicati nel Form on-line, deve,
nel medesimo Form on-line, alternativamente:
• dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. 163/2006;
• dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. 163/2006, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa
aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione
comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico
partecipante alla gara.
L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui sopra al momento della
presentazione dell’offerta e indicati nel Form on-line (fatta eccezione per gli eventuali soggetti cessati),
deve rendere le DICHIARAZIONI AI SENSI ART. 38 COMMA 1 LETTERE B), C), M-TER) , di cui al successivo
punto G). A. 8):
SUBAPPALTO
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul form on line
relativo alla “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” le
parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE,
ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime parti della prestazione e la
medesima, relativa, quota percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare
G. A.2 omissis
G) A.3) (eventuale) la scheda “COOPTAZIONE”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione
di gara, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere presentata, in caso di ricorso da parte del concorrente
all’istituto dell’associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell’art. 92, c.5, del D.P.R. n.207/2010, da
ciascuna delle imprese associate (cooptate);
G) A.4) (Obbligatoria) UNA GARANZIA IN FORMATO ELETTRONICO, ai sensi dell’art. 75 del D.L.gs 163/06,
pari ad € 6.775,64 corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto compreso gli oneri per la
sicurezza, intestata alla Stazione Appaltante Comune Pelago (FI) con validità per almeno 180 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La garanzia, a scelta dell’offerente, deve
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essere prodotta sotto forma di cauzione o di fideiussione.
Il documento attestante la costituzione della garanzia di cui al presente punto G) A.4) deve essere
presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile
l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la
scansione della documentazione originale cartacea.
G) A.4) 1) La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
G) A.4) 2) In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere
effettuato, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs163/2006 presso la Tesoreria comunale del Comune di Pelago –
che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. Si precisa che il deposito e infruttifero.
In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto
deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.
G) A.4) 3) In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma
digitale del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
di cui all’art.1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni, e contenere impegno del fidejussore a
rilasciare, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva di cui all'art. 75 comma 8
del D.L.gs 163/2006. Qualora, nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo di cui
all’art. 252 comma 6 del D.Lgs.163/2006, la fideiussione sia redatta secondo lo schema – tipo previsto
dal D.M. 123/04, la stessa dovrà essere integrata, a pena di non abilitazione, mediante la previsione
espressa della rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, e mediante la
sostituzione espressa di ogni riferimento all’art.30 della L.109/1994 con l’art. 75 del D.Lgs.163/2006.
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1,
lett. d) e lett. e) DLgs 163/06, già costituiti o ancora da costituire ai sensi art. 37, comma 8, dello stesso
Decreto, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l’indicazione esplicita
della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o
del consorzio.
G) A.4) 4) NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs163/2006, l’importo della garanzia è
ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, nella domanda di partecipazione di cui al precedente
punto G) A.1), abbiano dichiarato di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione
dell'offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza.
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In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa orizzontale o di consorzio ordinario di
concorrenti, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione
da ogni soggetto facente parte del GEIE, raggruppamento o consorzio.
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa verticale, il possesso di tale certificazione deve
essere dichiarato nella domanda di partecipazione dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento
che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.
Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme CEE, in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta, verrà effettuato, contestualmente ai controlli di cui al precedente punto D) della presente
lettera d'invito, sulle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio della gara, dal secondo in
graduatoria e dal 10% dei soggetti che hanno presentato offerta valida, individuati mediante il
sorteggio effettuato ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgsn. 163/2006.
Ai fini della riduzione del 50% della garanzia, i soggetti partecipanti possono, comunque,
documentare già in sede di offerta il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta,
inserendo tale certificazione (o l’attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione), in
formato digitale (scansione dell’originale cartaceo), nella “Documentazione amministrativa
aggiuntiva”.
G) A.4) 5) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre la
mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell’art. 48 del D.Lgs163/2006.
G) A.4) 6) L’Amministrazione, nella comunicazione (art. 79, comma 5, del D.Lgs163/2006)
dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo
della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni
dall’aggiudicazione.
G) A.5) (Obbligatorio) L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO (cauzione definitiva): l’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del
D.Lgs12.04.2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione di cui alla lettera G) A.4) mediante fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questa lettera G) A.5) può fare
parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.
In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno di cui sopra deve essere
espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.
Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato
elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato
digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale
cartacea.
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G) A.6 - (eventuale) DICHIARAZIONI AI SENSI ART. 38 COMMA 1 LETTERA, C), IN RIFERIMENTO AI
SOGGETTI CESSATI:
Nel caso in cui l’operatore abbia dichiarato la sussistenza, nei confronti di soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, di provvedimenti di cui all’art. 38, deve allegare altresì
nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del soggetto abilitato
ad operare sul sistema START.
G) A.7) PAGAMENTO in favore dell'AVCP: Documento,tra quelli evidenziati di seguito, attestante l’avvenuto
pagamento a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP),
del CONTRIBUTO, pari ad € 35,00 (trentacinque/00).
Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici del 21.12.2011 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2012) e dall’avviso emesso dalla stessa Autorità "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute,
ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore
dal 1° gennaio 2011", con le seguenti modalità:
- versamento online, collegandosi al “Servizio di riscossione”, raggiungibile dalla homepage sul sito web
dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”,
e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve
inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, scansione digitale della stampa
della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” (raggiungibile dalla
homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di gara”
oppure sezione “Servizi” seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete
dei
tabaccai
lottisti
abilitati
al
pagamento
di
bollette
e
bollettini.
All’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it/ è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, dove è
attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce “contributo AVCP”. A comprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione,
la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di
Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla
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procedura di selezione, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
G) A.8) (obbligatorio) DICHIARAZIONI AI SENSI ART. 38 COMMA 1 LETTERE B), C), M-TER: gli operatori
economici dovranno rendere dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di
appalto, di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs163/2006 e ss. mm. e ii.
Relativamente a tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno
antecedente la lettera d'invito le cariche indicate al punto G) A. 1).
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate, alternativamente, in una delle due modalità di seguito
indicate:
G) A.8) 1) singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma
1 lettera b) e c), del D.Lgs163/2006 (vedi nota 1), utilizzando l’apposito modello disponibile nella
documentazione di gara denominato Modello “Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), mter) del D.Lgs163/2006 resa singolarmente da ciascuno dei soggetti”, nel quale il soggetto
sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto,
dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione.
Ogni dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere firmata digitalmente da ciascun soggetto
dichiarante;
oppure
G) A.8) 2) a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria
posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs163/2006, utilizzando l’apposito modello disponibile nella
documentazione di gara denominato Modello – “Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), mter) del D.Lgs163/2006 resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti”, nel quale oltre
alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto dovranno essere
indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese
quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Tale dichiarazione deve essere firmata
digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.
Ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter), D.Lgs. 163/2006, con le
modalità sopra indicate, deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico
da parte dell’operatore economico partecipante alla gara.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE le
dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti G) A.8) 1) oppure G) A.8) 2), dai
soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b e c), del D.Lgs163/2006 (vedi nota 1) di
ciascun membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico indicato quale mandatario.
Via del Ponte, 7 – 50067 Rignano Sull’Arno (FI) – Tel 055 – 8347871, 8347874. Fax 055 8348787
e-mail:ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
pag. 15/36
Lettera d'invito PELAGO_CARBONILE_29.10.2013

Nel caso di ricorso all’avvalimento le dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai
punti G) A.8) 1) oppure G) A.8) 2) dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b e
c), del D.Lgs163/2006 (vedi nota 1) dell’impresa ausiliaria. L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura
dell’operatore economico partecipante alla gara.
Nel caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs163/2006 tali dichiarazioni devono
essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti G) A.8) 1) oppure G) A.8) 2) , dagli amministratori
muniti del potere di rappresentanza e dal/i direttore/i tecnico/i.
Tale dichiarazioni devono inoltre essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti G) A.8) 1) oppure G)
A.8) 2), da tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera c), del
D.Lgs163/2006 (vedi nota 1) di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura del consorzio partecipante alla gara.
Nel caso di ricorso alla Cooptazione di cui all’art. 92, comma 5, del DPR 207/2010 le dichiarazioni
dell’impresa cooptata devono essere rese in una delle due modalità di cui ai punti G) A.8) 1) oppure G) A.8)
2). L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara.
NOTA BENE Ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter deve essere compilata e
firmata digitalmente da ciascuna persona fisica dichiarante. Tale dichiarazione deve essere inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico a cura del legale rappresentate o procuratore
dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico START.
G). B. OFFERTA ECONOMICA,
G) B.1) (obbligatoria) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale
unico sull’importo posto a base di gara il soggetto concorrente dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on line;
• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori modifiche;
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio
previsto.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti,
l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
In caso di associazione temporanea, consorzio o GEIE già costituiti, l’offerta economica può essere
sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario: in tal caso, deve essere
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prodotto in formato digitale (scansione della copia conforme dell’originale cartaceo) ed inserito nel sistema
a cura del soggetto indicato quale mandatario l’atto costitutivo del raggruppamento, consorzio o GEIE già
costituito.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per
la stipula del contratto.
G)B.2) (obbligatorio) DETTAGLIO ECONOMICO
Quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l’offerta espressa in ribasso
percentuale rispetto alla base di gara, da indicare nell’offerta economica di cui al punto G.B.1) - da
inserire a sistema in aggiunta all’offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
La tabella del Dettaglio Economico dovrà essere compilata pena l’esclusione, utilizzando l’apposito modello
disponibile nella documentazione di gara, secondo le modalità di seguito indicate:.
- inserire nella casella (B) il totale offerto espresso in valuta (in ribasso rispetto all'importo posto a base
d'asta di €. 326.782,17). Tale importo comprenderà anche il costo del personale.
- indicare nella casella (d) il costo base del personale a carico dell'operatore economico.
(entrambi i campi sono evidenziati in giallo nella scheda “Dettaglio economico”).
Il sistema, attraverso formule automatiche, calcolerà il ribasso percentuale da inserire nell'offerta
economica (riportato nella casella ( C) evidenziata in celeste) e l'incidenza percentuale del personale
rispetto alla base d'asta.
N.B. l’importo espresso in ribasso percentuale rispetto alla base di gara indicato nell’offerta economica
deve corrispondere a quello riportato nella casella ( C) del Dettaglio Economico di cui al precedente punto
G)B.2). In caso di discordanza tra il valore indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e
quello inserito nel dettaglio economico, sarà considerato valido il ribasso espresso nell'offerta economica.
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica e il dettaglio economico devono essere
sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di
concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già
costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica e il
dettaglio economico possono essere sottoscritti con firma digitale dal solo soggetto indicato quale
mandatario.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
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In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta
presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei
confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità
è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale della mandataria.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito
per la stipula del contratto.
Nella formulazione dell’Offerta, il soggetto concorrente dovrà tenere in debito conto del costo della
manodopera ai sensi dell’art. 81 comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006, tenendo conto dell’inderogabilità del
vincolo derivante dai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, mediante
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
G) B.3) (eventuale) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONTROLLO EX ART. 2359 C.C.
Nel caso di offerta presentata da un concorrente che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla presente
gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., ai sensi di quanto previsto dall’art.38 comma 2 del
D.Lgs163/2006, il concorrente dovrà produrre i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta. La predetta documentazione, in formato elettronico, firmata
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere
inserita nel sistema nello spazio denominato “Documentazione Amministrativa aggiuntiva”.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, GEIE
(sia non ancora costituiti che già costituiti) la predetta documentazione, in formato elettronico, dovrà essere
prodotta e firmata digitalmente da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del
G.E.I.E. che si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente gara in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile. L’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del
soggetto indicato quale mandatario.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 20 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di
form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo
documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta economica ed alla domanda di
partecipazione.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN
RAGGRUPPAMENTO, CONSORZIO , GEIE – E IN CASO DI AVVALIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO CON
CONTINUITA' AZIENDALE
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento, consorzio, GEIE; nell'eventualità di ricorso
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all'avvalimento o per il caso in cui l'operatore economico si trovi in situazione di concordato preventivo con
continuità aziendale dovranno osservarsi le seguenti specifiche modalità di presentazione della
documentazione di gara , presentando – se del caso – la documentazione aggiuntiva indicata.
Modalità di compilazione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA RILEVAZIONE REQUISITI DI
ORDINE GENERALE e ulteriore documentazione da produrre.
1 . OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,
GEIE)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i
rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. I form on line
corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e
con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d'invito;
per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito
spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economicofinanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno
eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto
dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa
ai requisiti di ordine generale” generati dal sistema e ad essi riferiti;
rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle
gare di appalto secondo le modalità A.1.1 o A.1.2, indicate precedentemente, in
riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38
comma 1 lettera b) e c), indicati nella rispettiva “domanda di partecipazione e
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.
Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere
inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato
quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START :
Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO
DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le
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prescrizioni di cui all’art. 37, commi 14 e 15, del D.Lgs163/2006, in formato elettronico o mediante
scansione del documento cartaceo.
2. CONSORZI ART. 34, COMMA 1, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 34, comma 1,
lettera b) o lettera c) del D.Lgs163/2006 deve:
• compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”, specificando la
tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 1, art. 34 del D.Lgs163/2006),
indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti
cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate;
• firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di
ordine generale” generata dal sistema;
- rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs163/2006 e ss. mm.
e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità
di cui ai successivi punti G) A.8) 1) e G) A.8) 2) in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le
cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), indicati nella “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.
G) A. 9) “SCHEDA CONSORZIATA” (CONSORZI ART. 34, COMMA 1, LETTERE b) e c)
Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “domanda di partecipazione e
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” riferita al consorzio di cui all’art. 34, comma
1, lettere b) e c) del D.Lgs163/2006 deve:
• rendere, utilizzando l’apposito modello denominato “SCHEDA CONSORZIATA” disponibile nella
documentazione di gara, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, comprese le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica
secondo le indicazioni sopra riportate. La “SCHEDA CONSORZIATA” deve essere sottoscritta con
firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;
• rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs163/2006 e ss. mm.
e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità
di cui ai successivi punti G) A.8) 1) e G) A.8) 2), indicate precedentemente, in riferimento a tutti i
soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), indicati nel
modello “SCHEDA CONSORZIATA”;
La “scheda consorziata” e ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter,
D.Lgs163/2006 con le modalità sopra indicate, deve essere inserita nell’apposito spazio previsto sul sistema
telematico dal Consorzio.
Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di
concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la “Scheda consorziata” contenente le
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o
legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata
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digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.
3. AVVALIMENTO
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti
ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste alla lett. C) della presente lettera d'invito deve
indicare, nell’apposito spazio del form on line Modelli dinamici: inserimento dati:
- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- i requisiti di cui ci si intende avvalere;
- le imprese ausiliarie.
L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente:
a) indicare, nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett.
g), del D.Lgs. 163/2006, nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo, il legame giuridico esistente nel gruppo ;
b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 49,
comma 2, lett. f), del D.Lgs. 163/2006, 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.
G) A.10) 1) originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti del CONTRATTO di cui
all’art. 49, comma 2, lett. f), del D.Lgs163/2006, o scansione della copia conforme all’originale cartaceo
rilasciata da Notaio, qualora non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 49, comma 2, lett. g), del D.Lgs163/2006.
L’operatore economico nel caso di cui alla lettera b) deve inserire nell’apposito spazio del sistema
telematico il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai
contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio.
Detto contratto. ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
oggetto
risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione
dell’appalto, in modo determinato e specifico;
durata;
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
G) A.10) 2) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL’IMPRESA AUSILIARIA.
L’impresa ausiliaria indicata dall’operatore economico nella “domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di partecipazione”, deve:
- rendere, utilizzando l’apposito modello “SCHEDA AVVALIMENTO”, disponibile nella documentazione di
gara, le dichiarazioni ivi previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a fornire i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativo della lettera d'invito e a indicare le risorse messe a
disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le
indicazioni sopra riportate. Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere
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sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ;
- rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii,
relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità A.1.1 o
A.1.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo
art. 38 comma 1 lettera b) e c) e indicati nel modello “SCHEDA AVVALIMENTO”.
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38
comma 1 lettere b), c), m-ter), D.Lgs. 163/2006 con le modalità sopra indicate, deve essere inserito
nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla
gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,
GEIE, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis
R.D. 267/1942.
4. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, ammesse a
concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186Bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono
dichiarare nell'apposito spazio del form on line Modelli dinamici: inserimento dati:
•
di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186Bis
del regio decreto 16/03/1942 n. 267.
•
l’impresa ausiliaria di cui all’art. 186Bis del RD 267/1942 (denominazione/ragione sociale,
codice fiscale e partita IVA)
•
il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186Bis del R.D.
267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d) del
medesimo regio decreto.
L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente:
a)
indicare, nel caso in cui l’impresa ausiliaria individuata ex art. 186Bis R.D. 267/1942, ai sensi
dell’art. 49, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, appartenga al medesimo gruppo, il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b)
indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. f), del D.Lgs.
163/2006, in virtù del quale l’impresa ausiliaria ex art. 186Bis R.D. 267/1942 si obbliga nei confronti
del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a
subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto.
G. A. 11) Il CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 2, LETT. F) D.LGS. 163/2006 CON L'IMPRESA
AUSILIARIA EX ART,. 186-BIS R.D. 267/1942
L’operatore economico deve inserire negli appositi spazi del sistema telematico:
•
nel caso di cui sopra alla lettera b) il contratto in originale in formato elettronico firmato
digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo
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rilasciata dal notaio;
G. A. 12) la RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA, AI SENSI DEL COMMA 4 DELL’ART. 186BIS R.D. 267/1942
L’operatore economico deve inoltre inserire negli appositi spazi del sistema telematico:
•
la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186Bis R.D. 267/1942, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che
attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal
professionista. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente,
il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta
dal professionista.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del
comma 6 dell’art. 186Bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore
riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e
produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra. L’inserimento di tutta la
documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad
essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.
G. A. 13) SCHEDA AUSILIARIA AUSILIARIA EX ART. 186BIS R.D. 267/1942
L’impresa ausiliaria ex art. 186Bis R.D. 267/1942 indicata dall’operatore economico nella “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di partecipazione”, deve:
•
rendere, utilizzando l’apposito modello “SCHEDA AUSILIARIA EX ART. 186BIS R.D. 267/1942”,
disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste, sostitutive di certificazione o
di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di
partecipazione di cui alla lett. C) della lettera d'invito ai fini del raggiungimento della soglia ivi
individuata e le altre prescrizioni previste dall’art. 186Bis R.D. 267/1942, nonché le dichiarazioni in
riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il
modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma
digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;
•
rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.
mm. e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le
modalità A.1.1 o A.1.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le
cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c) e indicati nel modello “SCHEDA
AUSILIARIA EX ART. 186BIS R.D. 267/1942”.
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria ex art. 186Bis R.D. 267/1942 e ogni
dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter), D.Lgs. 163/2006 con le modalità sopra
indicate, deve essere inserito nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore
economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.
Nota: Questo implica tre nuove richieste di gara facoltative (vedi tabella riassuntiva)
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui
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all’art. 186Bis R.D. 267/1942.
In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non
possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria
H). ULTERIORI NORME PER R.T.I. E CONSORZI
I requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite sono quelli previsti dall’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni e dagli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010.
Le associazioni temporanee e i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese da associare o consorziare e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L’atto costitutivo e il relativo mandato
con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs163/2006, e
risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o G.E.I.E. di tipo orizzontale l’offerta presentata determina
la responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali
subappaltatori e fornitori.
Nel caso in cui, invece, la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio è già perfezionata e
documentata, le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta, in quanto adempimento
riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.
É vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di
costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12,
comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed all’articolo 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in
associazione o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni, a pena di esclusione.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgsn. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni
sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/i, il consorzio concorra.
I) AVVALIMENTO
Qualora, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto
partecipante alla gara si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto (impresa
ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti:
- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
- non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si
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avvale dei requisiti;
- non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria per ciascuna categoria.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgsn. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto
dell’appalto.
L) MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA
Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta il fatto che:
a) il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione di cui al precedente punto
C);
b) l’offerta e gli altri documenti di cui al precedente punto G) non risultino pervenuti sul sistema
telematico entro il termine stabilito nella lettera d'invito, anche se sostitutivi di offerta precedente;
c) la “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti di ordine generale” di cui al punto G) A.1:
• manchi;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il
soggetto partecipante alla gara;
• non contenga l’indicazione della forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;
• non sia firmata digitalmente;
• non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/G.E.I.E.;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti
del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• non contenga l’indicazione delle quote percentuali di partecipazione di tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE oppure le
quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente;
• in caso di avvalimento:
non sia indicato per quale requisito il soggetto richiede l’avvalimento e l’impresa ausiliaria
che presta il requisito;
non sia stato prodotto l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai
contraenti o la scansione della copia conforme all’originale cartaceo, rilasciata da Notaio, del
contratto richiesto al punto G) A. 10) 1) della presente lettera d'invito oppure, nel caso di
avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, non sia
indicato il legame giuridico ed economico;
nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di essere stato ammesso al concordato preventivo con
continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942:
• non sia stata indicata l’impresa ausiliaria;
• abbia indicato più di una impresa ausiliaria;
• non sia stato prodotto l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti del
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contratto o la scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, come da
richiesta riportata al paragrafo relativo al “Concordato preventivo con continuità aziendale” della
presente lettera d'invito;
• ovvero che il contratto prodotto non riporti l’obbligo dell’impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D.
267/1942 nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara,
ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare
regolare esecuzione all’appalto;
oppure: nel caso nel cui l’ impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 sia appartenente al medesimo
gruppo, non sia indicato il legame giuridico ed economico con il concorrente;
•
non sia stata prodotta la relazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942,
di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art., 67, terzo comma del medesimo Regio
Decreto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal medesimo professionista
ovvero la scansione dell’originale cartacea sottoscritta dal medesimo professionista, come da
richiesta riportata al paragrafo relativo al “Concordato preventivo con continuità aziendale” della
presente lettera d'invito che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D.
267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento;
d) l’atto costitutivo di cui al punto G) A.1), in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di
concorrenti o di GEIE già costituiti:
• manchi;
• non contenga le prescrizioni di cui ai commi 14 e 15 dell’art. 37 del D.Lgsn. 163/2006;
• non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;
e) la scheda “CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE”, di cui al punto G) A.9):
• manchi, anche solo per una delle consorziate indicate nella domanda di partecipazione;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla scheda stessa munita del potere di
rappresentare l'impresa consorziata;
• non sia firmata digitalmente;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni relative ai requisiti formali di partecipazione
contenute nel Paragrafo 2 dell’apposito modello;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti
del potere di rappresentare la consorziata per la quale il consorzio concorre;
• non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il
consorzio concorre;
• indichi di essere stata ammessa o abbia in corso procedimenti di cui all’art. 186-bis R.D.
267/1942;
• nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della
lettera d'invito nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1,
lettera c), del D.Lgs163/2006:
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manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
f) la scheda “COOPTAZIONE”, di cui al punto G) A.3):
• manchi, anche solo per una delle imprese cooptate indicate nella domanda di partecipazione;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni relative ai requisiti formali di partecipazione
contenute nel Paragrafo 2 dell’apposito modello;
• sia sottoscritta da una persona che non risulti dalla scheda stessa munita del potere di
rappresentare il soggetto associato (cooptato) dal concorrente;
• non sia firmata digitalmente;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti
del potere di rappresentare il soggetto associato (cooptato) dal concorrente;
• non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuno dei soggetti associati (cooptati) dal
concorrente;
• nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della
lettera d'invito nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1,
lettera c), del D.Lgs163/2006:
o
manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
la garanzia di cui al punto G) A.4):
• manchi;
• sia stata costituita in una forma diversa da quella indicata ai periodi A.4.1, A.4.2 o rilasciata da
un soggetto diverso da quello previsto ai suddetti punti;
• ai sensi del periodo A.4.2.1 del punto A.4) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a
rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e
non preveda 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,
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione;
• ai sensi del periodo A.4.3 del punto A.4) sia stata costituita con l’importo ridotto del 50% ma
non sia stata dichiarato nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai
requisiti di ordine generale” di cui al punto A.1) di essere in possesso di certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità alla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie
e della scadenza, ovvero non abbia prodotto la certificazione di cui allo stesso periodo A.4.3;
• - in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari/GEIE
 non contenga le specifiche prescrizioni indicate ai periodi A.4.1, A.4.2 e A.4.3 del punto A.4);
h) l’impegno di cui al punto G) A.5):
• manchi;
o
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•

non sia rilasciato dai soggetti previsti all’art. 75, comma 3, del D.Lgsn. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni, o non sia espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui
all’art. 2602 del codice civile, oppure al G.E.I.E.;

•
i) (in caso di avvalimento) – la dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui al punto G) A.10)2):
• manchi anche solo per una delle imprese ausiliarie indicate nella domanda di partecipazione;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni relative ai requisiti formali di partecipazione
contenute nel Paragrafo 2 dell’apposito modello;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del
potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• non sia interamente compilato il paragrafo 3 della dichiarazione;
• indichi requisiti oggetto di avvalimento diversi da quelli indicati dal concorrente nella “domanda
di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di ordine generale”;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti
del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
• indichi di essere stata ammessa o abbia in corso procedimenti di cui all’art. 186-bis R.D.
267/1942;
• nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
• pubblicazione della lettera d'invito nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui
all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs163/2006:
o
manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
l) (in caso di avvalimento) – il contratto richiesto al punto G) A.10)1) della presente lettera d'invito, o in
alternativa la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 49 comma 2 lettera g):
• manchi o sia nullo ai sensi dell'art.1418 del c.c.;
• non sia prodotto e firmato digitalmente nel rispetto di quanto previsto al precedente punto G)
A.10)1);
m) la dichiarazione ai sensi art. 38 comma 1 lettere b) e c) di cui al punto G) A.8):
• manchi, anche per un solo soggetto che ricopre una delle cariche di cui all’art. 38, comma 1
lettera c), del D. Lgs. 163/2006, fra quelli indicati:
- dall’operatore economico nella “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti di ordine
generale” di cui al punto G) A.1);
- (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE) da ogni
membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, nella
“domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti di ordine generale” di cui al punto G) A.1);
- (in caso di ricorso all’avvalimento) dall’impresa ausiliaria nella “dichiarazione dell’impresa ausiliaria” di cui
al punto G) A.10) 2);
in caso di ricorso all’ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 dall’impresa ausiliaria nella “Scheda
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ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942” di cui al modello A.1.5);
- (in caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs163/2006) dal consorzio stesso nella
“domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti di ordine generale” di cui al punto G) A.1) e/o
nella “dichiarazione dell’impresa consorziata” di cui al punto G) A.2);
- (in caso di cooptazione) nella dichiarazione dell’impresa “cooptata” di cui al punto G) A.3);
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni da rendere (contenute nell’apposito modello);
n) nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione della lettera d'invito nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38,
comma 1, lettera c), del D.Lgs163/2006:
• manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa
o) il consorzio di cui all’art.34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs163/2006 s.m.i. e sue consorziate partecipino
contestualmente alla gara;
p) (in caso di operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186
vis R.D. 267/1942) – la Scheda ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942:
 manchi;
 risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni relative ai requisiti formali di partecipazione contenute
nel Paragrafo 2 dell’apposito modello;
 sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di
rappresentare l’impresa ausiliaria ex art. 186 R.D. 267/1942;
 non sia sottoscritta con firma digitale;
 sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti
del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
 non sia interamente compilato il paragrafo 3, punto 3.1. dell’apposito modello e comunque manchi
l’impegno nei confronti del concorrente e nei confronti dell’amministrazione a mettere a disposizione per
tutta la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto,
 non indichi il possesso dei requisiti necessari di cui alla lett. C della lettera d'invito per partecipare
all’appalto in oggetto ovvero i requisiti cui alla lett. C della lettera d'invito non vengono apportati in misura
sufficiente rispetto alle soglie ivi individuate;
 indichi di essere stata ammessa o abbia in corso procedimenti di cui all’art. 186-bis R.D. 267/1942;
 nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera
d'invito nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs.
163/2006:
manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
q) l’impresa/società/altro soggetto partecipante si trovi in altra causa di esclusione prevista dalla
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normativa vigente, anche se non esplicitata dalla presente lettera d'invito.
r) l’offerta economica di cui al punto G) B):
• sia stata inserita all’interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l’invio delle
offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa oppure all’interno della
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”;
M) MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
a) Determina inoltre l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al punto G) B.1 e il
dettaglio economico di cui al punto G. B.2):
• manchino;
• non sia/siano firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente;
• non sia/siano firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese
facenti parte del GEIE, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
b) Determina inoltre l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di GEIE, raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, l’offerta economica di cui al punto G) B.1) sia firmata
digitalmente dal solo soggetto indicato quale mandatario, ma l’atto costitutivo del raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito:
• manchi;
• non sia prodotto in formato digitale (scansione della copia conforme all’originale cartaceo) ed inserito
nel sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario;
c) Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al punto G) B.1:
• non contenga l’indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello
generato dal sistema;
• in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, non contenga l’impegno che, nel
caso di aggiudicazione della gara, le imprese del raggruppamento conferiranno, con unico atto, mandato
speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;
• sia in aumento rispetto all’importo complessivo a base di gara.
d) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di partecipazione da parte di concorrenti che si
trovino fra loro in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., la documentazione in caso di controllo
ex art.2359 c.c. di cui al punto G) B.2):
• non dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
e) Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto, ovvero
riferite ad offerta relativa ad altra gara.
f) L’amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del
Via del Ponte, 7 – 50067 Rignano Sull’Arno (FI) – Tel 055 – 8347871, 8347874. Fax 055 8348787
e-mail:ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
pag. 30/36
Lettera d'invito PELAGO_CARBONILE_29.10.2013

procedimento di cui agli artt. 88 e 122 comma 9 del D.Lgs163/2006.
N) AVVERTENZE
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata successivamente
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al punto D);
• E’ possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e
tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati per
la gara, presentare una nuova offerta.
• La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella
documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
• L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data
ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo.
• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata dell’attività progettuale
precedentemente svolta, ai sensi dell’art. 91, comma 4, del D.Lgsn. 163/2006, con rinuncia a ogni
eccezione.
• L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
• L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
• Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari sull’importo posto a base di gara.
• Ai fini contrattuali e contabili, dal prezzo offerto verrà ricavata la percentuale di ribasso da applicare
all’importo posto a base di gara.
O) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
1) Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procede ad effettuare:
• i controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti
dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgsn.
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti
sorteggiati, ai sensi dell’art. 48, comma 1. In caso di esito negativo del controllo, si applicheranno le
sanzioni previste dall’art. 48, comma 2, del D.Lgsn. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, oltre
alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni.
• i controlli sui requisiti di ordine generale, ai sensi del DPR 445/2000, sulle dichiarazioni rese
dall’aggiudicatario provvisorio della gara e dal secondo in graduatoria.
I controlli sui requisiti di ordine generale saranno effettuati:
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•

in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.
nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
• in caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgsn. 163/2006 e successive modifiche
e integrazioni, i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che delle consorziate
esecutrici;
• in caso di avvalimento, anche nei confronti dell’impresa indicata dal concorrente come ausiliaria;
• in caso di ricorso all’istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e.
• in caso in cui l’aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di essere stata ammessa a
concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 i suddetti controlli sono
effettuati anche nei confronti dell’operatore economico indicato quale ausiliario.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede:
• all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
• a revocare l’aggiudicazione provvisoria formulata ed a scorrere la graduatoria per la nuova
aggiudicazione provvisoria;
• relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, alla segnalazione del
fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei
provvedimenti di competenza, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle
norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
• relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni.
La stazione appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il
procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione definitiva, sentiti i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli art. 47, 48 e 49 del D.Lgsn. 81/2008, provvede a
controllare il rispetto da parte dell’impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti
adempimenti:
• la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del
D.Lgsn. 81/2008;
• la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgsn. 81/2008, nei casi previsti
dall’art. 41 del decreto stesso;
• la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli art. 17, comma 1, lett. a) e 28 del
D.Lgsn. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, del D.Lgsn. 81/2008, l’autocertificazione
dell’effettuazione della valutazione dei rischi;
• l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgsn. 81/2008;
• l’ulteriore documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
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L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente
Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva solo
dopo aver verificato, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la
regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data
di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; la stazione appaltante segnala alla Direzione
provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Per le imprese che hanno sede in altro stato
membro della UE è resa possibile la facoltà di produrre in alternativa al DURC la documentazione
equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza.
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti,
all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare
controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti
che partecipano in qualunque forma al presente appalto.
L’esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa nonché del controllo previsto dall’art. 17 della L.R. n. 38/2007 è condizione per l’emanazione
del determinazione di aggiudicazione dell’appalto.
L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione appaltante i
documenti necessari ai fini della stipula del contratto.
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
• stipulare il contratto, nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva;
• versare l'importo relativo alle spese contrattuali.
• costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs163/2006;
• esibire la documentazione richiesta per la verifica dell’idoneità tecnico professionale e produrre le
dichiarazioni previste, ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs81/2008
• Il Responsabile del contratto nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio si trovi nella situazione di cui
all’art. 186 bis R.D. 267/1942 richiede qualora in fase di presentazione dell’offerta sia stata prodotta
una scansione della relazione, l’originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di
concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
• produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs163/06. L’Amministrazione
conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.Lgs163/2006, salvo che non si rientri in
uno dei casi di cui all’art. 11, comma 10-bis, del D.Lgsn. 163/2006.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 140 del D.L.gs 163/06.
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Si informa che ai sensi dell'art.11 comma 9 del D.Lgs.163/2006 potrà essere dato avvio all'esecuzione del
contratto anche in via d'urgenza.
3) Garanzie (art. 113 e 129 del D.Lgs163/06)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo
contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di
assicurazione e deve prevedere 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 della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
Ai sensi degli art. 40, comma 7, e 113, comma 1, del D.Lgs12.04.2006, n. 163 e successive modifiche e
integrazioni, l’importo della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è ridotto del 50% per i
soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell’offerta producono la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee.
L'esecutore del contratto dovrà inoltre presentare almeno 10 giorni prima della stipula del contratto o della
consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza la polizza assicurativa, ai sensi degli articoli
129, comma 1, del D.Lgsn. 163/2006 e 125 del D.P.R. n. 207/2010, per i massimali indicati nel capitolato
speciale d'appalto.
4) Clausola compromissoria
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs163/06 si fa presente che il contratto non prevede la clausola
compromissoria.
P) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
P)1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
• i dati inseriti nella domanda di partecipazione di cui al punto G., lettera A.1), nelle schede di cui alle
lettere A.2), A.3) e, in caso di avvalimento, nel modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui alla
lettera A.6.1) della presente lettera d'invito, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare
ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in
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ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
• i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra,
anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale.
P)2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali
di volta in volta individuati.
P)3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
• soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti
parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgsn.
163/2006, dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95.
P) 4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs30.6.2003, n. 196
P) 5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve. Responsabile del trattamento
dei dati è il Responsabile della struttura.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici dell’Unione di
comuni Valdarno e Valdisieve.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e l’Unione di comuni Valdarno
e Valdisieve assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
Q) RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Ai fini della presente gara, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 di gara è
la Dott.ssa Luisella Gori, responsabile del C.U.A - Centro Unico Appalti- dell'Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve, tel. 055 8347871, e-mail: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it.
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 il responsabile del procedimento è il Geom. Alberto Romolini del
Comune di Pelago tel: 0558327342 Fax 0558326742 email utc@comune.pelago.fi.it
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs163/2006 l’accesso agli atti è differito:
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•

in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
• in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
• in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs163/2006, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio
dei propri interessi.
Ai sensi dell’art.79 comma 5-quater del D.Lgs.163/2006, fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti
dall’art. 13 del Decreto stesso, sopra indicati, l’accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10
giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva senza previa presentazione di apposita
istanza.
R) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI GENERALI
Le eventuali richieste di chiarimenti o informazioni relative alla gara in oggetto, dovranno essere
formulate esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara,
all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/.
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
N.B. L’Amministrazione garantisce, ai sensi dell'art.72 comma 3 del D.Lgs163/2006, una risposta alle
richieste di chiarimenti che perverranno almeno 3 giorni prima dalla data di scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
Si specifica che nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione
dell’offerta. In caso di offerte vincenti uguali si procederà secondo quanto previsto nella presente lettera
d'invito. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 140 del D.L.gs
163/06.
Formano parte integrante e sostanziale della lettera d'invito cui sono allegati: la documentazione a corredo
nonché le “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve ” consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldiesieve/
Ai fini degli obblighi previsti dall’art.79 comma 5-quinquies del D.Lgs.163/2006 il concorrente è obbligato
ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni nella domanda di partecipazione, compreso l'indirizzo
di Posta Elettronica Certificata.
Rignano sull’Arno, ………/__/2013
Centro Unico Appalti
Dott.ssa Luisella Gori
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MODELLO - “DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del
D.LGS. N. 163/2006 RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI
ALTRI SOGGETTI ”
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza:
- dell’operatore economico partecipante alla gara;
- di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di
concorrenti, del GEIE;
- dei consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/2006;
- di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre;
- di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento;

SCHEDA DI RILEVAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL RICHIEDENTE AI SENSI
DEL DPR 445/2000 E SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LETTERA D’INVITO PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO PER: “COMUNE DI PELAGO (FI) INTERVENTI DI BONIFICA E
CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI CHE INTERESSANO L'ABITATO DI CARBONILE E LE AREE
LIMITROFE - CIG 5428195039”.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________nella sua qualità di:
………………………………………………………………………………………………………………………………
dell’impresa/società/altro soggetto____________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________via/piazza _______________________________ codice fiscale
_________________________________________partita I.V.A. __________________________________________,
residente in ____________________________________________________________________________________ _,

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE
GARE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE
E INTEGRAZIONI

DICHIARA
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI
ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:

-

in relazione alla propria posizione

-

in relazione alla posizione dei seguenti soggetti già indicati nella “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”

e

Nominativo

Data e luogo di C.F.
nascita

Qualifica

1

Residenza
(indirizzo
completo)

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 163/2006
(barrare la casella)

[]

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente procedimento
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006
(barrare la casella)

[]

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata
sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(barrare le caselle pertinenti)

[]

che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale;

oppure

[]

NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata pronunciata alcuna sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale (vedi NB);

[]

NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

[]

NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)_____________________________________
2

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per
i seguenti reati (vedi NB):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[]

NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)_____________________________________
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore
avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale
compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì
inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima).

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006
(barrare la casella)

[]

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze
di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
DICHIARA INOLTRE

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e
gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.
Data ______________

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed
inserito sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato ad
operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.
3

MODELLO - “DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del
D.LGS. N. 163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI”
SCHEDA DI RILEVAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL RICHIEDENTE AI SENSI
DEL DPR 445/2000 E SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LETTERA D’INVITO PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO PER: “COMUNE DI PELAGO (FI) INTERVENTI DI BONIFICA E
CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI CHE INTERESSANO L'ABITATO DI CARBONILE E LE AREE
LIMITROFE - CIG 5428195039”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________nella sua qualità di:
(barrare la voce che interessa)

[ ] titolare (per le imprese individuali)
[ ] socio (per le società in nome collettivo)
[ ] socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
[ ] amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)
[ ] institore
[ ] direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società)
[ ] socio unico persona fisica
[ ] socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci
[ ] socio persona fisica titolare del 50% del capitale per le società con due soci

dell’impresa/società/altro soggetto____________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________via/piazza _______________________________ codice fiscale
_________________________________________partita I.V.A. __________________________________________,
residente in ____________________________________________________________________________________ _,

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE
1

GARE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE
E INTEGRAZIONI

DICHIARA
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI
ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:
- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 163/2006
(barrare la casella)

[]

che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006
(barrare le caselle pertinenti)

[]

che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di
partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati
dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;

che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
Codice di procedura penale;
oppure

[]

che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore
avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale
compreso l’indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, de/deil dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì
inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima).

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006
(barrare la casella)
2

[]

che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

[]

che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689;

[]

che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e
gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.

Data ______________

N.B.- La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter), del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal:
- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,
- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,
- dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico
persona fisica, dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, e da
entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed
inserito sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato ad
operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.
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DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 186-BIS R.D. 267/1942
,SCHEDA DI RILEVAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL RICHIEDENTE AI SENSI
DEL DPR 445/2000 E SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LETTERA D’INVITO PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO PER PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI : “COMUNE DI PELAGO (FI)
INTERVENTI DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI CHE INTERESSANO L'ABITATO DI
CARBONILE E LE AREE LIMITROFE - CIG 5428195039”.
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________

n. rep.___________ del _________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_______________________________________________________________________________,
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE

2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

DICHIARA:
Paragrafo 1

DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________
_________________________________________1.2. FORMA GIURIDICA ____________________
1.3. SEDE LEGALE ________________________________________________________________
1.4. SEDE OPERATIVA _____________________________________________________________
1.5. NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX __________________
1.6. CODICE ATTIVITÀ _____________________________________________________________
1.7. CODICE FISCALE __________________________ 1.8. PARTITA I.V.A. ____________________
1.9. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE __________________________________________PRESSO
LA C.C.I.A.A. DI _____________(EVENTUALMENTE) E NUMERO ALBO ARTIGIANI __________________
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1.10. ORDINE O ALBO PROFESSIONALE E N° ISCRIZIONE ___________________________________
1.11. (EVENTUALMENTE, IN RELAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA O ALL’ATTIVITA’ SVOLTA)
N° ISCRIZIONE AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO PUBBLICO ________________________________
________________________________________________________________________________
1.12. LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE
(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – indicare tutte
le persone munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali
firme congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(eventualmente) ai fini del presente appalto, il sig._________________________________________

nato a ______________________________ il _______________ (c.f._______________________)
residenza _______________________________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________ può impegnare l'impresa/società o
altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data ____________ a rogito del notaio ________
______________________ rep. n. _________;

(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,
qualità o carica
sociale):_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________;

(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)
-

i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
- i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO)
-

il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):

_______________________________________________________________________________;
ovvero
-

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza):

_______________________________________________________________________________;
ovvero
- entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci sono i
sig.ri: (nome, cognome, ruolo, data e luogo di nascita, residenza)
1)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

3

(PER LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI)
- come risulta dall'atto di associazione i componenti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di
nascita, residenza, ordine o albo professionale e numero d’iscrizione): ______________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)
- la società è iscritta nell'’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
di ____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________
dalla data del ______________________;
[]

oppure
la società non è iscritta, nell'’Albo delle Società Cooperative;

1.12.1 - I DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
1.12.2 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE (ART. 38 COMMA 1 LETTERA C D.LGS. 163/06)
NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL
PRESENTE APPALTO SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica
ricoperta)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

Paragrafo 2

REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE
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2.1.- L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA IN STATO DI LIQUIDAZIONE
COATTA, FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, ANCHE CON CONTINUITÀ AZIENDALE AI SENSI DELL’ART.
186-BIS DEL REGIO DECRETO 16/03/1942 N. 267 E CHE NON HA IN CORSO NÉ PROCEDIMENTI PER LA
DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONE.

2.2.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI,
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI,
SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA, ED HA I SEGUENTI DATI DI
POSIZIONE ASSICURATIVA1
INPS sede di

__________________________

matricola ____________________

INAIL sede di

__________________________

matricola ____________________

Altro istituto

_________________________________ sede __________________________ matricola _________________;

PAT ________________;

CCNL applicato: __________________________

2.3 L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO:
(barrare la casella pertinente)

[]

È TENUTA, IN RELAZIONE ALLA L. 68/99, ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO
IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ED È IN REGOLA CON LE NORME STESSE, NONCHÉ HA
OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE STESSE NORME. L’UFFICIO COMPETENTE È
________________ VIA___________ N. FAX__________;;

oppure

[]

NON E’ ASSOGGETTATA ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI IN
QUANTO HA UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 15;

[]

NON E’ TENUTA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI PERCHE’, PUR AVENDO UN NUMERO DI DIPENDENTI COMPRESO FRA 15 E 35, NON HA
EFFETTUATO NUOVE ASSUNZIONI DAL 18.01.2000 O, SE ANCHE LE HA EFFETTUATE, RIENTRA NEL
PERIODO DI ESENZIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE;

[]

NON È TENUTO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: ________________________________________;

oppure

oppure

2.4.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI,
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE,
SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA. A TAL FINE COMUNICA CHE LA
SEDE COMPETENTE DLL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’:__________________________________________________;

2.5.- L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA VIOLATO IL DIVIETO DI INTESTAZIONE
FIDUCIARIA POSTO DALL’ART. 17 DELLA L. 55/1990;

2.6. - L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO
INFORMATICO ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE, PER AVER PRESENTATO FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO AI
1

In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.
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REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA E PER
L’AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI;

2.7. - L’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA 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;

2.8. - L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVE NEGLIGENZA O
MALAFEDE NELL’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFIDATE DAL COMUNE DI LONDA; NON HA COMMESSO UN
ERRORE GRAVE NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE;

2.9 - IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI, LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 2, DEL MEDESIMO
ARTICOLO, SONO RESE MEDIANTE:
(barrare la casella pertinente)

[ ] DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 RESA
SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO
IN CUI LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI
APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE
QUELLE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, VENGA RESA
SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 38,
COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006;

[ ] DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 RESA DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI ”, INDICATO NEL
DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI TUTTE LE CONDANNE PENALI
RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE,
VENGA RESA DA PERSONA MUNITA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA IN RELAZIONE ALLA
PROPRIA POSIZIONE E IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI TUTTI I

SOGGETTI CHE

RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006;

2.10 IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DI CUI AL PUNTO 1.12 DICHIARA:
(barrare la casella pertinente solo nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 1.12)

[]

NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C),
D.LGS. 163/2006 NEI LORO CONFRONTI;

[]

E’ A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C), D.LGS.
163/2006 E CHE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CESSATI DESTINATARI DI TALI
PROVVEDIMENTI E’ STATA EFFETTUATA UNA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE
DALLA

CONDOTTA

PENALMENTE

SANZIONATA

COME

RISULTANTE

DALLA
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DOCUMENTAZIONE INSERITA NELLO SPAZIO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
AGGIUNTIVA”;

2.11. - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON E’ STATA APPLICATA
LA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 231 DEL 8.6.2001 O ALTRA
SANZIONE CHE COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

2.12 - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO, NON SONO STATI ADOTTATI
DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E NON SONO STATI EMANATI DALLE COMPETENTI
AMMINISTRAZIONI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI ALLA CONTRATTAZIONE CON LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI ED ALLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS.
81/2008;

2.13 - (barrare la casella pertinente)

[]

L’IMPRESA/SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON FA PARTE DI ALCUN CONSORZIO;

oppure

[]

L’IMPRESA/SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO FA PARTE DEL SEGUENTE CONSORZIO ________________________
________________________________CONSORZIO CHE NON PARTECIPA IN ALCUNA FORMA ALLA PRESENTE
GARA;

oppure
[]

L’IMPRESA/SOCIETA’

O

ALTRO

SOGGETTO

FA

PARTE

DEL

SEGUENTE

CONSORZIO

____________________________________________________________________________________________________,
CONSORZIO CHE PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA, MA NON E’ STATA INDICATA TRA LE IMPRESE PER
CONTO DELLE QUALI IL CONSORZIO STESSO CONCORRE ALLA PRESENTE GARA;

2.14.- L’IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA IN
PROPRIO NE’ IN FORMA ASSOCIATA O CONSORZIATA AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 163/06;

2.15.- L’IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, IN RELAZIONE ALLA PRESENTE GARA E’
OGGETTO DI AVVALIMENTO ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEL CONCORRENTE INDICATO AL PARAGRAFO 3 DEL
PRESENTE MODELLO;

2.16 - L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO
(barrare la casella pertinente)

[]

NON È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETOLEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O
DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
O FINANZIARIO;

oppure

[]

È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8
GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA
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LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O
FINANZIARIO E PERTANTO È ASSOGGETTATA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL COMMA 1-BIS
DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006;

2.17 - L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA NELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE
ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICATE ALL’ART. 13 DEL D.L. N. 223 DEL 04.07.2006
CONVERTITO IN L. N. 248 DEL 04.08.2006.

PARAGRAFO 3

OBBLIGHI AUSILIARIA EX ART. 186-BIS R.D. 267/1942
E
REQUISITI DI CAPACITA’
TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA
3.1. L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL
CONCORRENTE :
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________

_________________________________________ FORMA GIURIDICA ________________________
SEDE LEGALE

_____________________________________________________________________

E VERSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LONDA:
A METTERE A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO LE RISORSE
NECESSARIE IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E A SUBENTRARE
ALL’IMPRESA AUSILIATA NEL CASO IN CUI QUESTA FALLISCA NEL CORSO DELLA
GARA OVVERO DOPO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO OVVERO NON SIA PER
QUALSIASI RAGIONE PIU’ IN GRADO DI DARE REGOLARE ESECUZIONE ALL’APPALTO.
3.1.1 L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO E’ IN POSSESSO DEI
SEGUENTI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO
FINANZIARIA

A - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI ED
ECONOMICO-FINANZIARIA
3.1 L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL
CONCORRENTE:
Denominazione o ragione sociale __________________________________________________________
_____________________________________________ Forma giuridica ___________________________
Sede legale ___________________________________________________________________________
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E VERSO L’AMMINISTRAZIONE: _________________________________

•

A FORNIRE I SEGUENTI REQUISITI, INDICATI DAL CONCORRENTE AL PUNTO 1.12 DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI, NELLA MISURA DI SEGUITO
SPECIFICATA:

CATEGORIAOS21 CLASSIFICA II ;

•

E A METTERE A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO LE SEGUENTI RISORSE2,
COLLEGATE AI PREDETTI REQUISITI, DI CUI IL CONCORRENTE È CARENTE:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Data ___________________________

L’impresa, società, consorzio o altro soggetto ausiliario dovrà indicare in modo puntuale le risorse messe a
disposizione del concorrente (risorse economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali;
personale; ulteriori e diverse risorse).
2

9

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 ART. 49
Modello “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO”

SCHEDA DI RILEVAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL RICHIEDENTE AI SENSI
DEL DPR 445/2000 E SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LETTERA D’INVITO PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO PER: “COMUNE DI PELAGO (FI) INTERVENTI DI BONIFICA E
CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI CHE INTERESSANO L'ABITATO DI CARBONILE E LE AREE
LIMITROFE - CIG 5428195039”.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il __________________a ____________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura (generale/speciale) ____________________ in data __________
a rogito del notaio _________________________ n. rep.___________ del _________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_______________________________________________________________________________,
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, CONSAPEVOLE DELLA
RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE
RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E

ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

DICHIARA:
Paragrafo 1

DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________
1.2. FORMA GIURIDICA ____________________
1.3. SEDE LEGALE ________________________________________________________________
1.4. SEDE OPERATIVA _____________________________________________________________
1.5. NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX __________________
1.6. CODICE ATTIVITÀ _____________________________________________________________
1.7. CODICE FISCALE __________________________
1.8. PARTITA I.V.A. ____________________________
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1.9. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ____________________________PRESSO LA C.C.I.A.A. DI
_________________________(EVENTUALMENTE) E NUMERO ALBO ARTIGIANI __________________
1.10. ORDINE O ALBO PROFESSIONALE E N° ISCRIZIONE __________________________________
________________________________________________________________________________
1.11. (EVENTUALMENTE, IN RELAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA O ALL’ATTIVITA’ SVOLTA)
N° ISCRIZIONE AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO PUBBLICO _______________________________
________________________________________________________________________________
1.12. LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE
(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – indicare tutte le
persone munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme
congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(eventualmente) ai fini del presente appalto, il sig._________________________________________

nato a ______________________________ il _______________ (c.f._______________________)
residenza _______________________________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________ può impegnare l'impresa/società o
altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data ____________ a rogito del notaio ________
______________________ rep. n. _________;
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(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,qualità o carica sociale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)
- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
- i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)
- il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):

________________________________________________________________________________
ovvero
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome, data e
luogo di nascita, residenza):

________________________________________________________________________________

3

(PER LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI)
- come risulta dall'atto di associazione i componenti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza, ordine o albo professionale e numero d’iscrizione):

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)
[ ] la società è iscritta nell'’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di
____________________________ con il seguente numero di iscrizione ___________________
dalla data del ______________________;
oppure
[ ] la società non è iscritta, nell'’Albo delle Società Cooperative;

1.12.1 - I DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
1.12.2 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE (ART. 38 COMMA 1 LETTERA C D.LGS. 163/06)
NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA DI INVITO ALLA GARA RELATIVO
AL PRESENTE APPALTO SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica

ricoperta)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
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REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

Paragrafo 2

2.1.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO

O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA IN STATO DI

FALLIMENTO, DI LIQUIDAZIONE COATTA, DI CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO NON HA IN
CORSO ALCUN PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI;

2.2.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI,
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA, ED HA
I SEGUENTI DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA1
INPS sede di

__________________________

matricola ____________________

INAIL sede di

__________________________

matricola ____________________ PAT ________________

Altro istituto

_____________________________sede ______________________ matricola _________________;

CCNL applicato: __________________________

2.3.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO:

[]

[]
[]

[]

(barrare la casella pertinente)
È TENUTA, IN RELAZIONE ALLA L. 68/99, ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO
IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ED È IN REGOLA CON LE NORME STESSE, NONCHÉ HA
OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE STESSE NORME. L’UFFICIO COMPETENTE È
________________ INDIRIZZO ____________________ N. FAX_________
oppure
NON E’ ASSOGGETTATA ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI IN QUANTO HA UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 15;
oppure
NON E’ TENUTA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL
LAVORO DEI DISABILI PERCHE’, PUR AVENDO UN NUMERO DI DIPENDENTI COMPRESO FRA 15
E 35, NON HA EFFETTUATO NUOVE ASSUNZIONI DAL 18.01.2000 O, SE ANCHE LE HA
EFFETTUATE, RIENTRA NEL PERIODO DI ESENZIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE;
oppure
NON È TENUTA ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: ____________________________________;

2.4.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI,
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE
IMPOSTE E TASSE, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA. A
TAL

FINE

COMUNICA

CHE

LA

SEDE

COMPETENTE

DLL’AGENZIA

DELLE

ENTRATE

E’:____________________________________________;

2.5.- L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA VIOLATO IL DIVIETO DI
INTESTAZIONE FIDUCIARIA POSTO DALL’ART. 17 DELLA L. 55/1990;

5

2.6. - L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL
CASELLARIO INFORMATICO ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER AVER PRESENTATO FALSA DICHIARAZIONE O FALSA
DOCUMENTAZIONE IN MERITO AI REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE PROCEDURE DI GARA E PER L’AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI;

2.7. - L’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA 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;

2.8. - L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVE
NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFIDATE

DALLA STAZIONE

APPALTANTE; NON HA COMMESSO UN ERRORE GRAVE NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’
PROFESSIONALE;

2.9 - IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI, LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 2, DEL MEDESIMO
ARTICOLO, SONO RESE MEDIANTE:
(barrare la casella pertinente)

[ ] IL “MODELLO - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N.
163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI
GARA AL PUNTO G) A.8) 1), NEL CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI TUTTE LE CONDANNE PENALI
RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE,
VENGA RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI CUI
ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006;

[ ] IL “MODELLO - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N.
163/2006 RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI”,
INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA AL PUNTO G) A.8) 2), NEL CASO IN CUI LA
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON
L’INDICAZIONE DI TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE
QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, VENGA RESA DA PERSONA MUNITA DEL
POTERE DI RAPPRESENTANZA IN RELAZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE E IN RELAZIONE
ALLA POSIZIONE DI TUTTI I SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 38,
COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006;

2.10 IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DI CUI AL PUNTO 1.12 DICHIARA:
1

In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.
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(barrare la casella pertinente solo nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 1.12)

[]

NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C),
D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA DI INVITO DI GARA
O, IN ASSENZA DELLO STESSO, LA DATA DI INVITO A GARA;

[]

E’ A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C), D.LGS.
163/2006 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA DI INVITO O, IN ASSENZA
DELLO STESSO, LA DATA DI INVITO A GARA E CHE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI E’ STATA
EFFETTUATA UNA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DALLA CONDOTTA
PENALMENTE SANZIONATA COME RISULTANTE DALLA DOCUMENTAZIONE INSERITA
NELLO SPAZIO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA”;

2.11. - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON E’ STATA APPLICATA
LA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 231 DEL 8.6.2001 O ALTRA
SANZIONE CHE COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

2.12 - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO, NON SONO STATI ADOTTATI DAL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
IMPRENDITORIALE E NON SONO STATI EMANATI DALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI PROVVEDIMENTI
INTERDITTIVI ALLA CONTRATTAZIONE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ALLA PARTECIPAZIONE A
GARE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 81/2008;

2.13 - (barrare la casella pertinente)

[]

L’IMPRESA/SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON FA PARTE DI ALCUN CONSORZIO;

oppure

[]

L’IMPRESA/SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO FA PARTE DEL SEGUENTE CONSORZIO ________________________
________________________________CONSORZIO CHE NON PARTECIPA IN ALCUNA FORMA ALLA PRESENTE
GARA;

oppure
[]

L’IMPRESA/SOCIETA’

O

ALTRO

SOGGETTO

FA

PARTE

DEL

SEGUENTE

CONSORZIO

____________________________________________________________________________________________________,
CONSORZIO CHE PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA, MA NON E’ STATA INDICATA TRA LE IMPRESE PER
CONTO DELLE QUALI IL CONSORZIO STESSO CONCORRE ALLA PRESENTE GARA;

2.14.- L’IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA IN
PROPRIO NE’ IN FORMA ASSOCIATA O CONSORZIATA AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 163/06;
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2.15.- L’IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, IN RELAZIONE ALLA PRESENTE GARA E’
OGGETTO DI AVVALIMENTO ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEL CONCORRENTE INDICATO AL PARAGRAFO 3 DEL
PRESENTE MODELLO;

2.16 - L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO
(barrare la casella pertinente)

[]

NON È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETOLEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O
DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
O FINANZIARIO;

oppure

[]

È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8
GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA
LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O
FINANZIARIO E PERTANTO È ASSOGGETTATA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL COMMA 1-BIS
DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006;

2.17 - L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA NELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE
ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICATE ALL’ART. 13 DEL D.L. N. 223 DEL 04.07.2006
CONVERTITO IN L. N. 248 DEL 04.08.2006.

PARAGRAFO 3

REQUISITI DI CAPACITA’
TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA

3.1 L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL
CONCORRENTE:
Denominazione o ragione sociale __________________________________________________________
_____________________________________________ Forma giuridica ___________________________
Sede legale ___________________________________________________________________________
E VERSO LA STAZIONE APPALTANTE

•

A FORNIRE I SEGUENTI REQUISITI, INDICATI DAL CONCORRENTE AL PUNTO 1.12 DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI, NELLA MISURA DI SEGUITO
SPECIFICATA:

8

CATEGORIA ______________ CLASSIFICA ____________;
CATEGORIA ______________ CLASSIFICA ____________;

•

E A METTERE A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO LE SEGUENTI RISORSE2,
COLLEGATE AI PREDETTI REQUISITI, DI CUI IL CONCORRENTE È CARENTE:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Data ___________________________

L’impresa, società, consorzio o altro soggetto ausiliario dovrà indicare in modo puntuale le risorse messe a
disposizione del concorrente (risorse economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali;
personale; ulteriori e diverse risorse).
2

9

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA ESECUTRICE PER LA QUALE IL
CONSORZIO CONCORRE
D.Lgs 12 aprile 2006 n 163 – art. 36, comma 5, e 37, comma 7

SCHEDA DI RILEVAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL RICHIEDENTE AI SENSI
DEL DPR 445/2000 E SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LETTERA D’INVITO PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO PER: “COMUNE DI PELAGO (FI) INTERVENTI DI BONIFICA E
CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI CHE INTERESSANO L'ABITATO DI CARBONILE E LE AREE
LIMITROFE - CIG 5428195039”.
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________
NATO A ___________________________________________________IL __________________
NELLA SUA QUALITÀ DI ____________________________________________________________

(eventualmente) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA
________
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ N. REP.___________ DEL

________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_______________________________________________________________________________,
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE

2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

DICHIARA:
Paragrafo 1

DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________
_________________________________________1.2. FORMA GIURIDICA ___________________
1.3. SEDE LEGALE ________________________________________________________________
1.4. SEDE OPERATIVA _____________________________________________________________
1.5. NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX __________________
1.6. CODICE ATTIVITÀ _____________________________________________________________
1/

1.7. CODICE FISCALE _________________________ 1.8. PARTITA IVA__ ____________________
1.9. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE __________________________________________PRESSO
LA C.C.I.A.A. DI _________________
1.10. LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE
(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – indicare tutte le
persone munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme
congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(eventualmente)

ai fini del presente appalto, il sig.____________________________________________________
nato a ____________________________ il _______________ (c.f._______________________),
residenza _________________________________ nella sua qualità di ______________________
può impegnare l'impresa/società o altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data ________
a rogito del notaio _________________________________________________ rep. n. _________;

(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica
sociale):___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2/

(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)
-

i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
-

i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)
-

il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):

________________________________________________________________________________
ovvero
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza):
________________________________________________________________________________

(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)
- la società è iscritta nell'’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
di ____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________
dalla data del ______________________;
oppure
[]

la società non è iscritta, nell'’Albo delle Società Cooperative;

1.11 - I DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

3/

1.12 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE [ART. 38 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS. 163/06]
NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELL’IINVITO A PRESENTARE OFFERTA RELATIVA AL
PRESENTE APPALTO SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica
ricoperta):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
Paragrafo 2

REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

2.1.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA IN STATO DI FALLIMENTO, DI
LIQUIDAZIONE COATTA, DI CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO NON HA IN CORSO ALCUN PROCEDIMENTO
PER LA DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI;

2.2.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI,
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI,
SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA, ED HA I SEGUENTI DATI DI
POSIZIONE ASSICURATIVA1
INPS sede di

__________________________

matricola ____________________

INAIL sede di

__________________________

matricola ____________________

Altro istituto

_________________________________ sede __________________________ matricola _________________;

PAT ________________;

CCNL applicato: __________________________

2.3 L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO:
(barrare la casella pertinente)

[]

È TENUTA, IN RELAZIONE ALLA L. 68/99, ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO
IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ED È IN REGOLA CON LE NORME STESSE, NONCHÉ HA
OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE STESSE NORME. L’UFFICIO COMPETENTE È
________________ Via_______________________ N. FAX_____________;

[]

NON E’ ASSOGGETTATA ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI IN
QUANTO HA UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 15;

[]

NON E’ TENUTA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI PERCHE’, PUR AVENDO UN NUMERO DI DIPENDENTI COMPRESO FRA 15 E 35, NON HA
EFFETTUATO NUOVE ASSUNZIONI DAL 18.01.2000 O, SE ANCHE LE HA EFFETTUATE, RIENTRA NEL
PERIODO DI ESENZIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE;

[]

NON È TENUTO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: ___________________________________;

oppure

oppure

oppure

1

In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.
4/

2.4.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI,
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE,
SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA. A TAL FINE COMUNICA CHE LA
SEDE COMPETENTE DLL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’:__________________________________________________;

2.5.- L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA VIOLATO IL DIVIETO DI INTESTAZIONE
FIDUCIARIA POSTO DALL’ART. 17 DELLA L. 55/1990;

2.6. - L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO
INFORMATICO ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE, PER AVER PRESENTATO FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO AI
REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA E PER
L’AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI;

2.7. - L’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA 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 DALL’OSSERVATORIO;

2.8. - L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVE NEGLIGENZA O
MALAFEDE NELL’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFIDATE DALLA STAZIONE APPALTANTE;
COMMESSO UN ERRORE GRAVE NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE;

NON HA

2.9 - IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI, LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 2, DEL MEDESIMO
ARTICOLO, SONO RESE MEDIANTE:
(barrare la casella pertinente)

[ ] IL “MODELLO G).A.8.1) - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL
D.LGS. N. 163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”, INDICATO NEL
DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI TUTTE LE CONDANNE PENALI
RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE,
VENGA RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI CUI
ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006;

[ ] IL “MODELLO G).A.8.2)- DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL
D.LGS. N. 163/2006 RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI
”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE DI
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI
TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA
BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, VENGA RESA DA PERSONA MUNITA DEL POTERE DI
RAPPRESENTANZA IN RELAZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE E IN RELAZIONE ALLA
POSIZIONE DI TUTTI I SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1
LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006;

2.10 IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DI CUI AL PUNTO 1.12 DICHIARA:
(barrare la casella pertinente solo nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 1.12)

[]

NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C),
D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI INVITO A GARA;

[]

E’ A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C), D.LGS.
163/2006 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI INVITO A GARA E CHE NEI CONFRONTI
DEGLI STESSI E’ STATA EFFETTUATA UNA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE
DALLA
CONDOTTA
PENALMENTE
SANZIONATA
COME
RISULTANTE
DALLA
DOCUMENTAZIONE INSERITA NELLO SPAZIO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
AGGIUNTIVA”;
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2.11. - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON E’ STATA APPLICATA LA SANZIONE
INTERDITTIVA DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 231 DEL 8.6.2001 O ALTRA SANZIONE CHE
COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

2.12 - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO, NON SONO STATI ADOTTATI
DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E NON SONO STATI EMANATI DALLE COMPETENTI
AMMINISTRAZIONI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI ALLA CONTRATTAZIONE CON LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI ED ALLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS.
81/2008;

2.13 - L’IMPRESA, SOCIETA', O ALTRO SOGGETTO PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA SOLO COME
PREAFFIDATARIA DEL CONSORZIO _________________________________________ E IN NESSUN ALTRA FORMA;

2.14 - L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO
(barrare la casella pertinente)

[]

NON È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETOLEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O
DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
O FINANZIARIO;

oppure

[]

È’ SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8
GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA
LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O
FINANZIARIO E PERTANTO È ASSOGGETTATA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL COMMA 1-BIS
DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006;

2.15 - L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA NELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE
ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICATE ALL’ART. 13 DEL D.L. N. 223 DEL 04.07.2006
CONVERTITO IN L. N. 248 DEL 04.08.2006.

Firma digitale
del soggetto dichiarante

SCHEDA CONSORZIATA

6/

ART. 92, COMMA 5, D.P.R. N. 207/2010 - SCHEDA “COOPTAZIONE” - DICHIARAZIONE
DELLE IMPRESE COOPTATE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL RICHIEDENTE AI SENSI DEL DPR
445/2000 E SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LETTERA D’INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
PER: “COMUNE DI PELAGO (FI) INTERVENTI DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI CHE

INTERESSANO L'ABITATO DI CARBONILE E LE AREE LIMITROFE - CIG 5428195039”.
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________ NATO IL ____________________
A __________________________ NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA _____________
A ROGITO DEL NOTAIO _______________________________

n. rep.___________ del _________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_______________________________________________________________________________,
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12

APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

DICHIARA:
Paragrafo 1

DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________
_________________________________________1.2. FORMA GIURIDICA _______________________
1.3. SEDE LEGALE ____________________________________________________________________
1.4. SEDE OPERATIVA _________________________________________________________________
1.5. NUMERO DI TELEFONO __________________________ NUMERO DI FAX ____________________
1.6. CODICE ATTIVITÀ _________________________________________________________________
1.7. CODICE FISCALE _________________________ 1.8. PARTITA I.V.A. ________________________
1.9. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ____________________________PRESSO LA C.C.I.A.A. DI
__________________________________________________________; ORDINE, ALBO O REGISTRO

__________________________________________ E RELATIVO NUMERO D’ISCRIZIONE___________
1.10. LA RAPPRESENTANZA LEGALE E' ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE:
(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – indicare tutte le
persone munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme
congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(eventualmente)
ai fini del presente appalto, il sig.___________________________________________________________
nato a ____________________________ il _______________ (c.f.________________________________),
residenza _________________________________ nella sua qualità di _____________________________
può impegnare l'impresa/società o altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data ______________
a rogito del notaio _______________________________________________________ rep. n. _________;

(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)
- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
- i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)
- il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):

________________________________________________________________________________
ovvero
-

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome, data e
luogo di nascita, residenza):

________________________________________________________________________________

(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)
- la società è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive
con

riferimento

alla

Camera

di

Commercio,

industria,

artigianato

e

agricoltura

di

____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________ dalla data del
______________________;
oppure
la società non è iscritta, nell’Albo delle Società Cooperative;

1.11 - I DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
1.12 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE [ART. 38 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS. 163/06]
NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL
PRESENTE APPALTO SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

Paragrafo 2

REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

2.1.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA IN STATO DI FALLIMENTO, DI
LIQUIDAZIONE COATTA, DI CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO NON HA IN CORSO ALCUN PROCEDIMENTO
PER LA DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI;

2.2.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE,
ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, SECONDO LA LEGISLAZIONE
ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA, ED HA I SEGUENTI DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA1
INPS sede di

__________________________

matricola ____________________

INAIL sede di

__________________________

matricola ____________________

Altro istituto

_________________________________ sede __________________________ matricola _________________;

PAT ________________;

CCNL applicato: __________________________

2.3 L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO:
(barrare la casella pertinente)

È TENUTA, IN RELAZIONE ALLA L. 68/99, ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO
IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ED È IN REGOLA CON LE NORME STESSE, NONCHÉ HA
OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE STESSE NORME. L’UFFICIO COMPETENTE È
________________ INDIRIZZO________________________________ N. FAX___________;

oppure

NON E’ ASSOGGETTATA ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI IN QUANTO HA UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 15;
oppure

NON E’ TENUTA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO
AL LAVORO DEI DISABILI PERCHE’, PUR AVENDO UN NUMERO DI DIPENDENTI
COMPRESO FRA 15 E 35, NON HA EFFETTUATO NUOVE ASSUNZIONI DAL 18.01.2000 O,
SE ANCHE LE HA EFFETTUATE, RIENTRA NEL PERIODO DI ESENZIONE DALLA
PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE;
oppure
NON È TENUTO ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO
DEI DISABILI PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

_________________________________________________________________________;
2.4.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI,
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE,
SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA. A TAL FINE COMUNICA CHE LA
SEDE COMPETENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’:__________________________________________________;

1

In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.

2.5.- L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA VIOLATO IL DIVIETO DI INTESTAZIONE
FIDUCIARIA POSTO DALL’ART. 17 DELLA L. 55/1990;

2.6. - L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTI ISCRITTA NEL CASELLARIO
INFORMATICO ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE, PER AVER PRESENTATO FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO AI
REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA E PER
L’AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI;

2.7. - L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI,
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO
DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO RISULTANTE DAI DATI IN POSSESSO DELL’OSSERVATORIO;

2.8. - L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVE NEGLIGENZA O
MALAFEDE NELL’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFIDATE

DALLA STAZIONE APPALTANTE;

NON HA

COMMESSO UN ERRORE GRAVE NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE;

2.9 - IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI, LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 2, DEL MEDESIMO
ARTICOLO, SONO RESE MEDIANTE:
(barrare la casella pertinente)

IL “MODELLO - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS.
N. 163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI”, DI CUI AL PUNTO G)
A.8) 1. DEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE DI
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI
TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA
BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, VENGA RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI
SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL
D.LGS. 163/2006;
IL “MODELLO - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS.
N. 163/2006 RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI”, DI
CUI AL PUNTO G) A.8) 2. DEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO IN CUI LA
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO,
CON L’INDICAZIONE DI TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE
PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, VENGA RESA DA PERSONA
MUNITA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA IN RELAZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE E
IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI TUTTI I SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006;

2.10 IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DI CUI AL PUNTO 1.12 DICHIARA:
(barrare la casella pertinente solo nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 1.12)

NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C),
D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA;
E’ A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C),
D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA E CHE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI E’ STATA EFFETTUATA UNA COMPLETA ED
EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DALLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA COME
RISULTANTE DALLA DOCUMENTAZIONE INSERITA NELLO SPAZIO “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA”;

2.11. - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON E’ STATA APPLICATA LA SANZIONE
INTERDITTIVA DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 231 DEL 8.6.2001 O ALTRA SANZIONE CHE
COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

2.12 - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO, NON SONO STATI ADOTTATI DAL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
IMPRENDITORIALE E NON SONO STATI EMANATI DALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI PROVVEDIMENTI
INTERDITTIVI ALLA CONTRATTAZIONE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ALLA PARTECIPAZIONE A
GARE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 81/2008;

2.13 - L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO:
(barrare la casella pertinente)
NON FA PARTE DI ALCUN CONSORZIO DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL’ART. 34, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
163/2006;
FA PARTE DEL CONSORZIO DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL’ART. 34, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 163/2006
(INDICARE ESATTA DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E SEDE LEGALE) _________________________
______________________________________________________________________________ MA NON È STATA
INDICATA DALLO STESSO TRA LE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI CONCORRE AI SENSI DELL’ART.
37, COMMA 7, E 36, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006;

2.14 - L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO
(barrare la casella pertinente)
NON È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETOLEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O
DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
O FINANZIARIO;

oppure
È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8
GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA
LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O
FINANZIARIO E PERTANTO È ASSOGGETTATA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL COMMA 1-BIS
DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006;

2.15 - L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA NELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE
ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICATE ALL’ART. 13 DEL D.L. N. 223 DEL 04.07.2006
CONVERTITO IN L. N. 248 DEL 04.08.2006.

2.16 – IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE L'IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO:
NON SI TROVA IN ALCUNA SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 CODICE CIVILE CON
ALCUN SOGGETTO, E HA FORMULATO L’OFFERTA AUTONOMAMENTE

oppure
NON È A CONOSCENZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA MEDESIMA PROCEDURA DI SOGGETTI CHE SI
TROVANO, RISPETTO AL CONCORRENTE DICHIARANTE, IN UNA DELLE SITUAZIONI DI CONTROLLO DI
CUI ALL'ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE, E QUESTI HA FORMULATO L'OFFERTA AUTONOMAMENTE;

oppure
È A CONOSCENZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA MEDESIMA PROCEDURA DI SOGGETTI DI SEGUITO
INDICATI CHE SI TROVANO, RISPETTO AL CONCORRENTE DICHIARANTE, IN UNA DELLE SITUAZIONI DI
CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE, E QUESTI HA FORMULATO L'OFFERTA
AUTONOMAMENTE
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

2.17 – L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 40, COMMA
9-QUATER, DEL D.LGS. N. 163/2006, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO INFORMATICO
DELL’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER AVER
PRESENTATO FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO
DELL'ATTESTAZIONE SOA;
DICHIARA INOLTRE

2.18 – CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO È STATO ASSOCIATO DAL
CONCORRENTE _______________________________________________, AI SENSI DELL’ART. 92, COMMA 5,
DEL DPR N. 207/2010, AI FINI DEL PRESENTE APPALTO;
2.19 – CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO ESEGUIRÀ UN IMPORTO LAVORI
PARI A EURO _________________, CORRISPONDENTI A UNA PERCENTUALE DEL ________%
DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI;

2.20 – CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO POSSIEDE UN AMMONTARE
COMPLESSIVO DI QUALIFICAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI ALMENO PARI
ALL’IMPORTO DEI LAVORI CHE SARANNO AD ESSA AFFIDATI INDICATO AL PRECEDENTE PUNTO
2.19.

Data ______________________

SCHEDA “COOPTAZIONE”
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7,72/2,',6326,=,21,*(1(5$/,

$UWLFROR  2JJHWWRGHOFRQWUDWWR
$UWLFROR  $PPRQWDUHGHOFRQWUDWWR
$UWLFROR  &RQGL]LRQLJHQHUDOLGHOFRQWUDWWR
$UWLFROR  'RPLFLOLRHUDSSUHVHQWDQ]DGHOO¶DSSDOWDWRUHGLUH]LRQHGHOFDQWLHUH

7,72/2,,5$33257,75$/(3$57,

$UWLFROR  7HUPLQLSHUO LQL]LRHO XOWLPD]LRQHGHLODYRUL
$UWLFROR  3HQDOHSHULULWDUGL
$UWLFROR  6RVSHQVLRQLRULSUHVHGHLODYRUL
$UWLFROR  2QHULDFDULFRGHOO¶DSSDOWDWRUH
$UWLFROR  &RQWDELOLWjGHLODYRUL
$UWLFROR  ,QYDULDELOLWjGHOFRUULVSHWWLYR
$UWLFROR  9DULD]LRQLDOSURJHWWRHDOFRUULVSHWWLYR
$UWLFROR  3DJDPHQWLLQDFFRQWRHSDJDPHQWLDVDOGR
$UWLFROR  5LWDUGRQHLSDJDPHQWL
$UWLFROR  5HJRODUHHVHFX]LRQHHFROODXGRJUDWXLWDPDQXWHQ]LRQH
$UWLFROR  5LVROX]LRQHGHOFRQWUDWWR
$UWLFROR  &RQWURYHUVLH

7,72/2,,,$'(03,0(17,&2175$778$/,63(&,$/,

$UWLFROR  $GHPSLPHQWLLQPDWHULDGLODYRURGLSHQGHQWHSUHYLGHQ]DHDVVLVWHQ]D
$UWLFROR  6LFXUH]]DHVDOXWHGHLODYRUDWRULQHOFDQWLHUH
$UWLFROR  $GHPSLPHQWLLQPDWHULDDQWLPDILDHLQPDWHULDSHQDOH
$UWLFROR  6XEDSSDOWR
$UWLFROR  *DUDQ]LDILGHLXVVRULDDWLWRORGLFDX]LRQHGHILQLWLYD
$UWLFROR  2EEOLJKLDVVLFXUDWLYL

7,72/2,9',6326,=,21,),1$/,

$UWLFROR  'RFXPHQWLFKHIDQQRSDUWHGHOFRQWUDWWR
$UWLFROR  5LFKLDPRDOOHQRUPHOHJLVODWLYHHUHJRODPHQWDUL
$UWLFROR  6SHVHGLFRQWUDWWRLPSRVWHWDVVHHWUDWWDPHQWRILVFDOH
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KDhE/W>'K
;WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŝƌĞŶǌĞͿ
5HSHUWRULRQBBBBB
GHOBBBBBBBBBBBBB

&2175$772'¶$33$/72
SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL GL ERQLILFD H FRQVROLGDPHQWR GHL GLVVHVWL FKH LQWHUHVVDQR O¶DELWDWR GL
&DUERQLOHHOHDUHHOLPLWURIH±6WUDOFLRQHO&RPXQHGL3HODJR
/¶DQQR GXHPLODBBBBBBBBBBBB  LO JLRUQR BBBBBBBBBBBB GHO PHVH GL BBBBBBBBBBBB LQ 3HODJR QHOOD
6HGH0XQLFLSDOHGHO&RPXQHGL3HODJR
$YDQWL GL PH 'U«««««««««««««« QDWR D «««««««««««««««««« LQ TXDOLWj GL
«««««««««««««««GHO&RPXQHGL3HODJRDXWRUL]]DWRDURJDUHJOLDWWLQHOODIRUPDSXEEOLFD
DPPLQLVWUDWLYDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHWWF GHO'/JVQVHQ]DO¶DVVLVWHQ]D
GHLWHVWLPRQLSHUDYHUYLOHSDUWLG¶DFFRUGRWUDORURHFRQLOPLRFRQVHQVRHVSUHVVDPHQWHULQXQFLDWR
VRQRFRPSDUVLL6LJQRUL
D  ««««««««« QDWR D «««««««««« LO««««««««« FKH GLFKLDUD GL LQWHUYHQLUH LQ
TXHVWRDWWRHVFOXVLYDPHQWHLQQRPHSHUFRQWRHQHOO¶LQWHUHVVHGHO&RPXQHGL3HODJRFRGLFHILVFDOHH
SDUWLWD
&)
3,9$

FKH
UDSSUHVHQWD
QHOOD
VXD
TXDOLWj
«««««««««««««««««««« GL VHJXLWR QHO SUHVHQWH DWWR GHQRPLQDWR VHPSOLFHPHQWH
©VWD]LRQHDSSDOWDQWHª
E BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBUHVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQ TXDOLWj GL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GHOO¶LPSUHVD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHGHLQBBBBBBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHSDUWLWD,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFKH
DJLVFHTXDOHLPSUHVDDSSDOWDWULFHLQIRUPDVLQJROD
RSSXUHLQDOWHUQDWLYDLQFDVRGLDJJLXGLFD]LRQHDGXQUDJJUXSSDPHQWRWHPSRUDQHRGLLPSUHVH 
FDSRJUXSSRPDQGDWDULRGHOUDJJUXSSDPHQWRWHPSRUDQHRFRQVRU]LRRUGLQDULRGLLPSUHVHFRVWLWXLWRFRQ
DWWR QRWDLR BBBBBBBBBBBBBBB LQ BBBBBBBBBBBBB UHS BBBBBBBBUDFF BBBBBB LQ GDWD
BBBBBBBBBBBBBBBBBWUDHVVDPHGHVLPDHOHVHJXHQWLLPSUHVHPDQGDQWL
LPSUHVDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHGHLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHSDUWLWD,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LPSUHVDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHGHLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHSDUWLWD,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LPSUHVDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHGHLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHSDUWLWD,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LPSUHVDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHGHLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHSDUWLWD,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QRQFKpO¶LPSUHVD L BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHGHLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHSDUWLWD,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRRSWDWDDLVHQVL
GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO UHJRODPHQWRJHQHUDOHDSSURYDWRFRQG35RWWREUHQGL
VHJXLWRQHOSUHVHQWHDWWRGHQRPLQDWRVHPSOLFHPHQWH©DSSDOWDWRUHª
FRPSDUHQWLGHOODFXLLGHQWLWjSHUVRQDOHHFDSDFLWjJLXULGLFDLR8IILFLDOHURJDQWHSHUVRQDOPHQWHFHUWR
3ͬ14

'LFRPXQHDFFRUGROHSDUWLVRSUDQRPLQDWHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLOHJJHULQXQFLDQRDOO¶DVVLVWHQ]D
GLWHVWLPRQLFRQLOPLRFRQVHQVR
35(0(662
D FKH FRQGHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD FRPXQDOH Q«« LQ GDWD«««   HVHFXWLYD q VWDWR DSSURYDWR LO
SURJHWWR HVHFXWLYR GHL ODYRUL GL ERQLILFD H FRQVROLGDPHQWR GHL GLVVHVWL FKH LQWHUHVVDQR O¶DELWDWR GL
&DUERQLOH H OH DUHH OLPLWURIH ±  6WUDOFLR  QHO &RPXQH GL 3HODJR SHU XQ LPSRUWR GHL ODYRUL GD
DSSDOWDUHGLHXURGLFXLHXURRJJHWWRGHOO¶RIIHUWDGLULEDVVRHGHXUR
SHURQHULSHUODVLFXUH]]DJLjSUHGHWHUPLQDWLGDOODVWD]LRQHQRQRJJHWWRGHOO¶RIIHUWD
E FKHLQVHJXLWRDSURFHGXUDDSHUWD LL LOFXLYHUEDOHGLJDUDqVWDWRDSSURYDWRFRQGHWHUPLQD]LRQHGHO
UHVSRQVDELOHGHOO¶XIILFLRBBBBBBBBBBBB  GHOFRPXQHQBBBBLQGDWDBBBBBBBBBBBB    LODYRUL VRQR
VWDWLDJJLXGLFDWLLQYLDGHILQLWLYDDOVXQQRPLQDWRDSSDOWDWRUHFKHKDRIIHUWRXQULEDVVRSHUFHQWXDOHVXL
ODYRULGHOBBBBBBBB
F  FKHLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGHOO¶DSSDOWDWRUHqVWDWRYHULILFDWRSRVLWLYDPHQWHFRPHULVXOWDGDOODQRWD
GHO 5HVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR Q BBBBB LQ GDWD BBBBBBBBBB FRQ OD FRQVHJXHQWH HIILFDFLD
GHOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHILQLWLYDGLFXLDOODSUHFHGHQWHOHWWHUDE DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO
GHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
G FKH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO G35 Q  GHO  LO UHVSRQVDELOH XQLFR GHO
SURFHGLPHQWR H O¶DSSDOWDWRUH KDQQR VRWWRVFULWWR LO YHUEDOH GL FDQWLHUDELOLWj LQ GDWD BBBBBBBBBBBB  
UXEULFDWRDOSURWRFROORQBBBBBBBBBBBB


78772&,2¶35(0(662
/HSDUWLFRQYHQJRQRHVWLSXODQRTXDQWRVHJXH

7,72/2,',6326,=,21,*(1(5$/,

$UWLFROR2JJHWWRGHOFRQWUDWWR
 /D VWD]LRQH DSSDOWDQWH FRQFHGH DOO¶DSSDOWDWRUH FKH DFFHWWD VHQ]D ULVHUYD DOFXQD O¶DSSDOWR SHU
O¶HVHFX]LRQHGHLODYRULFLWDWLLQSUHPHVVD/¶DSSDOWDWRUHVLLPSHJQDDOODORURHVHFX]LRQHDOOHFRQGL]LRQL
GLFXLDOSUHVHQWHFRQWUDWWRHDJOLDWWLDTXHVWRDOOHJDWLRGDTXHVWRULFKLDPDWLQRQFKpDOO¶RVVHUYDQ]D
GHOODGLVFLSOLQDGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ QHOVHJXLWR©&RGLFHGHLFRQWUDWWLª 
 $QFKHDLILQLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHQGHO
D LO&RGLFHLGHQWLILFDWLYRGHOODJDUD &,* UHODWLYRDOO¶LQWHUYHQWRqLOVHJXHQWH««««««««
E LO&RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83 GHOO¶LQWHUYHQWRqLOVHJXHQWH««««««««««

$UWLFROR$PPRQWDUHGHOFRQWUDWWR
 /¶LPSRUWRFRQWUDWWXDOHDPPRQWDDHXURBBBBBBBBBBBB
GLFRQVLHXURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
GLFXLHXURSHURQHULSHUO¶DWWXD]LRQHGHLSLDQLGLVLFXUH]]D
 /¶LPSRUWRFRQWUDWWXDOHqDOQHWWRGHOO¶,9$HGqIDWWDVDOYDODOLTXLGD]LRQHILQDOH
 ,OFRQWUDWWRqVWLSXODWR³DPLVXUD´DLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDSHULRGLTXDUWRHTXLQWRGHO&RGLFH
GHLFRQWUDWWLHGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOG35QGHO VL SURFHGHUj DOO¶DSSOLFD]LRQH DOOH
TXDQWLWj HIIHWWLYDPHQWH DXWRUL]]DWH H UHJRODUPHQWH HVHJXLUH GHL SUH]]L XQLWDUL GHOO¶HOHQFR SUH]]L
FRQWUDWWXDOHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHSXUDWLGHOULEDVVRFRQWUDWWXDOHRIIHUWRGDOO¶DSSDOWDWRUH


$UWLFROR&RQGL]LRQLJHQHUDOLGHOFRQWUDWWR
 / DSSDOWRqFRQFHVVRHGDFFHWWDWRVRWWRO RVVHUYDQ]DSLHQDDVVROXWDLQGHURJDELOHHLQVFLQGLELOHGHOOH
QRUPH FRQGL]LRQL SDWWL REEOLJKL RQHUL H PRGDOLWj GHGRWWL H ULVXOWDQWL GDO FDSLWRODWR VSHFLDOH
4ͬ14

G DSSDOWR LQWHJUDQWH LO SURJHWWR QRQFKp GHOOH SUHYLVLRQL GHOOH WDYROH JUDILFKH SURJHWWXDOL FKH
O LPSUHVDGLFKLDUDGLFRQRVFHUHHGLDFFHWWDUHHFKHTXLVLLQWHQGRQRLQWHJUDOPHQWHULSRUWDWLHWUDVFULWWL
FRQULQXQFLDDTXDOVLDVLFRQWUDULDHFFH]LRQH
 6RQR HVWUDQHL DO FRQWUDWWR H QRQ QH FRVWLWXLVFRQR LQ DOFXQ PRGR ULIHULPHQWR QHJR]LDOH LO FRPSXWR
PHWULFRHLOFRPSXWRPHWULFRHVWLPDWLYRDOOHJDWLDOSURJHWWR
 (¶SDUWHLQWHJUDQWHGHOFRQWUDWWRO¶HOHQFRGHLSUH]]LXQLWDULGHOSURJHWWRHVHFXWLYRDLTXDOLqDSSOLFDWRLO
ULEDVVRFRQWUDWWXDOH

$UWLFROR'RPLFLOLRHUDSSUHVHQWDQ]DGHOO¶DSSDOWDWRUHGLUH]LRQHGHOFDQWLHUH
 $LVHQVLHSHUJOLHIIHWWLWXWWLGHOO¶DUWLFRORGHOFDSLWRODWRJHQHUDOHG¶DSSDOWRDSSURYDWRFRQGP
DSULOH  Q  O¶DSSDOWDWRUH KD HOHWWR GRPLFLOLR QHO FRPXQH GL BBBBBBBBBBBB  DOO¶LQGLUL]]R
BBBBBBBBBBBBSUHVVRBBBBBBBBBBBB iii 
 $L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO FDSLWRODWR JHQHUDOH G¶DSSDOWR L SDJDPHQWL D IDYRUH
GHOO¶DSSDOWDWRUHVDUDQQRHIIHWWXDWLPHGLDQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB LY 
 $L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPL  H VHJXHQWL GHO FDSLWRODWR JHQHUDOH G¶DSSDOWR FRPH ULVXOWD GDO
GRFXPHQWRDOOHJDWRDOSUHVHQWHFRQWUDWWRVRWWRODOHWWHUD©BBBBBªqVRQRDXWRUL]]DWRLDULVFXRWHUH
ULFHYHUHHTXLHWDQ]DUHOHVRPPHULFHYXWHLQFRQWRRDVDOGRSHUFRQWRGHOO¶DSSDOWDWRUHLBBVLJQRUBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   Y  DXWRUL]]DWRL DG RSHUDUH VXO FRQWR GL
FXLDOFRPPD
 , SDJDPHQWL VDUDQQR HIIHWWXDWL PHGLDQWH ERQLILFR VXO FRQWR FRUUHQWH FRUULVSRQGHQWH DO VHJXHQWH
FRGLFH,%$1,7BBB vi BB YLL BBBBBBB YLLL BBBBBB L[ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB [ DFFHVRSUHVVR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RYYHUR VX DOWUR FRQWR EDQFDULR R SRVWDOH
FRPXQLFDWRDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHXQLWDPHQWHDOOHJHQHUDOLWjGHLVRJJHWWLDXWRUL]]DWLDGRSHUDUHVXO
FRQWRTXDORUDGLYHUVRHQWURJLRUQLGDOO¶DFFHQVLRQHGHOFRQWRVWHVVR
 $L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO FDSLWRODWR JHQHUDOH G¶DSSDOWR O DSSDOWDWRUH FKH QRQ FRQGXFH L ODYRUL
SHUVRQDOPHQWH GHYH FRQIHULUH PDQGDWR FRQ UDSSUHVHQWDQ]D SHU DWWR SXEEOLFR H GHSRVLWR SUHVVR OD
VWD]LRQH DSSDOWDQWH D SHUVRQD IRUQLWD GHL UHTXLVLWL G LGRQHLWj WHFQLFL H PRUDOL SHU O HVHUFL]LR GHOOH
DWWLYLWj QHFHVVDULH SHU OD HVHFX]LRQH GHL ODYRUL D QRUPD GHO FRQWUDWWR / DSSDOWDWRUH ULPDQH
UHVSRQVDELOH GHOO RSHUDWR GHO VXR UDSSUHVHQWDQWH / DSSDOWDWRUH R LO VXR UDSSUHVHQWDQWH GHYH SHU
WXWWD OD GXUDWD GHOO DSSDOWR JDUDQWLUH OD SUHVHQ]D VXO OXRJR GHL ODYRUL /D VWD]LRQH DSSDOWDQWH SXz
HVLJHUH LO FDPELDPHQWR LPPHGLDWR GHO UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶DSSDOWDWRUH SUHYLD PRWLYDWD
FRPXQLFD]LRQH
 4XDOXQTXH HYHQWXDOH YDULD]LRQH DOOH LQGLFD]LRQL FRQGL]LRQL PRGDOLWj R VRJJHWWL GL FXL DL FRPPL
SUHFHGHQWLGHYHHVVHUHWHPSHVWLYDPHQWHQRWLILFDWDGDOO¶DSSDOWDWRUHDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHODTXDOH
LQFDVRFRQWUDULRqVROOHYDWDGDRJQLUHVSRQVDELOLWj

7,72/2,,5$33257,75$/(3$57,

$UWLFROR7HUPLQLSHUO LQL]LRHO XOWLPD]LRQHGHLODYRUL
 ,ODYRULGHYRQRHVVHUHFRQVHJQDWLHLQL]LDWLHQWURJLRUQLGDOODSUHVHQWHVWLSXODRSSXUHQHOFDVRGL
LQL]LRODYRULG¶XUJHQ]DSULPDGHOODVWLSXODGHOFRQWUDWWRSHULPRWLYLGHVFULWWLQHOYHUEDOHGLFRQVHJQD
FKHTXLVLLQWHQGHLQWHJUDOPHQWHULSRUWDWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOG35Q
GHOHGHOO¶DUWLFRORFRPPLSHULRGLTXDUWRHVHVWRHGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWL
 ,O WHPSR XWLOH SHU XOWLPDUH WXWWL L ODYRUL LQ DSSDOWR q ILVVDWR LQ JLRUQL   GXHFHQWRGLHFL   QDWXUDOL
GHFRUUHQWLGDOODGDWDGHOYHUEDOHGLFRQVHJQDGHLODYRUL

$UWLFROR3HQDOHSHULULWDUGL

5ͬ14

 1HO FDVR GL PDQFDWR ULVSHWWR GHO WHUPLQH LQGLFDWR SHU O¶HVHFX]LRQH GHOOH RSHUH SHU RJQL JLRUQR
QDWXUDOH FRQVHFXWLYR GL ULWDUGR QHOO¶XOWLPD]LRQH GHL ODYRUL R SHU OH VFDGHQ]H ILVVDWH QHO SURJUDPPD
WHPSRUDOHGHLODYRULqDSSOLFDWDXQDSHQDOHSDULDHXUR HXURFHQWRVHWWDQWD 
 /D SHQDOH FRQ O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH VWHVVD DOLTXRWD GL FXL DOFRPPD  H FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDO
FDSLWRODWR VSHFLDOH G DSSDOWR WURYD DSSOLFD]LRQH DQFKH LQ FDVR GL ULWDUGR QHOO¶LQL]LR GHL ODYRUL QHOOD
ULSUHVDGHLODYRULVHJXHQWHXQYHUEDOHGLVRVSHQVLRQHHQHOULVSHWWRGHOOHVRJOLHWHPSRUDOLLQWHUPHGLH
ILVVDWH QHOO¶DSSRVLWR SURJUDPPD GHL ODYRUL LQ SURSRU]LRQH DL ODYRUL QRQ DQFRUD HVHJXLWL /D PLVXUD
FRPSOHVVLYDGHOODSHQDOHQRQSXz VXSHUDUHLOGHOO¶LPSRUWRGHOFRQWUDWWRSHQDODIDFROWjSHU OD
VWD]LRQHDSSDOWDQWHGLULVROYHUHLOFRQWUDWWRLQGDQQRGHOO¶DSSDOWDWRUH

$UWLFROR6RVSHQVLRQLHULSUHVHGHLODYRUL
 ÊDPPHVVDOD VRVSHQVLRQHGHL ODYRUL VXRUGLQHGHOGLUHWWRUHGHLODYRULQHLFDVLGLDYYHUVHFRQGL]LRQL
FOLPDWRORJLFKH GL IRU]D PDJJLRUH R GL DOWUH FLUFRVWDQ]H VSHFLDOL FKH LPSHGLVFRQR OD HVHFX]LRQH R OD
UHDOL]]D]LRQHDUHJRODG¶DUWHGHLODYRULFRPSUHVDODQHFHVVLWjGLSURFHGHUHDOODUHGD]LRQHGLYDULDQWLLQ
FRUVR G¶RSHUD QHL FDVL SUHYLVWL GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUH D  E  F  H G  GHO &RGLFH GHL
FRQWUDWWL
 /D VRVSHQVLRQH GHL ODYRUL SHUPDQH SHU LO WHPSR QHFHVVDULR D IDU FHVVDUH OH FDXVH FKH QH KDQQR
FRPSRUWDWRODLQWHUUX]LRQH
 4XDORUD O¶DSSDOWDWRUH ULWHQJD HVVHUH FHVVDWH OH FDXVH GHOOD VRVSHQVLRQH GHL ODYRUL VHQ]D FKH OD
VWD]LRQHDSSDOWDQWHDEELDGLVSRVWRODULSUHVDSXzGLIILGDUHSHULVFULWWRLOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR
D GDUH OH QHFHVVDULH GLVSRVL]LRQL DO GLUHWWRUH GHL ODYRUL SHUFKp SURYYHGD D TXDQWR QHFHVVDULR DOOD
ULSUHVD GHOO¶DSSDOWDWRUH /D GLIILGD q QHFHVVDULD SHU SRWHU LVFULYHUH ULVHUYD DOO¶DWWR GHOOD ULSUHVD GHL
ODYRULTXDORUDO¶DSSDOWDWRUHLQWHQGDIDUYDOHUHO¶LOOHJLWWLPDPDJJLRUHGXUDWDGHOODVRVSHQVLRQH
 4XDORUDLSHULRGLGLVRVSHQVLRQHVXSHULQRXQTXDUWRGHOODGXUDWDFRPSOHVVLYDSUHYLVWDSHUO¶HVHFX]LRQH
GHL ODYRUL RSSXUH L VHL PHVL FRPSOHVVLYL O¶DSSDOWDWRUH SXz ULFKLHGHUH OR VFLRJOLPHQWR GHO FRQWUDWWR
VHQ]D LQGHQQLWj VH OD VWD]LRQH DSSDOWDQWH VL RSSRQH DOOR VFLRJOLPHQWR O¶DSSDOWDWRUH KD GLULWWR DOOD
ULIXVLRQHGHLPDJJLRULRQHULGHULYDQWLGDOSUROXQJDPHQWRGHOODVRVSHQVLRQHROWUHLWHUPLQLVXGGHWWL,Q
RJQLDOWURFDVRSHUODVRVSHQVLRQHGHLODYRULTXDOXQTXHVLDODFDXVDQRQVSHWWDDOO¶DSSDOWDWRUHDOFXQ
FRPSHQVRHLQGHQQL]]R
 $OOHVRVSHQVLRQLGHLODYRULSUHYLVWHGDOFDSLWRODWRVSHFLDOHG¶DSSDOWRFRPHIXQ]LRQDOLDOO¶DQGDPHQWRGHL
ODYRULHLQWHJUDQWLOHPRGDOLWjGLHVHFX]LRQHGHJOLVWHVVLVLDSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLSURFHGXUDOLGLFXLDO
SUHVHQWHDUWLFRORDGHFFH]LRQHGHOFRPPD

$UWLFROR2QHULDFDULFRGHOO¶DSSDOWDWRUH
 6RQR D FDULFR GHOO¶DSSDOWDWRUH WXWWL JOL RQHUL JLj SUHYLVWL GDOFDSLWRODWR VSHFLDOH G¶DSSDOWR TXHOOL D OXL
LPSRVWLSHUOHJJHSHUUHJRODPHQWRRLQIRU]DGHOFDSLWRODWRJHQHUDOH
 ,QRJQLFDVRVLLQWHQGRQRFRPSUHVHQHLODYRULHSHUFLzDFDULFRGHOO¶DSSDOWDWRUHOHVSHVHSHU
D O¶LPSLDQWRODPDQXWHQ]LRQHHO¶LOOXPLQD]LRQHGHLFDQWLHUL
E LOWUDVSRUWRGLTXDOVLDVLPDWHULDOHRPH]]RG¶RSHUD
F  DWWUH]]LHRSHUHSURYYLVLRQDOLHTXDQWRDOWURRFFRUUHDOODHVHFX]LRQHSLHQDHSHUIHWWDGHLODYRUL
G ULOLHYL WUDFFLDWL YHULILFKH HVSORUD]LRQL FDSLVDOGL H VLPLOL FKH SRVVRQR RFFRUUHUH GDO JLRUQR LQ FXL
FRPLQFLD OD FRQVHJQD ILQR DOO¶HPLVVLRQH GHO FHUWLILFDWR GL FROODXGR SURYYLVRULRGL UHJRODUH
HVHFX]LRQH [L 
H OHYLHGLDFFHVVRDOFDQWLHUH
I  ODPHVVDDGLVSRVL]LRQHGLLGRQHRORFDOHHGHOOHQHFHVVDULHDWWUH]]DWXUHSHUODGLUH]LRQHGHLODYRUL
J SDVVDJJLR RFFXSD]LRQL WHPSRUDQHH H ULVDUFLPHQWR GL GDQQL SHU O¶DEEDWWLPHQWR GL SLDQWH SHU
GHSRVLWLRGHVWUD]LRQLGLPDWHULDOL
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K OD FXVWRGLD H OD FRQVHUYD]LRQH GHOOH RSHUH ILQR DOO¶HPLVVLRQH GHO FHUWLILFDWR GL FROODXGR
SURYYLVRULRGLUHJRODUHHVHFX]LRQH [LL 
L  VRQRDFDULFRGHOO¶$SSDOWDWRUHOHDQDOLVLFKLPLFKHGHOWHUUHQRVLDDLILQLGHOVXRULXWLOL]]R ULVSHWWDUHL
OLPLWLGLFXLDO'/JV3DUWH4XDUWD7LWROR9DOOHJDWR7DE FKHDLILQLGHOO¶DWWULEX]LRQH
GHOUHODWLYRFRGLFH&(5SHULOWUDVSRUWRDGLVFDULFDGHOPDWHULDOHLQHFFHGHQ]D
 /¶DSSDOWDWRUHqUHVSRQVDELOHGHOODGLVFLSOLQDHGHOEXRQRUGLQHGHOFDQWLHUHHKDREEOLJRGLRVVHUYDUHH
IDURVVHUYDUHDOSURSULRSHUVRQDOHOHQRUPHGLOHJJHHGLUHJRODPHQWR
 /D GLUH]LRQH GHO FDQWLHUH q DVVXQWD GDO GLUHWWRUH WHFQLFR GHOO¶LPSUHVD R GD DOWUR WHFQLFR DELOLWDWR
VHFRQGR OH SUHYLVLRQL GHO FDSLWRODWR VSHFLDOH LQ UDSSRUWR DOOH FDUDWWHULVWLFKHGHOOH RSHUH GD HVHJXLUH
/¶DVVXQ]LRQH GHOOD GLUH]LRQH GL FDQWLHUH GD SDUWH GHO GLUHWWRUH WHFQLFR DYYLHQH PHGLDQWH GHOHJD
FRQIHULWD GD WXWWH OH LPSUHVH RSHUDQWL QHO FDQWLHUH FRQ O¶LQGLFD]LRQH VSHFLILFD GHOOH DWWULEX]LRQL GD
HVHUFLWDUHGDOGHOHJDWRDQFKHLQUDSSRUWRDTXHOOHGHJOLDOWULVRJJHWWLRSHUDQWLQHOFDQWLHUH
 /¶DSSDOWDWRUH WUDPLWH LO GLUHWWRUH GL FDQWLHUH DVVLFXUD O¶RUJDQL]]D]LRQH OD JHVWLRQH WHFQLFD H OD
FRQGX]LRQHGHOFDQWLHUH,OGLUHWWRUHGHLODYRULKDLOGLULWWRGLHVLJHUHLOFDPELDPHQWRGHOGLUHWWRUH GL
FDQWLHUHHGHOSHUVRQDOHGHOO¶DSSDOWDWRUHSHUGLVFLSOLQDLQFDSDFLWjRJUDYHQHJOLJHQ]D/¶DSSDOWDWRUHq
LQWXWWLLFDVLUHVSRQVDELOHGHLGDQQLFDXVDWLGDOO¶LPSHUL]LDRGDOODQHJOLJHQ]DGLGHWWLVRJJHWWLQRQFKp
GHOODPDODIHGHRGHOODIURGHQHOODVRPPLQLVWUD]LRQHRQHOO¶LPSLHJRGHLPDWHULDOL
 6RQRDOWUHVuDFDULFRGHOO¶DSSDOWDWRUHJOLRQHULGLFXLDOO¶DUWLFROR

$UWLFROR&RQWDELOLWjGHLODYRUL
 /DFRQWDELOLWjGHLODYRULqHIIHWWXDWDLQFRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWL
 /D FRQWDELOLWj GHL ODYRUL D PLVXUD q HIIHWWXDWD DWWUDYHUVR OD UHJLVWUD]LRQH GHOOH PLVXUH ULOHYDWH
GLUHWWDPHQWHLQFDQWLHUHGDOSHUVRQDOHLQFDULFDWRLQDSSRVLWRGRFXPHQWRFRQOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDO
FDSLWRODWR VSHFLDOH SHU FLDVFXQD ODYRUD]LRQH LO FRUULVSHWWLYR q GHWHUPLQDWR PROWLSOLFDQGR OH TXDQWLWj
ULOHYDWHSHULSUH]]LXQLWDULGHOO¶HOHQFRSUH]]LDOQHWWRGHOULEDVVRFRQWUDWWXDOH [LLL 
 /HPLVXUD]LRQLHLULOHYDPHQWLVRQRIDWWLLQFRQWUDGGLWWRULRWUDOHSDUWLWXWWDYLDVHO¶DSSDOWDWRUHULILXWD
GL SUHVHQ]LDUH DOOH PLVXUH R GL ILUPDUH L OLEUHWWL GHOOH PLVXUH R L EURJOLDFFL LO GLUHWWRUH GHL ODYRUL
SURFHGHDOOHPLVXUHLQSUHVHQ]DGLGXHWHVWLPRQLLTXDOLGHYRQRILUPDUHLOLEUHWWLREURJOLDFFLVXGGHWWL
 3HU L ODYRUL GD OLTXLGDUH VX IDWWXUD H SHU OH SUHVWD]LRQL GD FRQWDELOL]]DUH LQ HFRQRPLD VL SURFHGH
VHFRQGROHUHODWLYHVSHFLDOLGLVSRVL]LRQL
 *OL RQHUL SHU OD VLFXUH]]D VRQR FRQWDELOL]]DWL FRQ JOL VWHVVL FULWHUL VWDELOLWL SHU L ODYRUL FRQ OD VROD
HFFH]LRQH GHO SUH]]R FKH q TXHOOR FRQWUDWWXDOH SUHVWDELOLWR GDOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH H QRQ RJJHWWR
GHOO¶RIIHUWDLQVHGHGLJDUD

$UWLFROR,QYDULDELOLWjGHOFRUULVSHWWLYR
 1RQqSUHYLVWDDOFXQDUHYLVLRQHGHLSUH]]LHQRQWURYDDSSOLFD]LRQHO¶DUWLFRORSULPRFRPPDGHO
FRGLFHFLYLOH
 ,QGHURJDDTXDQWRSUHYLVWRGDOFRPPDWURYDDSSOLFD]LRQHRYHQHULFRUUDQROHFRQGL]LRQLO¶DUWLFROR
FRPPLHGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWL
 4XDORUD SHU FDXVH QRQ LPSXWDELOL DOO¶DSSDOWDWRUH OD GXUDWD GHL ODYRUL VL SURWUDJJD ILQR D VXSHUDUH L
GXH DQQL GDO ORUR LQL]LR DO FRQWUDWWR VL DSSOLFD LO FULWHULR GHO SUH]]R FKLXVR GL FXL DOO DUWLFROR 
FRPPDGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWL

$UWLFROR9DULD]LRQLDOSURJHWWRHDOFRUULVSHWWLYR
 4XDORUD OD VWD]LRQH DSSDOWDQWH SHU LO WUDPLWH GHOOD GLUH]LRQH GHL ODYRUL ULFKLHGHVVH H RUGLQDVVH
PRGLILFKHRYDULDQWLLQFRUVRG¶RSHUDIHUPRUHVWDQGRLOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLHGHOODGLVFLSOLQDGLFXL
DOO¶DUWLFROR  GHO &RGLFH GHL FRQWUDWWL OH VWHVVH YHUUDQQR FRQFRUGDWH H VXFFHVVLYDPHQWH OLTXLGDWH
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VXOOD EDVH GL XQD QXRYD SHUL]LD HYHQWXDOPHQWH UHGDWWD H DSSURYDWD LQ EDVH D QXRYL SUH]]L VWDELOLWL
PHGLDQWHLOYHUEDOHGLFRQFRUGDPHQWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOG35QGHO
 ,QWDOFDVRWURYDDSSOLFD]LRQHYHULILFDQGRVHQHOHFRQGL]LRQLODGLVFLSOLQDGLFXLDJOLDUWLFROLFRPPD
HGHOG35QGHO

$UWLFROR3DJDPHQWLLQDFFRQWRHSDJDPHQWLDVDOGR
 1RQqGRYXWDDOFXQDDQWLFLSD]LRQH
 $OO¶DSSDOWDWRUH YHUUDQQR FRUULVSRVWL L SDJDPHQWL LQ DFFRQWR DOOH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDO &RGLFH GHL
FRQWUDWWL H GDO &DSLWRODWR VSHFLDOH G¶DSSDOWR DO PDWXUDUH GL RJQL VWDWR GL DYDQ]DPHQWR GHL ODYRUL GL
LPSRUWRDOQHWWRGHOODULWHQXWDGHOORGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOG35QGHOH
GHOO¶LPSRUWRGHOOHUDWHGLDFFRQWRSUHFHGHQWLQRQLQIHULRUHDHXUR HXURRWWDQWDPLOD 
 6RQRIDWWHVDOYHOHHYHQWXDOLULWHQXWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPLHHGHOO¶DUWLFRORGHOG35
Q  GHO  SHU JOL LQDGHPSLPHQWL GHOO¶DSSDOWDWRUH LQ PHULWR DJOL REEOLJKL FRQWULEXWLYL
SUHYLGHQ]LDOLRUHWULEXWLYLUHODWLYLDOO¶LPSUHVDRDLVXEDSSDOWDWRUL
 ,QGHURJDDOFRPPD
D QRQSXzHVVHUHHPHVVRDOFXQVWDWRGLDYDQ]DPHQWRTXDQGRODGLIIHUHQ]DWUDO¶LPSRUWRFRQWUDWWXDOH
H L FHUWLILFDWL GL SDJDPHQWR JLj HPHVVL VLD LQIHULRUH DO   GLHFL SHU FHQWR  [LY  GHOO¶LPSRUWR
FRQWUDWWXDOHPHGHVLPRLQWDOFDVRO¶LPSRUWRUHVLGXRqOLTXLGDWRFROFRQWRILQDOH
E TXDORUD L ODYRUL ULPDQJDQR VRVSHVL SHU XQ SHULRGR VXSHULRUH D  TXDUDQWDFLQTXH  JLRUQL SHU
FDXVHQRQGLSHQGHQWLGDOO¶DSSDOWDWRUHHFRPXQTXHQRQLPSXWDELOLDO PHGHVLPRO¶DSSDOWDWRUHSXz
FKLHGHUHHGRWWHQHUHFKHVLSURYYHGDDOODUHGD]LRQHGHOORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRHDOO¶HPLVVLRQHGHO
FHUWLILFDWRGLSDJDPHQWRSUHVFLQGHQGRGDOO¶LPSRUWRPLQLPRGLFXLDOFRPPD
 ,O SDJDPHQWR GHOOD UDWD GL VDOGR H GL TXDOVLDVL DOWUR FUHGLWR HYHQWXDOPHQWH VSHWWDQWH DOO LPSUHVD LQ
IRU]DGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRqHIIHWWXDWRGRSRO¶XOWLPD]LRQHGHLODYRULHOD UHGD]LRQHGHOFRQWRILQDOH
HQWURJLRUQLGDOO HPLVVLRQHGHOFHUWLILFDWRGLUHJRODUHHVHFX]LRQH HQRQFRVWLWXLVFHSUHVXQ]LRQH GL
DFFHWWD]LRQHGHOO RSHUDDLVHQVLGHOO DUWLFRORVHFRQGRFRPPDGHOFRGLFHFLYLOH
 ,OSDJDPHQWRGHOODUDWDGLVDOGRqVXERUGLQDWRDOODSUHVHQWD]LRQHGLXQDJDUDQ]LDILGHLXVVRULDDLVHQVL
GHOO DUWLFRORFRPPDGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWLHGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOG35QGHO
GHOORVWHVVRLPSRUWRDXPHQWDWRGHJOLLQWHUHVVLOHJDOLFDOFRODWLSHUXQELHQQLRFRQVFDGHQ]DQRQ
LQIHULRUHD WUHQWDGXH  [Y PHVLGDOODGDWDGLXOWLPD]LRQHGHLODYRUL
 ,Q RJQL FDVR VH LO SDJDPHQWR q VXSHULRUH D  HXUR HVVR q VXERUGLQDWR DOOD YHULILFD FKH LO
GHVWLQDWDULRQRQVLDLQDGHPSLHQWHDOO REEOLJRGLYHUVDPHQWRGHULYDQWHGDOODQRWLILFDFDUWHOOHHVDWWRULDOL
 ,QRWWHPSHUDQ]DDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHQGHO
D WXWWL L PRYLPHQWL ILQDQ]LDUL UHODWLYL DOO¶LQWHUYHQWR D IDYRUH GHOO¶DSSDOWDWRUH GHL VXEDSSDOWDWRUL GHL
VXEFRQWUDHQWL GHL VXEIRUQLWRUL R FRPXQTXH GL VRJJHWWL FKH HVHJXRQR ODYRUL IRUQLVFRQR EHQL R
SUHVWDQR VHUYL]L LQ UHOD]LRQH DOO¶LQWHUYHQWR GHYRQR DYYHQLUH PHGLDQWH EDQFDULR R SRVWDOH RYYHUR
DOWUR PH]]R FKH VLD DPPHVVR GDOO¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR TXDOH LGRQHR DOOD WUDFFLDELOLWj VXL FRQWL
GHGLFDWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
E RJQLSDJDPHQWRGHYHULSRUWDUHLO&,*HLO&83GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
F  GHYRQRFRPXQTXHHVVHUH RVVHUYDWHOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOSUHGHWWRDUWLFRORGHOODOHJJHQ
GHO
G OD YLROD]LRQH GHOOH SUHVFUL]LRQL GL FXL DOOH OHWWHUH D  E  H F  FRVWLWXLVFH FDXVD GL ULVROX]LRQH GHO
SUHVHQWHFRQWUDWWRDOOHFRQGL]LRQLGHO&DSLWRODWRVSHFLDOHG¶DSSDOWR
H OH FODXVROH VL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR GHYRQR HVVHUH REEOLJDWRULDPHQWH ULSRUWDWH QHL FRQWUDWWL
VRWWRVFULWWL FRQ L VXEDSSDOWDWRUL H L VXEFRQWUDHQWL GHOOD ILOLHUD GHOOH LPSUHVH D TXDOVLDVL WLWROR
LQWHUHVVDWHDOO¶LQWHUYHQWRGLFXLDOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQDVVHQ]DGLWDOLFODXVROHLSUHGHWWLFRQWUDWWL
VRQRQXOOLVHQ]DQHFHVVLWjGLGHFODUDWRULD
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$UWLFROR5LWDUGRQHLSDJDPHQWL
 ,QFDVRGLULWDUGRQHOODHPLVVLRQHGHLFHUWLILFDWLGLSDJDPHQWRRGHLWLWROLGLVSHVDUHODWLYLDJOLDFFRQWL
ULVSHWWRDLWHUPLQLSUHYLVWLQHOFDSLWRODWRVSHFLDOHG DSSDOWRVSHWWDQRDOO DSSDOWDWRUHJOLLQWHUHVVLOHJDOL
HPRUDWRULQHOODPLVXUDHFRQOHPRGDOLWjHGLWHUPLQLGLFXLDOO¶DUWLFRORHGHOG35Q
GHO
 7UDVFRUVLLWHUPLQLGLFXLVRSUDRQHOFDVR LQFXLO DPPRQWDUHGHOOHUDWHGLDFFRQWRSHUOHTXDOLQRQ
VLD VWDWR WHPSHVWLYDPHQWH HPHVVR LO FHUWLILFDWR R LO WLWROR GL VSHVD UDJJLXQJD LO TXDUWR GHOO LPSRUWR
QHWWRFRQWUDWWXDOHO DSSDOWDWRUHKDIDFROWjGLDJLUHDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOFRGLFHFLYLOHRSSXUH
SUHYLD FRVWLWX]LRQH LQ PRUD GHOOD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH SURPXRYHUH LO JLXGL]LR DUELWUDOH SHU OD
GLFKLDUD]LRQHGLULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWR

$UWLFROR5HJRODUHHVHFX]LRQHHFROODXGRJUDWXLWDPDQXWHQ]LRQH
 ,OFHUWLILFDWRGLUHJRODUHHVHFX]LRQHqHVVHUHHPHVVRHQWURWUH PHVLGDOO¶XOWLPD]LRQHGHLODYRULHGKD
FDUDWWHUHSURYYLVRULR
 ,O FHUWLILFDWR GL FXL DO FRPPD  DVVXPH FDUDWWHUH GHILQLWLYR GHFRUVL GXH DQQL GDOOD VXD HPLVVLRQH H
GHYH HVVHUH DSSURYDWR GDOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH LO VLOHQ]LR GL TXHVW¶XOWLPD SURWUDWWRVL SHU GXH PHVL
ROWUHSUHGHWWRWHUPLQHGLGXHDQQLHTXLYDOHDGDSSURYD]LRQH
 6DOYRTXDQWRGLVSRVWRGDOO DUWLFRORGHOFRGLFHFLYLOHO DSSDOWDWRUHULVSRQGHSHUODGLIIRUPLWjHGL
YL]L GHOO RSHUD DQFRUFKp ULFRQRVFLELOL SXUFKp GHQXQFLDWL GDOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH SULPD FKH LO
FHUWLILFDWRDOO¶HPLVVLRQHGHOFHUWLILFDWRGLUHJRODUHHVHFX]LRQHWUDVFRUVLGXHDQQLGDOODVXDHPLVVLRQH
DVVXPDFDUDWWHUHGHILQLWLYR
 / DSSDOWDWRUHGHYHSURYYHGHUHDOODFXVWRGLDDOODEXRQDFRQVHUYD]LRQHHDOODJUDWXLWDPDQXWHQ]LRQHGL
WXWWHOHRSHUHHLPSLDQWLRJJHWWRGHOO DSSDOWRILQRDOO DSSURYD]LRQHHVSOLFLWDRWDFLWDGHOFHUWLILFDWRGL
UHJRODUHHVHFX]LRQHUHVWDQHOODIDFROWjGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHULFKLHGHUHODFRQVHJQDDQWLFLSDWDGL
SDUWHRGLWXWWHOHRSHUHXOWLPDWH

$UWLFROR5LVROX]LRQHGHOFRQWUDWWR
 /DVWD]LRQHDSSDOWDQWHKDIDFROWjGLULVROYHUHLOFRQWUDWWRPHGLDQWHVHPSOLFHOHWWHUDUDFFRPDQGDWDFRQ
PHVVDLQPRUDGLJLRUQLVHQ]DQHFHVVLWjGLXOWHULRULDGHPSLPHQWLQHLVHJXHQWLFDVL
D IURGHQHOO HVHFX]LRQHGHLODYRULRDOWULFDVLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWL
E LQDGHPSLPHQWRDOOHGLVSRVL]LRQLFRQWUDWWXDOLRGHOODGLUH]LRQHODYRULFLUFDLWHPSLGLHVHFX]LRQH
F  PDQLIHVWDLQFDSDFLWjRLQLGRQHLWjDQFKHVROROHJDOHQHOO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
G LQDGHPSLPHQWR DFFHUWDWR DOOH QRUPH GL OHJJH VXOOD SUHYHQ]LRQH GHJOL LQIRUWXQL OD VLFXUH]]D VXO
ODYRURHOHDVVLFXUD]LRQLREEOLJDWRULHGHOSHUVRQDOH
H VRVSHQVLRQHGHLODYRULGDSDUWHGHOO¶DSSDOWDWRUHVHQ]DJLXVWLILFDWRPRWLYR
I  UDOOHQWDPHQWRGHLODYRULVHQ]DJLXVWLILFDWRPRWLYRLQPLVXUDWDOHGDSUHJLXGLFDUHODUHDOL]]D]LRQH
GHLODYRULQHLWHUPLQLSUHYLVWLGDOFRQWUDWWR
J VXEDSSDOWRDEXVLYRDVVRFLD]LRQHLQSDUWHFLSD]LRQHFHVVLRQHDQFKHSDU]LDOHGHOFRQWUDWWR
K QRQULVSRQGHQ]DGHLEHQLIRUQLWLDOOHVSHFLILFKHGLFRQWUDWWRHDOORVFRSRGHOO¶RSHUD
L  SURSRVWD PRWLYDWD GHO FRRUGLQDWRUH SHU OD VLFXUH]]D QHOOD IDVH HVHFXWLYD DL VHQVL GHOO DUWLFROR 
FRPPDOHWWHUDH GHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
O  SHUGLWD GD SDUWH GHOO DSSDOWDWRUH GHL UHTXLVLWL SHU O HVHFX]LRQH GHL ODYRUL TXDOL LO IDOOLPHQWR R OD
LUURJD]LRQH GL PLVXUH VDQ]LRQDWRULH R FDXWHODUL FKH LQLELVFRQR OD FDSDFLWj GL FRQWUDWWDUH FRQ OD
SXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
P RJQLDOWUDFDXVDSUHYLVWDGDO&DSLWRODWRVSHFLDOHG¶DSSDOWR
 /D VWD]LRQH DSSDOWDQWH ULVROYH LO FRQWUDWWR LQ FDVR GL GHFDGHQ]D GHOO DWWHVWD]LRQH 62$ SHU DYHU
SURGRWWRIDOVDGRFXPHQWD]LRQHRGLFKLDUD]LRQLPHQGDFL
 / DSSDOWDWRUHqVHPSUHWHQXWRDOULVDUFLPHQWRGHLGDQQLDOXLLPSXWDELOL
9ͬ14




$UWLFROR&RQWURYHUVLH
 4XDORUDVLDQRLVFULWWHULVHUYHVXLGRFXPHQWLFRQWDELOLSHUXQLPSRUWRQRQLQIHULRUHDTXDQWRLQGLFDWRDO
FRPPDLOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRBBBBB [YL QRPLQDUHODFRPPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUWLFROR
GHO&RGLFHGHLFRQWUDWWLFKHDFTXLVLWDLPPHGLDWDPHQWHODUHOD]LRQHULVHUYDWDGHOGLUHWWRUHGHLODYRULH
RYH FRVWLWXLWR GHO FROODXGDWRUH IRUPXOD DOO¶DSSDOWDWRUH H DOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH HQWUR QRYDQWD
JLRUQLGDOOD DSSRVL]LRQHGHOO XOWLPDGHOOHULVHUYHSURSRVWDPRWLYDWDGLDFFRUGRERQDULR VXOODTXDOH OH
SDUWLVLGHYRQRSURQXQFLDUHHQWURWUHQWDJLRUQL
 /DSURFHGXUDGLFXLDOFRPPDqHVSHULELOHDFRQGL]LRQHFKHLOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRDGXQ
HVDPHVRPPDULRGHOOHULVHUYHULFRQRVFD
D FKHTXHVWHVLDQRSHUWLQHQWLHQRQLPSXWDELOLDPRGLILFKHSURJHWWXDOLSHUOHTXDOLVLDQHFHVVDULDXQD
YDULDQWHLQFRUVRG¶RSHUDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWL
E FKHLOORURLPSRUWRQRQVLDLQIHULRUHDOGHOO¶LPSRUWRFRQWUDWWXDOH
 /D SURFHGXUD SXz HVVHUH UHLWHUDWD XQD VROD YROWD /D PHGHVLPD SURFHGXUD VL DSSOLFD D SUHVFLQGHUH
GDOO¶LPSRUWR SHU OH ULVHUYH QRQ ULVROWH DO PRPHQWR GHOO¶HPLVVLRQH GHO FHUWLILFDWR GL UHJRODUH
HVHFX]LRQH
 (¶VHPSUHDPPHVVDODWUDQVD]LRQHWUDOHSDUWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWL
 7XWWH OH FRQWURYHUVLH GHULYDQWL GDOO HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR VRQR GHYROXWH DOO¶DXWRULWj JLXGL]LDULD
FRPSHWHQWHGHO)RURGL)LUHQ]HFRQHVFOXVLRQHGHOODFRPSHWHQ]DDUELWUDOH

7,72/2,,,$'(03,0(17,&2175$778$/,63(&,$/,

$UWLFROR$GHPSLPHQWLLQPDWHULDGLODYRURGLSHQGHQWHSUHYLGHQ]DHDVVLVWHQ]D
 / DSSDOWDWRUH GHYH RVVHUYDUH OH QRUPH H SUHVFUL]LRQL GHL FRQWUDWWL FROOHWWLYL GHOOH OHJJL H GHL
UHJRODPHQWLVXOODWXWHODVLFXUH]]DVDOXWHDVVLFXUD]LRQHHDVVLVWHQ]DGHLODYRUDWRUL
 / DSSDOWDWRUH q DOWUHVu REEOLJDWR D ULVSHWWDUH WXWWH OH QRUPH LQ PDWHULD UHWULEXWLYD FRQWULEXWLYD
SUHYLGHQ]LDOH DVVLVWHQ]LDOH DVVLFXUDWLYD VDQLWDULD GL VROLGDULHWj SDULWHWLFD SUHYLVWH SHU L GLSHQGHQWL
GDOODYLJHQWHQRUPDWLYDFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDJOLDUWLFROLFRPPLHHGHO&RGLFH
GHLFRQWUDWWL
 3HU RJQL LQDGHPSLPHQWR ULVSHWWR DJOL REEOLJKL GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR OD VWD]LRQH DSSDOWDQWH
HIIHWWXDWUDWWHQXWHVXTXDOVLDVLFUHGLWRPDWXUDWRDIDYRUHGHOO DSSDOWDWRUHSHUO HVHFX]LRQHGHLODYRUL
QHLPRGLWHUPLQLHPLVXUDGLFXLDJOLDUWLFROLHGHOG35QGHOHSURFHGHLQFDVRGL
FUHGLWLLQVXIILFLHQWLDOORVFRSRDOO HVFXVVLRQHGHOODJDUDQ]LDILGHLXVVRULD
 / DSSDOWDWRUHqREEOLJDWRDL ILQL UHWULEXWLYLDGDSSOLFDUHLQWHJUDOPHQWHWXWWHOHQRUPHFRQWHQXWHQHO
FRQWUDWWRQD]LRQDOHGLODYRURHQHJOLDFFRUGLLQWHJUDWLYLWHUULWRULDOLHGD]LHQGDOLSHULOVHWWRUHGLDWWLYLWj
HSHUODORFDOLWjGRYHVRQRHVHJXLWLLODYRUL
 $L VHQVL GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD E  GHFUHWR OHJLVODWLYR  DSULOH  Q H GDOO¶DOOHJDWR
;9,, SXQWR  OHWWHUD L  DOOR VWHVVR GHFUHWR OHJLVODWLYR QRQFKp GDOO DUWLFROR  GHO GHFUHWROHJJH 
VHWWHPEUHQFRQYHUWLWRGDOODOHJJHQRYHPEUHQqVWDWRDFTXLVLWRDSSRVLWR
'RFXPHQWRXQLFRGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDLQGDWDBBBBBBBBBQXPHURBBBBBBBB

$UWLFROR6LFXUH]]DHVDOXWHGHLODYRUDWRULQHOFDQWLHUH
/ DSSDOWDWRUHKDGHSRVLWDWRSUHVVRODVWD]LRQHDSSDOWDQWH
D  LOGRFXPHQWRGLYDOXWD]LRQHGHLULVFKLGLFXLDOO DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
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E HYHQWXDOL SURSRVWH LQWHJUDWLYH GHO SLDQR GL VLFXUH]]D H GL FRRUGLQDPHQWR GL FXL DOO DUWLFROR 
FRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOHDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
GHOTXDOHDVVXPHRJQLRQHUHHREEOLJR [YLL 
F  XQSURSULRSLDQRRSHUDWLYRGLVLFXUH]]DSHUTXDQWRDWWLHQHDOOHSURSULHVFHOWHDXWRQRPHHUHODWLYH
UHVSRQVDELOLWj QHOO RUJDQL]]D]LRQH GHO FDQWLHUH H QHOO HVHFX]LRQH GHL ODYRUL TXDOH SLDQR
FRPSOHPHQWDUHGLGHWWDJOLRGHOSLDQRGLVLFXUH]]DHFRRUGLQDPHQWRGLFXLDOODOHWWHUDE 
 ,O SLDQR GL VLFXUH]]D H GL FRRUGLQDPHQWR  VRVWLWXWLYR [YLLL   GL FXL DO FRPPD  OHWWHUD E  H LO SLDQR
RSHUDWLYRGLVLFXUH]]DGLFXLDOFRPPDOHWWHUDF IRUPDQRSDUWH LQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR
G DSSDOWR
 / DSSDOWDWRUHGHYHIRUQLUHWHPSHVWLYDPHQWHDOFRRUGLQDWRUHSHUODVLFXUH]]DLQIDVHGLHVHFX]LRQHJOL
DJJLRUQDPHQWL DOOD GRFXPHQWD]LRQH GL FXL DO FRPPD  RJQL YROWD FKH PXWLQR OH FRQGL]LRQL GHO
FDQWLHUHRSSXUHLSURFHVVLODYRUDWLYLXWLOL]]DWL
 /H JUDYL R ULSHWXWH YLROD]LRQL GHL SLDQL VWHVVL GD SDUWH GHOO DSSDOWDWRUH SUHYLD OD VXD IRUPDOH
FRVWLWX]LRQHLQPRUDFRVWLWXLVFRQRFDXVDGLULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWRLQVXRGDQQR
 /¶DSSDOWDWRUHJDUDQWLVFHFKHOHODYRUD]LRQLFRPSUHVHTXHOOHDIILGDWHDLVXEDSSDOWDWRULVLDQRHVHJXLWH
VHFRQGRLOFULWHULR©LQFLGHQWDQGLQMXU\IUHHª

$UWLFROR$GHPSLPHQWLLQPDWHULDDQWLPDILDHLQPDWHULDSHQDOH
 $L VHQVL GHO FRPELQDWR GLVSRVWR GHOGHFUHWR OHJLVODWLYR  DJRVWR Q HGHO G35  JLXJQR
 Q  VL SUHQGH DWWR FKH LQ UHOD]LRQH DO VRJJHWWR DSSDOWDWRUH QRQ ULVXOWDQR VXVVLVWHUH JOL
LPSHGLPHQWL DOO DVVXQ]LRQH GHO SUHVHQWH UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYRQGHOLQEDVH
DOODFHUWLILFD]LRQHUHFDQWHODGLFLWXUDDQWLPDILDGLFXLDOO DUWLFRORGHOG35QGHOULODVFLDWD
LQGDWDBBBBBBBBBBBBBDOQXPHURBBBBBBBBBBBBGDOOD&DPHUDGLFRPPHUFLRLQGXVWULDDUWLJLDQDWRH
DJULFROWXUDGLBBBBBBBBBBBBBBBBBDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOFLWDWRG35
 /¶DSSDOWDWRUHGLFKLDUDGLQRQHVVHUHVRWWRSRVWRDOOHVDQ]LRQLGLLQWHUGL]LRQHGHOODFDSDFLWjDFRQWUDWWDUH
FRQ OD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH Qp DOO¶LQWHUUX]LRQH GHOO¶DWWLYLWj DQFKH WHPSRUDQHD DL VHQVL GHJOL
DUWLFROLHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQ

$UWLFROR6XEDSSDOWR
 ,OFRQWUDWWRQRQSXzHVVHUHFHGXWRDSHQDGLQXOOLWj
 4XDORUDO DSSDOWDWRUHQRQDEELDLQGLFDWRLQVHGHGLRIIHUWDLODYRULGDVXEDSSDOWDUHQRQqDPPHVVRLO
VXEDSSDOWR 4XDORUD O DSSDOWDWRUH DEELD LQGLFDWR LQ VHGH GL RIIHUWD L ODYRUL GD VXEDSSDOWDUH SUHYLD
DXWRUL]]D]LRQHGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHHQHOULVSHWWRGHOO DUWLFRORGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWLLODYRUL
FKHO DSSDOWDWRUHKDLQGLFDWRDWDOHVFRSRLQVHGHGLRIIHUWDSRVVRQRHVVHUHVXEDSSDOWDWLQHOODPLVXUD
DOOHFRQGL]LRQLHFRQLOLPLWLHOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOFDSLWRODWRVSHFLDOHG DSSDOWR
D TXDORUD VLD SUHYLVWR LO VXEDSSDOWR GL RSHUH DSSDUWHQHQWL VWUXWWXUH LPSLDQWL H RSHUH VSHFLDOL GL FXL
DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO G35 Q GHO   IHUPL UHVWDQGR L OLPLWL DO VXEDSSDOWR SUHYLVWL
GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  H GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO &RGLFH GHL FRQWUDWWL QRQFKp GDO
&DSLWRODWR6SHFLDOHG¶DSSDOWRODVWD]LRQHDSSDOWDQWHSURYYHGHDOSDJDPHQWRGLUHWWRGHLVXEDSSDOWDWRUL
GHOOH RSHUH DSSDUWHQHQWL DOOB FDWHJRULB 2BBB 2BBB H 2BBB  LQROWUH QRQ SURYYHGH DO SDJDPHQWR
GLUHWWRGHLVXEDSSDOWDWRULGHOOHDOWUHODYRUD]LRQL
ETXDORUD121VLDSUHYLVWRLOVXEDSSDOWRGLRSHUHDSSDUWHQHQWLVWUXWWXUHLPSLDQWLHRSHUHVSHFLDOLGL
FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO G35 Q  GHO   OD VWD]LRQH DSSDOWDQWH QRQ SURYYHGH DO
SDJDPHQWRGLUHWWRGHLVXEDSSDOWDWRUL

$UWLFROR*DUDQ]LDILGHLXVVRULDDWLWRORGLFDX]LRQHGHILQLWLYD
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 $ JDUDQ]LD GHJOL LPSHJQL DVVXQWLFRQ LO SUHVHQWH FRQWUDWWR R SUHYLVWL QHJOL DWWL GDTXHVWR ULFKLDPDWL
O DSSDOWDWRUH KD SUHVWDWR DSSRVLWD FDX]LRQH GHILQLWLYD  PHGLDQWH BBBBBBBBBBBBBBBBB [L[  QXPHUR
BBBBBBBBBBBBBBBBB LQ GDWD BBBBBBBBBBBBBBBBB ULODVFLDWD GDOOD VRFLHWjGDOO LVWLWXWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDJHQ]LDILOLDOHGLBBBBBBBBBBBBBBBBB [[ SHUO LPSRUWRGLHXUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBSDULDOBBBBB [[L SHUFHQWRGHOO LPSRUWRGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR
 /D JDUDQ]LD q SURJUHVVLYDPHQWH VYLQFRODWD D PLVXUD GHOO DYDQ]DPHQWR GHOO HVHFX]LRQH QHO OLPLWH
PDVVLPRGHOSHUFHQWRGHOO LQL]LDOHLPSRUWRJDUDQWLWR
 /D JDUDQ]LD SHU LO ULPDQHQWH DPPRQWDUH GHO  FHVVD GL DYHUH HIIHWWR HG q VYLQFRODWD
DXWRPDWLFDPHQWHDOO HPLVVLRQHGHOFHUWLILFDWRGLUHJRODUHHVHFX]LRQH
 /DJDUDQ]LDGHYHHVVHUHLQWHJUDWDQHOODPLVXUDOHJDOHGLFXLDOFRPELQDWRGLVSRVWRGHLFRPPLH
RJQLYROWDFKHODVWD]LRQHDSSDOWDQWHDEELDSURFHGXWRDOODVXDHVFXVVLRQHDQFKHSDU]LDOHDLVHQVLGHO
SUHVHQWHFRQWUDWWR
 7URYDDSSOLFD]LRQHODGLVFLSOLQDGLFXLDOORVFKHPDDOOHJDWRDOGPPDU]RQ

$UWLFROR2EEOLJKLDVVLFXUDWLYL
 $LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWLHGHOO¶DUWLFRORGHOG35QGHO
 O¶DSSDOWDWRUH DVVXPH OD UHVSRQVDELOLWj GL GDQQL D SHUVRQH H FRVH VLD SHU TXDQWR ULJXDUGD L
GLSHQGHQWLHLPDWHULDOLGLVXDSURSULHWjVLDTXHOOLFKHHVVDGRYHVVHDUUHFDUHDWHU]LLQFRQVHJXHQ]D
GHOO HVHFX]LRQH GHL ODYRUL H GHOOH DWWLYLWj FRQQHVVH VROOHYDQGR OD VWD]LRQH DSSDOWDQWH GD RJQL
UHVSRQVDELOLWjDOULJXDUGR
 / DSSDOWDWRUH KD VWLSXODWR DWDOH VFRSR XQ DVVLFXUD]LRQH VLQR DOOD GDWD GL HPLVVLRQH GHO FHUWLILFDWR GL
UHJRODUHHVHFX]LRQHFRQSROL]]DQXPHURBBBBBBBBBBBBBBBBBLQGDWDBBBBBBBBBBULODVFLDWDGDOOD
VRFLHWjGDOO LVWLWXWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  DJHQ]LDILOLDOH GL  BBBBBBBBBBBBBBBB  FRPH
VHJXH
D  SHU GDQQL GL HVHFX]LRQH  SHU XQ PDVVLPDOH GL HXUR ««««««««  HXUR ««««««««« 
ULSDUWLWRFRPHGD&DSLWRODWRVSHFLDOHG¶DSSDOWR
E SHUUHVSRQVDELOLWjFLYLOHWHU]LSHUXQPDVVLPDOHGLHXUR FLQTXHFHQWRPLOD 
 /H SROL]]H GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR GHYRQR HVVHUH ULODVFLDWH DOOH FRQGL]LRQL H LQ FRQIRUPLWj DJOL
VFKHPLWLSRDOOHJDWLDOGHFUHWRPLQLVWHULDOHPDU]RQ



7,72/2,9',6326,=,21,),1$/,

$UWLFROR'RFXPHQWLFKHIDQQRSDUWHGHOFRQWUDWWR
 $L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO G35 Q  GHO  FRVWLWXLVFRQR SDUWH LQWHJUDQWH H
VRVWDQ]LDOHGHOFRQWUDWWR
D LO FDSLWRODWR JHQHUDOH G¶DSSDOWR DSSURYDWR FRQ GHFUHWR PLQLVWHULDOH  DSULOH  Q  SHU
TXDQWRQRQLQFRQWUDVWRFRQLOSUHVHQWH&DSLWRODWRVSHFLDOHRQRQSUHYLVWRGDTXHVW¶XOWLPRDQFKHVH
PDWHULDOPHQWHQRQDOOHJDWR
E LO&DSLWRODWR6SHFLDOHG¶DSSDOWR
F JOLHODERUDWLJUDILFLSURJHWWXDOLHOHUHOD]LRQL
G O HOHQFRGHLSUH]]LXQLWDUL
H LSLDQLGLVLFXUH]]DSUHYLVWLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWL
I LOFURQRSURJUDPPD
J OHSROL]]HGLJDUDQ]LDGLFXLDLSUHFHGHQWLDUWLFROLH
 $L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO G35 Q GHO  L GRFXPHQWL HOHQFDWL DO SUHFHGHQWH
FRPPD  OHWWHUD E  OHWWHUD F  H OHWWHUD G  VRQR DOOHJDWL DO SUHVHQWH FRQWUDWWR *OL DOWUL GRFXPHQWL
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HOHQFDWLDOSUHFHGHQWHFRPPDSXUHVVHQGRSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOFRQWUDWWRVRWWRVFULWWL
GDOOHSDUWLVRQRFRQVHUYDWLGDOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWHSUHVVRO¶8IILFLR7HFQLFR&RPXQDOH


$UWLFROR5LFKLDPRDOOHQRUPHOHJLVODWLYHHUHJRODPHQWDUL
 6LLQWHQGRQRHVSUHVVDPHQWHULFKLDPDWHHVRWWRVFULWWHOHQRUPHOHJLVODWLYHHOHDOWUHGLVSRVL]LRQLYLJHQWL
LQPDWHULDHLQSDUWLFRODUHLO&RGLFHGHLFRQWUDWWLLOG35RWWREUHQ
 ,Q FDVR GL VRSUDYYHQXWD LQHIILFDFLD GHO FRQWUDWWR LQ VHJXLWR DG DQQXOODPHQWR JLXULVGL]LRQDOH
GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH GHILQLWLYD WURYDQR DSSOLFD]LRQH JOL DUWLFROL   H  GHOO¶DOOHJDWR DO
GHFUHWROHJLVODWLYRQGHOFRPHULFKLDPDWLGDJOLDUWLFROLELVWHUTXDWHUH
TXLQTXLHVGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWL

$UWLFROR6SHVHGLFRQWUDWWRLPSRVWHWDVVHHWUDWWDPHQWRILVFDOH
 7XWWHOHVSHVHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQHUHQWLHFRQVHJXHQWL LPSRVWHWDVVHGLULWWLGLVHJUHWHULDHFF 
VRQRDWRWDOHFDULFRGHOO DSSDOWDWRUH
 6RQRDOWUHVuDFDULFRGHOO¶DSSDOWDWRUHWXWWHOHVSHVHGLEROORSHUJOLDWWLRFFRUUHQWLSHUODJHVWLRQHGHO
ODYRUR GDO JLRUQR GHOOD FRQVHJQD D TXHOOR GL HPLVVLRQH GHO FHUWLILFDWR GL FROODXGR SURYYLVRULRGL
UHJRODUHHVHFX]LRQH [[LL 
 $L ILQL ILVFDOL VL GLFKLDUD FKH L ODYRUL GL FXL DO SUHVHQWH FRQWUDWWR VRQR VRJJHWWL DOO LPSRVWD VXO YDORUH
DJJLXQWRSHUFXLVLULFKLHGHODUHJLVWUD]LRQHLQPLVXUDILVVDDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOG35DSULOH
Q
 / LPSRVWDVXOYDORUHDJJLXQWRDOOHDOLTXRWHGLOHJJHqDFDULFRGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWH

( ULFKLHVWR LR 8IILFLDOH URJDQWH KR ULFHYXWR TXHVW DWWR GD PH SXEEOLFDWR PHGLDQWH OHWWXUD IDWWDQH DOOH
SDUWL FKH D PLD ULFKLHVWD O KDQQR GLFKLDUDWR FRQIRUPH DOOD ORUR YRORQWj HG LQ VHJQR GL DFFHWWD]LRQH OR
VRWWRVFULYRQR

)DWWRLQWULSOLFHFRSLDOHWWRFRQIHUPDWRHVRWWRVFULWWR

,O5DSSUHVHQWDQWHGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWH




/ DSSDOWDWRUH


/¶8IILFLDOHURJDQWH
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6ROR LQ SUHVHQ]D GHO FDVR VSHFLILFR LPSUHVD PDQGDQWH FRRSWDWD LQ XQD DVVRFLD]LRQH WHPSRUDQHD GL LPSUHVH JLj
DXWRVXIILFLHQWHLQWHUPLQLGLTXDOLILFD]LRQH LQDVVHQ]DGHOODIDWWLVSHFLHFDQFHOODUHO¶LQWHURSHULRGR
&RPSOHWDUHFRQOHSDUROH©SURFHGXUDDSHUWDªRSSXUHFRQOHSDUROH©SURFHGXUDULVWUHWWDªDVHFRQGDGHOFDVR
1HOOXRJRGHOODGLUH]LRQHODYRULSUHVVRJOLXIILFLFRPXQDOLSUHVVRORVWXGLRGLXQSURIHVVLRQLVWDRODVHGHGLXQDVRFLHWj
,QGLFDUH LO OXRJR H O XIILFLR GRYH VDUDQQR HIIHWWXDWL L SDJDPHQWL H OH UHODWLYH PRGDOLWj VHFRQGR OH QRUPH FKH UHJRODQR OD
FRQWDELOLWjGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHDOOLPLWHLQGLFDUHOHFRRUGLQDWHEDQFDULHGLDFFUHGLWRDIDYRUHGHOO¶DSSDOWDWRUHRSSXUHLO
FUHGLWRUHLQFDVRGLFHVVLRQHGHLFUHGLWLJLjQRWLILFDWD
,QGLFDUHXQDRSLSHUVRQHFRQOHJHQHUDOLWjFRPSOHWH
1XPHURGLFRQWUROOR GXHFLIUH 
&,1 XQDOHWWHUD 
&RRUGLQDWD$%, FLIUH 
&RRUGLQDWH&$% FLIUH 
1XPHURGLFRQWRFRUUHQWH FLIUH 
&DQFHOODUHOHSDUROH©GLUHJRODUHHVHFX]LRQHªSHUODYRULVRJJHWWLDFROODXGRFDQFHOODUHOHSDUROH©GLFROODXGR
SURYYLVRULRªSHUODYRULQRQVRJJHWWLDFROODXGR
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[LL

 &DQFHOODUHOHSDUROH©GLUHJRODUHHVHFX]LRQHªSHUODYRULVRJJHWWLDFROODXGRFDQFHOODUHOHSDUROH©GLFROODXGR
SURYYLVRULRªSHUODYRULQRQVRJJHWWLDFROODXGR

[LLL



[Y

[YL


,QFDVRGLDSSDOWRFROFULWHULRGHOO¶RIIHUWDGLSUH]]LXQLWDULVRSSULPHUHOHSDUROH©DOQHWWRGHOULEDVVRª
)LVVDUHXQDSHUFHQWXDOHWUDLOHLO
&RVWLWXLWLGDLPHVLH[DUWFRPPDGHO&RGLFHGHLFRQWUDWWLSLPHVLFRPPDVWHVVDQRUPD
&RPSOHWDUHFRQOHSDUROH©SXzªLQFDVRGLDSSDOWRGLLPSRUWRLQIHULRUHDPLOLRQLGLHXURRSSXUH©GHYHªLQFDVRGLDSSDOWRGL
LPSRUWRSDULRVXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR
[YLL
 &ODXVRODDSSOLFDELOHTXDORUDLODYRULVLDQRVRJJHWWLDOODUHGD]LRQHGHOSLDQRGLVLFXUH]]DHFRRUGLQDPHQWRGLFXLDOO DUWLFROR
GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
[LY

[YLLL

[L[

3HU FDQWLHUL ULHQWUDQWL WUD OH IDWWLVSHFLH GLFXL DOO DUW  FRPPD  GHO GHFUHWR Q  GHO  VRSSULPHUH OD
SDUROD © VRVWLWXWLYRª SHU FDQWLHUL QRQ ULHQWUDQWL WUD OH IDWWLVSHFLH GL FXL DOO DUW  FRPPD  VRSSULPHUH OD
SDUROD©HGLFRRUGLQDPHQWRª

 &RPSOHWDUHFRQOHSDUROH©SROL]]DDVVLFXUDWLYDªRSSXUH©ILGHLXVVLRQHEDQFDULDªDVHFRQGDGHOFDVR
 ,QGLFDUHODVRFLHWjRO LVWLWXWREDQFDULRRDVVLFXUDWLYRFKHULODVFLDODJDUDQ]LDFRQODVHGH
[[L
 /D JDUDQ]LD GHYH HVVHUH SDUL DO  GHOO LPSRUWR GHO FRQWUDWWR TXDORUD O¶DJJLXGLFD]LRQH VLD IDWWD LQ IDYRUH GL XQ RIIHUWD
LQIHULRUH DOO¶LPSRUWR D EDVHG¶DVWD LQ PLVXUD VXSHULRUH DO  SHU FHQWR OD JDUDQ]LD ILGHMXVVRULD q DXPHQWDWDGL WDQWL SXQWL
SHUFHQWXDOLTXDQWLVRQRTXHOOLHFFHGHQWLLOSHUFHQWRTXDORUDLOULEDVVRVLDVXSHULRUHDOSHUFHQWRO DXPHQWRqGLGXH
SXQWLSHUFHQWXDOLSHURJQLSXQWRGLULEDVVRHFFHGHQWHODSUHGHWWDPLVXUDSHUFHQWXDOHTXDORUDO DSSDOWDWRUHVLDLQSRVVHVVRGL
FHUWLILFD]LRQHGLTXDOLWjODJDUDQ]LDqULGRWWDGHOODPHWj
[[LL
 &DQFHOODUHOHSDUROH©GLUHJRODUHHVHFX]LRQHªSHUODYRULVRJJHWWLDFROODXGRFDQFHOODUHOHSDUROH©GLFROODXGR
SURYYLVRULRªSHUODYRULQRQVRJJHWWLDFROODXGR
[[
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