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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Città di Vercelli, 
Piazza del Municipio n.5, c.a.p.13100 Vercelli (VC) – Italia – posta elettronica certificata (p.e.c.): 
protocollo@cert.comune.vercelli.it; indirizzo internet (url): www.comune.vercelli.it 
I.2) Referente: arch. Elena De Biasi Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche 
Ambientali ed Energetiche, via Quintino Sella n.1, c.a.p.13100 Vercelli (VC) telefono 0161.596433 
– fax 0616.596427, settorellpp.seg@comune.vercelli.it  
 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Tipo di appalto: appalto pubblico di lavori, come definito dall’art.3, comma 1, lett. II), n.1, 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, ai sensi dell’art. 36, comma2, lett d), del D.Lgs. 50/2016; 
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: lavori di 
Messa in sicurezza permanente e bonifica dell’ex inceneritore di Vercelli; 
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza permanente 
lotti A e D e Bonifica del Sub lotto D, dell’ex inceneritore di Vercelli, sulla base del progetto 
esecutivo posto a base di gara, Descrizione più dettagliata nel disciplinare e nel Capitolato 
speciale d’appalto; 
II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Strada per Asigliano  n.6/8 nel Comune di Vercelli (VC) – 
ITALIA; 
II.1.5) Nomenclatura: CPV (vocabolario comune per gli appalti) – Vocabolario principale: 
45112360-6; 
II.1.6) Divisione in lotti:  NO 
II.1.7) Varianti:  intese esclusivamente come migliorie proposte con l’offerta tecnica in sede di 
partecipazione alla gara; 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto per l’esecuzione dei 
lavori e per gli oneri della sicurezza pari a € 2.056.143,47, così ripartito a) importo dei lavori a 
base di gara soggetto a ribasso: 2.033.061,83 €, importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 
23.081,64€; 
II.3) Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto a coro a corpo e in parte a misura, 
come definito all’art. 3 com.1, lett. ddddd) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
II.4) Termine di esecuzione: 27 (ventisette) settimane – 189 (centoottantanove) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo 
naturale e consecutivo è dovuta una penale dell’1 per 1.000 dell’importo netto contrattuale relativo 
ai lavori. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) garanzia provvisioria di cui all’ar. 43 del D.Lgs 50/16 di € 
20.707,26, pari all’1% dell’importo complessivo dell’Appalto per effetto dell’obbligo previsto dal 
combinato disposto degli artt. 84 comma 4 lett. c)del D.Lgs 50/16 e 63 comm.1, el D.P.R. n. 207/10. 
Per le forme e modalità di rilascio si rimanda al disciplinare di gara; 
III.1.2) Principi modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri dell’ente; 
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III.2) Condizioni di partecipazione: 
III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: operatori economici di cui all’art. 3, comma 1 lett p) del 
D.Lgs. n. 50/2016, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) e g) dell’art.45, comm. 2 
del medesimo Decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Sono ammessi, altresì, i concorrenti 
che intendono avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di 
altri soggetti ai sensi dell’art, 89 del D.Lgs. n.50/2016. Non ammesso l’avvalimento del requisito di 
identità professionale di seguito indicato; 
III.2.2) Condizioni minime di partecipazione e di esecuzione: 
III.2.2.1) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esecuzione di cui all’art.80 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (tali cause di esclusione non si applicano alle aziende o società 
sottoposte 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 degli artt. 20 e 24 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziari, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento) ed alle altre 
disposizioni di legge vigenti; 
III.2.2.2) Requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (di 
partecipazione): a) possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per costruzione (esecuzione), 
n corso di validità rilasciata da una società di attestazione, secondo il sistema di cui al DPR n. 
07/2010, regolarmente autorizzata, per la categoria prevalente OG12 – classifica IV. Nel caso di 
riunione di imprese, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice civile, 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o da un GEIE, si rimanda al disciplinare; 
b)possesso “certificazione ” del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie I UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il possesso di tale certificazione deve essere dimostrato 
nell'attestazione di qualificazione SOA sopra citata. In caso di raggruppamenti 
temporanei,aggregazioni di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti 
gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per 
il quale sia sufficiente la qualificazione nella classifica II; 
III.2.2 3) Requisito di idoneità professionale (di esecuzione): iscrizione alla Categoria .9 - 
"Bonifica siti” “classe B classe C, dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 
212,comma5, del D.Lgs n 152/2006 e ss.mm.ii.; 
 
SEZIONE IV PROCEDURE 
 
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta come definita all’art 3, comma I, lett. sss), ai sensi 
degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016; 
lV. 2) Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art 95, comma 2, del D Lgs. n. 50/2016, individuata 
come miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base della valutazione dei criteri e sub-criteri di cui al 
comma 6, del predetto art. 95, di natura qualitativa, ambientale o sociale, connessi all'oggetto 
dell’appalto, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio e/o sub-punteggi. L'offerta più 
vantaggiosa sarà quella che otterrà il punteggio finale più elevato calcolato con il metodo che sarà 
indicato nella procedura di gara. Maggiori dettagli circa i sopra citati criteri e sub-criteri di 
valutazione, nonché i metodi che saranno utilizzati dalla commissione giudicatrice per 
l'attribuzione dei punteggi ai criteri stessi e per l'individuazione della migliore offerta sono 
riportati nel disciplinare di gara; 
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 
IV.3.1) Documentazione - condizioni per ottenerla: si rimanda al disciplinare di gara; 
IV.3.2) Termine di scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 35° giorno dalla data di 
pubblicazione del bando sulla G U R I.. In ogni caso entro la data che stata indicata al punto 4 del 
disciplinare di gara; 
IV.3.3) Indirizzo al quale inviare l’offerta : Città di Vercelli, Piazza Municipio n.5, cap 13100- 
Vercelli (VC)- Italia; 
IV.3.3) Lingua utilizzabile nell'offerta:  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e 
L’offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 
giorni; 
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, il 20 febbraio 2017, presso la sede 
comunale dell’Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche Ambientali ed 
Energetiche di via Quintino Sella n.1 in Vercelli al 2° piano , alle ore 9,30. In ogni caso, secondo 
quanto riportato nel disciplinare di gara. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Il soggetto aggiudicatario dell'appalto deve prestare le seguenti ulteriori garanzie: a) la   
garanzia definitiva di cui. all'art. 103 del DLgs. n. 50/2016; b) la polizza assicurativa, riferita 
espressamente a questo appalto, prescritta di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
redatta in conformità allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con Decreto del Ministero delle 
Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123, secondo i massimali indicati nel disciplinare di gara; 
V.2)1l contratto d appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art 209, commi 2 e 
3, del D Lgs n 50/2016; 
V.3) Responsabile unico del procedimento arch. Liliana Patriarca della Città di Vercelli; 
V.4) Procedure di ricorso: c/o TAR Piemonte, entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell’art 120, 
comma 5, del D.Lgs n 104/2010, dalla data di pubblicazione del presente bando sulla G. U. R I.; 
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Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando medesimo relative ai requisiti ed alle modalità di  partecipazione alla 
gara e di esecuzione del contratto, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre, ulteriori informazioni 
relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del contratto pubblico di esecuzione dei lavori di bonifica 
e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica in Vercelli. 

La procedura di gara è disposta con Determina a contrarre del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, 
Smart City, Politiche Ambientali ed Energetiche  Servizio Politiche Ambientali ed Energetiche del Comune 
di Vercelli  n. 3362 del 29/12/2016, in esecuzione dei vari atti d'indirizzo e programmatori 
dell’Amministrazione comunale di Vercelli. 

La procedura di gara è disciplinata dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e dalle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato per brevità Decreto, nonché dalle norme transitorie e di 
coordinamento contenute nell'art. 216 del citato Decreto e dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte non abrogata 
dal Decreto stesso, di seguito denominato per brevità Regolamento. 

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI ESSENZIALI, IMPORT O, FINANZIAMENTO  

 
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente e di bonifica dell’ex 

Inceneritore di Vercelli sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara. 

 
1.1. luogo di esecuzione: Vercelli (VC) 
1.2. descrizione sintetica: opere di messa in sicurezza permanenti consistenti nella realizzazione di 
(capping), con sovrastante realizzazione di area a verde in corrispondenza del lotto A e di asfaltature nel lotto 
D e sub D; nel lotto sub D sarà inoltre da attuarsi l’asportazione del terreno; 

1.3. Codice Unico Progetto (C. U. P. E66J16001000004); 

1.4. Codice Identificativo Gara (CIG: 693151424E); 
1.5. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 2.056.143,47; 
1.6. importo dei lavori a base d'asta, soggetto a ribasso: € 2.033.061,83; 

1.7. importo oneri per i piani di sicurezza, non soggetto a ribasso: € 23.081,64; 
1.8. categoria prevalente e relativa classifica di cui all’art. 61 ed allegato “A” del Regolamento: 
 
categoria classifica importo qualificazione quota max 

subappaltabile 
OG12 IV  € 2.033.061,83 possesso attestazione 

SOA, nonche certificazione 
sistema qualità aziendale 

30% dell'importo 
complessivo netto 
del contratto 

 
1.9. lavorazioni diverse dalla prevalente, scorporabili e subappaltabili nei limiti di legge: nessuna; 
1.10. tempo di esecuzione: 27 (ventisette) settimane – 189 (centoottantanove) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, oltre i monitoraggi. Per ogni giorno di ritardo 
naturale e consecutivo è dovuta una penale dell’1 per 1.000 dell’importo netto contrattuale relativo ai 
lavori. 
1.11. finanziamento: fondi propri dell’Ente; 
1.12. modalità di pagamento del corrispettivo: “a corpo” e in parte a “misura” per cui il prezzo convenuto 
può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità solo relativamente ai lavori da 
eseguirsi nel sub lotto D; 

1.13. pagamenti: rate in acconto, al netto del ribasso e delle ritenute di legge, al raggiungimento di lavori 
eseguiti per un importo non inferiore ad € 250.000,00; 
1.14. responsabile del procedimento: arch. Liliana Patriarca della Città di Vercelli. 
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2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del Decreto, costituiti 
dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), ƒ) e g), dell'art. 45, comma 2, del Decreto, nonché gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi. Sono ammessi, altresì, i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del Decreto. Nel caso di operatori 
costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f)1 e g), del Decreto, i requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale del presente disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da 
una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento del valore contrattuale. La restante 
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella 
misura minima del dieci per cento dell’importo a base di gara. 

La mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta e nell’ambito dei propri requisiti posseduti, i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

Nel caso dei medesimi soggetti, di tipo verticale, gli stessi requisiti sono posseduti dalla mandataria con 
riferimento alla categoria prevalente e dalle mandanti con riferimento alle restanti lavorazioni.  

I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta 
salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.  

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) 
del Decreto anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta e la dichiarazione di cui all’allegato “A” e 
“A1” devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare nell'offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e dei mandanti. È vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 
lett. b) e c), del Decreto (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 
artigiane e consorzi stabili), sono tenuti ad. indicare nell'offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. 

E altresì vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto all’art 48, commi 18 e 19, del Decreto. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c cl. “black list”, di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del dl 
31maggio 2010, n. 78). 
 
 
3. CONDIZIONI MINIME DIPARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE:  REQUISITI DI ORDINE 

GENERALE. DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIRIO, TECNI CO E 
PROFESSIONALE, NONCHE’ REQUISITO DI IDONEITA’ PROFE SSIONALE 

 
3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto (tali cause di esclusione non si 
applicano alle aziende o società sottoposte 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 
degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziari, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento); 

- inesistenza della causa di esclusione dl cu1 all'art 44 del D. Lgs. 25/07/1998, n 286, recante “Testo 
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 
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- inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006,11 198, per gravi 
comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro; 

- inesistenza della causa di esclusione di .cui all’art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, per 
violazione dell’obbligo per l’appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e 
della zona; 

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. l-bis, comma 14, della legge 383/2001 e ss mm. ii.; 

- operatori che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 
che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in 
raggruppamento o in consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Decreto; 

- che in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative o consorzi fra imp1ese artigiane, non incorrano 
nei divieti di cui all’art. 48, comma 7, ultimo periodo, del Decreto; 

 
3.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE ECONO MICO, FINANZIARIO, 
TECNICO E PROFESSIONALE:  

 
3.2.1. possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai 

valori dell’appalto, rilasciata da una società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, secondo il 
sistema di cui al Regolamento (in caso di associazioni temporanee, più attestazioni, o copie conformi 
sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità). In 
particolare, la categoria di lavoro e la classifica secondo l’importo per le quali i concorrenti sono 
qualificati ai sensi del regolamento devono essere adeguate ai valori di'questo appalto e che il 
concorrente intende assumere in funzione della tipologia del soggetto concorrente (se trattasi, cioè, di 
impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese: riunione di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete o GEIE), ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici. 

 
3.2.2. possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI ENISO 9000, 

rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000. Il possesso di tale certificazione deve essere dimostrato nell'attestazione di 
qualificazione SOA sopra citata.. 

 
3.3. REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (DI ESECUZ IONE):  

3.3.1. iscrizione alla Categoria 9 “ Bonifica siti””- classe B, dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai 
sensi dell’art. 212, comma 5, del DLgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

 
Per soddisfare il requisito suddetto di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 89, gomma 10. del 

Decreto, non è ammesso l’avvalimento. Non è, altresì, possibile sopperire alla mancanza del requisito 
mediante la costituzione di raggruppamenti temporanei con soggetti in possesso di tale requisito, quando uno 
dei soggetti costituenti il raggruppamento stesso ne risulti privo. Nel caso di raggruppamenti temporanei, 
quindi, il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento. ' 

 
Si avverte che il possesso di tale requisito di idoneità professionale (di esecuzione), indicato al 

precedente punto 3.3.1., è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto.  

 
La mancata dimostrazione dell'iscrizione entro il suddetto termine perentorio assegnato dal R.U.P 

comporterà:  

- la revoca immediata dell’aggiudicazione; 

- l’esclusione del concorrente aggiudicatario non in regola con l’iscrizione; 

- la mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. 
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4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBI LITÀ DELLE OFFERTE  
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo indicati sul Bando di Gara, con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A.;  
b) mediante agenzia di recapito autorizzata;  

c) consegna a mano, durante le consuete ore d’ufficio, al Protocollo Generale della stazione appaltante, 
che ne rilascerà apposita ricevuta.  

 
N.B.: Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono, pena l’esclusione: 

a) recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso (e, in caso di imprese 
riunite, di tutte le imprese associate con evidenziata l'impresa Capogruppo), le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno di scadenza della medesima nonché la partita I.V.A. del/i 
“concorrente/i”;  

       non si darà corso all'apertura di plichi pervenuti senza tali diciture.  

b) essere sigillati sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico dovrà essere effettuata con qualsiasi sistema 
atto a garantire la non manomissione del plico medesimo; per lembi di chiusura si intendono quelli 
incollati dal “concorrente” dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati 
meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;  

c) contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le modalità di cui alla precedente lettera b), 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “A – Documentazione 
amministrativa ”, “ B – Offerta quali-quantitativa ”, “ C - Offerta economica” .  

5.  DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SISTEMA “AVCPASS”  
 

A norma dell’art. 81 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e nel rispetto di quanto previsto dall’a 
Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17.2.2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 
reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC – Ex AVCP (Servizi ad accesso riservato - 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Il sistema genera un codice “PASSOE” che il concorrente dovrà inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. 
 

6. CONTENUTO BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATI VA”  
 

Nella busta “A - Documentazione Amministrativa”, devono essere contenuti i seguenti documenti:  

 
a) (per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara): domanda di partecipazione alla gara 

in bollo da € 16,00, redatta esclusivamente secondo il modello Allegato “A”, ove si dovrà dichiarare se 
trattasi di concorrente singolo o di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese (riunione di 
imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese aderenti 
al contratto di rete o GEIE) o di consorzio stabile (si dovranno indicare i dati e le caratteristiche e le 
complete generalità dei soggetto che intende concorrere alla gara, l'iscrizione alla CCIAA, i nominativi, 
le date di nascita e di residenza, il codice fiscale, partita iva, etc. etc., di tutti i soggetti facenti parte 
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della/e impresa/e che intende/intendono partecipare alla gara in qualità di concorrente: titolare 
dell'impresa individuale, soci delle diverse tipologie di società commerciali previste dalla normativa 
vigente, soci delle società cooperative o dei loro consorzi, direttori tecnici e tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza della/e impresa/e concorrente/i). La domanda deve essere sottoscritta, 
a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa offerente singola o dell'impresa offerente 
mandataria capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo se già costituito (riunione di imprese o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o aggregazioni di imprese 
aderenti al contratto di rete o GEIE o consorzio stabile) ovvero da tutti i legali rappresentanti delle 
imprese offerenti in caso di raggruppamento temporaneo se non ancora costituito ai sensi dell'art. 37, 
comma 8, del Codice (riunione di imprese ovvero consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 
c.c. o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete). La domanda deve essere redatta in lingua 
italiana e può essere sottoscritta anche da un procuratore avente i poteri di firma del legale 
rappresentante del soggetto concorrente: in tal caso deve essere unita alla documentazione, a pena di 
esclusione, la relativa procura notarile in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e 
ss.mm.ii.. Alla domanda di ammissione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e 
dell’art.45 del D.P.R. n.445/00. 

 
b) (per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara): “PASSOE”” di cui all’art.2, Comma 

3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, come 
aggiornata dalla delibera n. 157 del 17/02/2016; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il 
PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il 
raggruppamento; inoltre, il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le 
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante; 

 
c) (per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara): Documentazione in corso di validità, 

prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi del D..P R 28/12/2000, n.445 e ss. mm.ii., che 
comprovi il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale del 
concorrente prescritti dal bando di gara e in particolare: 
- (nel coso di concorrente stabilito in Italia): Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero attestazione di 
qualificazione “per prestazione di costruzione” in corso di validità ed adeguata per categoria e classifica 
al valore dell’appalto, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) autorizzata ai sensi del 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
ss.mm.ii.. Tale attestazione, inoltre, deve comprovare, altresì, il possesso della “certificazione” del 
sistema di qualità aziendale conforme 'alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 di cui 
all'art.40, comma 3, lett. a), dei Codice e dell’art. 63 del Regolamento. 

- (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati membri): Documentazione conforme alle normative 
vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che 
ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre; 
 

d) (per il concorrente costituito da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Decreto): 
Dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D 
P R 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P R. n. 445/00, con la quale il 
legale rappresentante del consorzio (in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
ovvero di consorzi fra imprese artigiane, ovvero di consorzi stabili) indichi per quali ditte consorziate il 
consorzio concorre e relativamente a queste ultime ditte consorziate opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione dell'appalto, i soggetti assegnatari dell'esecuzione 
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati in tale dichiarazione; 

 
e) (per il concorrente formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
del Decreto): Dichiarazione resa dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente che farà parte 
della riunione o del consorzio, attestante: 
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- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza (mediante scrittura privata autenticata da un notaio) ai sensi dell'art. 48, commi 12,13 e 
1.5, del Decreto, e saranno, quindi, ad esso conferite le funzioni e la qualifica di impressa capogruppo 
(1’impresa mandataria) da parte delle restanti imprese mandanti; 

- l'impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
appalti di lavori pubblici, con riguardo alle riunioni di imprese o ai consorzi ordinari di concorrenti di 
cui all’art. 2602 del codice civile, ai sensi degli artt. 45 e 48 del Decreto; 

- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verrà 
eseguita da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti 
dall'art. 92 del Regolamento; nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella 
percentuale corrispondente; 

 
f) (per il concorrente formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile (sia se già costituiti prima della gara e sia se non 
ancora costituiti per quanto concerne le A.T.I. o i  consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 
2602 del codice civile) o da un GEIE) Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà” ai sensi dell'art. 47 del D. P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 
dello stesso D.P R. n. 445/00, con la quale il legale rappresentante di ogni impresa concorrente che fa o 
che farà parte della riunione o del consorzio o del GEIE attesta che non partecipa alla gara d'appalto in 
più di una riunione di imprese o in più di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c. c. o 
in più di un GEIE e, inoltre, che non partecipa alla gara neppure in forma individuale, avendo partecipato 
alla gara stessa in riunione di imprese o in consorzio o in GEIE; 
 

g) (per il concorrente formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o da un GEIE già costituiti prima della gara): 

- Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell'art. 47 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D. P R. n.445/00, con la 
quale il legale rappresentante dell'impresa mandataria (impresa capogruppo) attesta che le imprese 
mandanti facenti pa1te della riunione di imprese o del consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all'art.2602 c. c o del GEIE, hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della stessa 
capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza mediante scrittura privata 
autenticata ai sensi dell'art 37, commi 12,13 e 15, del Decreto (indicare gli estremi dell’atto di stipula, 
etc etc..) 
- Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria 

(impresa capogruppo) per scrittura privata con sottoscrizioni autenticato da notaio, in originale o in 
copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii.; 

 
h) (per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o per il GEIE) Atto 

costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art 2602 c.c. del GEIE, in originale o in 
copia autenticata ai sensi del D.P R 28/12/2000,,11 445 e ss mm.ii; 

 
i) (per qualsiasi tipologia di concorrete che partecipa alla gara): Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n.445/00 ovvero più dichiarazioni 
nel caso il soggetto interessato alla gara sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese 
(riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o GEIE), (in 
caso di raggruppamenti temporanei, dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento e loro procuratori come sopra specificato), con la quale il legale rappresentante del 
soggetto concorrente, assumendosene la piena responsabilità:  
 
1.  Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare 

per l’affidamento di contratti pubblici elencate: 

- all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Decreto, ed alle altre, seguenti disposizioni di legge vigenti: 

- art. 44 del D. Lgs. 25/07/ 1998, n. 286, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti 
ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 
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- art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al 
lavoro; 

- art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, per violazione dell’obbligo per l’appaltatore di 
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona; 

- art. l-bis, comma 14, della legge 383/2001 e ss.mm.ii.;  

 
2. Dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del DLgs. N. 165/2001, di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi, nel triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ad ex dipendenti del Comune di Vercelli che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato attività attraverso poteri autoritativi o negoziali per conto 
del Comune stesse aventi come destinatario l’impresa medesima partecipante alla gara; 

 
3. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dal Comune 

di Vercelli, Ente committente, ai sensi dell'art. 54 del DLgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., (atto reperibile 
sul sito web del Comune di Vercelli all’indirizzo www.comune.vercelli.it) e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, 
pena la risoluzione del contratto;  

 
4. Dichiara di essere edotto che, nell'ipotesi in cui risulterà aggiudicatario, dovrà essere dimostrato prima 

della sottoscrizione del contratto il possesso del particolare requisito di esecuzione relativo all’iscrizione 
alla Categoria 9 “Bonifica siti”- classe B, dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, previsto ai sensi 
dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;  
 

5. Dichiara, indicando se direttamente o previa delega a personale dipendente di essersi recato sul luogo 
di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, di 
aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le altre circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori; in particolare, dichiara di accettare la condizione secondo la quale la 
consegna dei lavori, avverrà dopo l'aggiudicazione, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, 
conuni 8 Ae 13 del Decreto;  

 
6. Dichiara, indicando se direttamente o previa delega a personale dipendente, di aver esaminato tutti gli 

elaborati progettuali approvati dal Comune di Vercelli e di aver tenuto conto, trattandosi di un contratto 
“a corpo” e in parte a “misura”, che il corrispettivo contrattuale convenuto si riferisce alla prestazione 
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto; 

 
7. Dichiara, indicando se direttamente o previa delega a personale dipendente, di aver giudicato i lavori da 

eseguire realizzabili, tutti gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativa.  
 
8. Dichiara, indicando se direttamente o previa delega a personale dipendente, di aver effettuato una 

verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della 
disponibilità di' attrezzature adeguate all’identità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

 
NB.: Le singole dichiarazioni indicate ai punti 2, 3 e 12 (relative, rispettivamente, alle cause di esclusione di 

cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I, del Decreto) della sopra citata Dichiarazione sostitutiva, redatta 
secondo il modello Allegato “A”, oltre che dal legale rappresentante o titolare dell'impresa o suo 
procuratore, devono essere rese (preferibilmente mediante il mod. allegato A1) anche dai seguenti 
soggetti, se persone diverse da essi: direttore tecnico in caso di impresa individuale; soci e direttori 
tecnici in caso di S.n.C.; soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita 
semplice; membri di consigli di amministrazioni cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le medesime, singole dichiarazioni 
devono essere rese anche dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 



Via Q. Sella, 1 - 13100 Vercelli - tel. 0161 596433 - fax 0161 596427 - E-mail:settorellpp.seg@comune.vercelli.it 
http://www. comune.vercelli.it 

9 

 

del bando di gara. La medesima dichiarazione, può essere sottoscritta, con riguardo alla posizione di tali 
soggetti terzi, anche dal legale rappresentante della società che abbia poteri di rappresentanza legale a 
firma disgiunta, indicando nominativamente i soggetti in vece dei quali viene resa la dichiarazione ed 
osservando comunque le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nei caso di soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che non siano in 
condizione di rendere la richiesta attestazione con il mod. allegato A1, il legale rappresentante del 
concorrente può presentare una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi dell’art.47, co. 2, del 
D.P.R.445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza ", il possesso dei requisiti richiesti. 

 
l) (per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara): garanzia provvisoria in favore del 

Comune di Vercelli di cui all’art. 93 del Decreto di € 20.561,43, pari al 1% dell'importo complessivo 
dell’appalto, da prestare sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione, in 
contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, la fideiussione, da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinato le rispettive 
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1°settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti 
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’art. 161 del DLgs. 
24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa.  

 
Nel caso di cauzione in contanti, è ammessa la seguente forma di costituzione della garanzia: 

- bonifico di € 20.561,43, allegando nella documentazione la relativa attestazione, avente come 
beneficiario il Comune di Vercelli - Piazza del Municipio n. 5, 13100 Vercelli (VC) (C.F.  00355580028) 

 
Nel caso di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore di questa 
Amministrazione aggiudicatrice. In entrambi i casi si dovrà trasmettere, a pena di esclusione, unitamente 
alla documentazione di gara, Patto o il documento idoneo, esclusivamente in originale, che comprovi 
l’acquisto di tali titoli. 
 
Nel caso di fideiussione, essa: 

- 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 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
- deve avere-validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

- deve contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all'art. 103 del Decreto; 

- può essere presentata con il sistema della firma digitale, a condizione che venga riportato sulla polizza il 
codice di controllo. 
 

L'efficacia della garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
Per l’aggiudicatario della gara, essa automaticamente dal momento della sottoscrizione del contratto 
d’appalto. La garanzia è svincolata al momento della comunicazione dell'aggiudicazione ai non 
aggiudicatari e comunque entro un termine di trenta giorni dall'aggiudicazione;  

In caso di garanzia prestata tramite contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato detta garanzia 
viene svincolata immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto tramite provvedimento 
espresso della stazione appaltante.  

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (riunioni di imprese, consorzi ordinari di 
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. e GEIE), la cauzione provvisoria, a pena di esclusione dalla gara, deve 
essere unica (deve, cioè, trattarsi di unico documento intestato a nome di tutte le imprese che hanno 
costituito il raggruppamento) e può essere sottoscritta, sulla base del mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza stipulato al momento della costituzione del raggruppamento, anche dal 
solo legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, 
con responsabilità solidale nel caso di riunione di tipo orizzontale. 
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In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti (riunioni di imprese e consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Decreto, la cauzione 
provvisoria, a pena di esclusione dalla gara, deve essere unica (deve, cioè, trattarsi di unico documento 
intestato a nome di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento in caso di aggiudicazione 
dell’appalto) e deve, sempre a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti delle imprese che costituiranno detto raggruppamento, con responsabilità solidale nel caso 
di riunione di tipo orizzontale. 

 
Si precisa che:  

- l’ammontare della cauzione provvisoria è stabilita nella misura dell’uno per cento dell’importo 
complessivo dell’appalto per effetto dell’obbligo  previsto dall’art. 84, comma 4, lett. c), Decreto e 
dall’art. 63 del regolamento (possesso della “certificazione” del sistema di il qualità aziendale conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000); 

- in caso di partecipazione in ATI orizzontale, ai sensi delliart. 48, comma l, del Decreto, o` consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Decreto, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Decreto, il 
concorrente può ,godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio; 

 
n) solo nel caso di concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267 o che hanno depositato ricorso per l’ammissione alla. 
procedura di con cordato preventivo con continuità aziendale e .che sono stati autorizzati a 
partecipare alla procedura di gara per l’affidamento di contratti pubblici):  Dichiarazione sostitutiva, 
resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 
materia di documentazione amministrativa, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o suo 
procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura), dichiara quanto segue: ` 

a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all'art. 186-bis del RD. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di…..[inserire 
riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente 
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena 
di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

(Oppure) 
a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di [ ............ del ...... ] : per tale motivo, dichiara di 
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla 
suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:  

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

a2. sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa 
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse ei requisiti di capacita 
firmataria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell'appalto e 
potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 
esecuzione all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di impresa ausiliaria:  

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 
Decreto, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 6'7 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;  
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2) nei obbliga verso il consonante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell'appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione l’appalto;  

3) ßattesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell'art. 45 del Decreto; 

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.  

 
o) (per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara): Dichiarazione ovvero più dichiarazioni 

nel caso il soggetto concorrente sia formato da più di un operatore economico (riunione temporanea di 
imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o GEIE) con la quale il 
legale rappresentante del concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 105 del Decreto, 
eventualmente intende subappaltare (nel rispetto del 30% dell’importo complessivo netto di contratto. Si 
ricorda che la mancata indicazione non consentirà il rilascio dell’autorizzazione prescritta dal medesimo 
art. 105; 

 
p) (per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara): ricevuta, in originale o in copia 

autenticata ai sensi del D.P. R. n 28/12/2000 n. 445 e ss. mm 11 del pagamento del contributo di € 140 ,00 
(centoquaranta), effettuato in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, commi 65 
e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), rilasciata dal servizio di Riscossione 
dell’Autorità (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line), secondo le istruzioni operative 
presenti sul sito web dell’Autorità stessa (indirizzo: http://www.anticorruzione.it), e rilasciata 
precisamente: 

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express,collegandosi 
al “Servizio riscossione contributi” del citato sito web; 
- in contanti, con il modello rilasciato dal portale web medesimo, presso tutti i punti vendita della rete 
dei tabaccai, lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
 

N.B. - La dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera i) dell’elenco dei documenti, nel caso di consorzi di 
cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre. 

- Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, del Decreto, cessato nella carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sia in condizione di rendere la 
richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per guanto a propria conoscenza ”, il 
possesso dei requisiti richiesti.  

- La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale obbliga il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo a base di 
gara per ogni documento mancante, con un massimo di € 5.000,00;  

- Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 
non si applica alcuna sanzione ma il concorrente è obbligato a regolarizzare la documentazione 
carente. 

- La mancata regolarizzazione nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante comporta l’esclusione 
del concorrente. 

 

7. CONTENUTO BUSTA B – “OFFERTA QUALI-QUANTITATIVA”  

 
Nella busta “B - Offerta quali-quantitativa” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta di cui  al 
successivo art. 6.1. La medesima dovrà essere redatta utilizzando, come traccia, il fac-simile allegato “B”: 
offerta quali-quantitativa.  
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Quanto prodotto sulla base dei suddetti fac-simili all’uopo predisposti dal Settore dovrà essere sottoscritto: 

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;  

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso 
di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 
ATI, Consorzio o Geie già costituiti; 

- Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del 
legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 
Per l’offerta quali-quantitativa verranno attribuiti max. 70 punti, secondo la procedura descritta al punto 9.1. 

 

8. CONTENUTO BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”  
 

Nella busta “C - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 
 
A) la dichiarazione (redatta in conformità all’allegato C del presente disciplinare di gara titolato “Modulo 

dell’offerta” ), redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o 
da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo a 
base d’appalto posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Per l’offerta economica verranno attribuiti max. 30 punti, secondo la procedura descritta al punto 9.2. 
 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a norma 
dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 
del medesimo D.lgs. 50/2016 e sulla base dei criteri (e sub criteri) e pesi (e sub-pesi) di seguito indicati, 
sulla base dei quali varrà elaborata la graduatoria in base al miglior risultato qualità/prezzo globalmente 
raggiunto rispetto al valore assoluto pari a “100”. L'offerta più vantaggiosa sarà quella che otterrà il 
punteggio finale più elevato: 

Nel caso in cui il punteggio da assegnare non fosse di immediata applicazione e/o non derivasse 
dall’applicazione di formule matematiche, si determineranno dei coefficienti variabili tra 0 e 1 secondo il 
criterio successivamente descritto, conformemente con quanto previsto alla lett a), p.to 5, dell’allegato G 
del D.P.R. 207/2010. 

Il contratto di appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore secondo i valori 

attribuiti dalla Commissione di gara, con riferimento ai seguenti valori: 

-  OFFERTA QUALI-QUANTITATIVA:  punteggio massimo 70 punti 
 

-  OFFERTA ECONOMICA:  punteggio massimo 30 punti 
 

   Punteggio massimo totale 100 punti  
 
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata solo nei confronti di quei concorrenti che abbiano 
totalizzato (dopo la riparametrazione) un punteggio pari o superiore a 42 (quarantadue) in sede di 
valutazione dell’offerta qualitativa. 

 
9.1. OFFERTA QUALI-QUANTITATIVA: criteri e sub criteri d i valutazione 

 
 CRITERI DI NATURA QUALITATIVA  70 max 

 
A VALORE TECNICO, FUNZIONALE ED AMBIENTALE / PAESAGGISTICO Max 37 



Via Q. Sella, 1 - 13100 Vercelli - tel. 0161 596433 - fax 0161 596427 - E-mail:settorellpp.seg@comune.vercelli.it 
http://www. comune.vercelli.it 

13 

 

DELLE MIGLIORIE PROPOSTE ALLE OPERE PROGETTATE per il Lotto A punti 
 

Il concorrente dichiari, attraverso una relazione esplicativa e quant’altro ritenuto utile 
ai fini di una chiara comprensione, le proposte aggiuntive, integrative o migliorative, 
senza maggiori oneri a carico dell’ente, nel lotto A per la formazione dell’area a 
verde:  

 
Tale relazione dovrà essere redatta su massimo 4 facciate formato A4 e su massimo 2 
facciate formato A3 contenenti rappresentazioni grafiche e immagini 

 

A.1  Incremento dello spessore del terreno vegetale, mantenendo i parametri prescritti dal 
progetto per lo strato più superficiale e quello più profondo: 
ogni 5 cm aggiuntivi  2,5 punti  

 

Max 12 
punti 

A.2 

 
 
 
 
 

La sistemazione paesaggistica dell’impianto vegetazionale e ambientale inserendo 
specie arboree e arbustive autoctone tra quelle indicate in progetto. La proposta verrà 
valutata dal punto di vista estetico e in ragione: 

 
della capacità di assorbimento di anidride carbonica tonnellate/anno da dimostrare 
attraverso la stima del CSC (Carbon Stock Change) forestale. 
 
della dimensione della circonferenza del tronco delle essenze arboree messe a dimora 
considerando la necessità di garantire la salvaguardia del capping; 
 

Max 14 
punti 

 
 
 
 

 

A.3 L’individuazione e la realizzazione di sistemi utili a contrastare la presenza della 
zanzara in particolare ochlerotatus caspius 

 

Max 5 

A.4 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intervento con la sostituzione delle fallanze 
delle essenze arboree e arbustive per anni aggiuntivi oltre ai 3 anni: 
per ogni anno aggiuntivo 2 punti 

 

Max 6 
punti 

B MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE  per tutti i Lotti Max 25 
punti  

 Il concorrente dichiari, attraverso una relazione esplicativa e quant’altro ritenuto utile 
ai fini di una chiara comprensione (p.es. schemi grafici e/o cronoprogramma delle fasi 
di intervento), le proposte aggiuntive, integrative o migliorative, senza maggiori oneri a 
carico dell’ente: 

 
Tale relazione dovrà essere redatta su massimo 4 facciate formato A4 contenenti 
rappresentazioni grafiche e immagini 

 

B.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Considerata la particolare natura dei lavori oggetto dell’appalto, occorre adempiere 
al monitoraggio delle acque sotterranee che dovrà essere eseguito da personale 
tecnico specializzato dotato di attrezzatura completa e adeguata.  Il concorrente, a tal 
fine, dovrà avvalersi di un soggetto in possesso di competenze tecniche ed 
esperienza maturata in analoga tipologia di intervento, con il quale la D.L. si 
rapporterà direttamente per la programmazione e gestione delle attività. 
Indicando il nominativo e certificazioni con prove documentali attestanti le capacità 
del soggetto e la disponibilità dello stesso; quantità e funzionalità di strumentazione, 
mezzi e attrezzature utilizzati per eseguire le campagne di monitoraggio; 

 

Max 8 
punti 
 
 

B.2 

 
Considerata la particolare natura dei lavori oggetto dell’appalto, occorre garantire 
fluidità, efficienza ed efficacia di risultato nei rapporti tra D.L. e appaltatore. 

Il concorrente, a tal fine, potrà mettere a disposizione un soggetto dipendente 
dell’impresa in possesso di competenze tecniche ed esperienza maturata in cantieri di 
analoga tipologia (geologico/ambientale) almeno triennale, con il quale la D.L. si 
rapporterà direttamente per la conduzione dei lavori, garantendo, secondo richieste e 

Max 8 
punti 
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necessità, la sua presenza per visite in cantiere e comunque ogni qualvolta la D.L sia 
in cantiere. In tal caso ne indicherà il nominativo, la qualifica, la dimostrazione 
dell’esperienza maturata in cantieri di analoga tipologia attraverso documenti, 
curriculum ed ogni altra informazione ritenuta utile a tal fine. 
 

B.3 Considerato che, la Conferenza dei Servizi ha stabilito il campionamento del punto 
zero a terreno neutro almeno 15 giorni prima dell’avvio dei lavori, il concorrente 
dichiari se intende effettuare tali lavorazioni, senza maggiori oneri a carico dell’ente; 

 

9  punti 

C VALORE TECNICO, FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELLE MIGLIORIE 
PROPOSTE ALLE OPERE PROGETTATE per tutti i Lotti 

Max 8 
punti 

 Il concorrente dichiari, attraverso una relazione esplicativa e quant’altro ritenuto utile 
ai fini di una chiara comprensione (p.es. schemi grafici e/o cronoprogramma delle fasi 
di intervento), le proposte aggiuntive, integrative o migliorative, senza maggiori oneri a 
carico dell’ente: 

 
Tale relazione dovrà essere redatta su massimo 2 facciate formato A4 contenenti 
rappresentazioni grafiche e immagini e su massimo 1 facciata formato A3 contenenti 
rappresentazioni grafiche e immagini 

 

C.1 Proposta di soluzione migliorativa di cantierizzazione dal punto di vista 
dell’organizzazione logistica del cantiere medesimo, con la riduzione delle interferenze 
che lo stesso produce con le attività contestualmente svolte dalla Soc. Atena SPA 

Max 8 
punti 

 
N.B.:  

• nel caso in cui venga superato il numero massimo di facciate indicato nella precedente tabella, per 
il relativo criterio non verrà attribuito punteggio al concorrente; 

• quanto offerto si intende senza maggiori oneri per l’Ente; 

• in fase esecutiva in caso di mancato rispetto di quanto offerto si applicheranno, per ogni evento, le 
penali previste dal capitolato d’oneri. 

 
 
 

9.1.1. Determinazione dei coefficienti quali-quantitativi.  

 
Per quanto attiene ai parametri di valutazione di cui alla precedente tabella “Criteri di natura qualitativa”:  

 
• per il sub-criterio A.1, ogni 5 cm di terreno vegetale aggiuntivo su tutta la superficie del lotto A 

rispetto a quanto già previsto in capitolato  2,5 punti; 
• per il sub-criterio A.2, utilizzando la griglia di valutazione di cui alla precedente tabella “Criteri di 

natura qualitativa”, verrà attribuito un coefficiente compreso tra zero e uno in relazione al valore 
estetico, all’efficacia ed alla concretezza di quanto proposto e offerto dal concorrente; 

• per il sub-criterio A.3, utilizzando la griglia di valutazione di cui al precedente alla precedente 
tabella “Criteri di natura qualitativa”, verrà attribuito un coefficiente compreso tra zero e uno in 
relazione, all’efficacia ed alla concretezza di quanto proposto e offerto dal concorrente; 

• per il sub-criterio A.4 ogni anno aggiuntivo di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutta la 
superficie del lotto A rispetto a quanto già previsto in capitolato  2 punti; 

• per il criterio B.1, utilizzando la griglia di valutazione di cui alla precedente tabella “Criteri di natura 
qualitativa”, verrà attribuito un coefficiente compreso tra zero e uno in relazione all’efficacia ed alla 
concretezza di quanto proposto, e proporzionalmente alla qualificazione del soggetto indicato e dalla 
quantità e funzionalità di strumentazione, mezzi e attrezzature utilizzati per eseguire le campagne di 
monitoraggio nonché dei diversi aspetti eventualmente trattati dal concorrente; 

• per il criterio B.2, utilizzando la griglia di valutazione di cui alla precedente tabella “Criteri di natura 
qualitativa”, verrà attribuito un coefficiente compreso tra zero e uno in relazione all’efficacia ed alla 
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concretezza di quanto proposto, e proporzionalmente alla qualificazione del soggetto indicato; 

• per il sub-criterio B.3., verrà attribuito il coefficiente uno al concorrente che offre quanto ivi 
richiesto. Verrà attribuito il coefficiente zero in caso diverso; 

• per il sub-criterio C.1., utilizzando la griglia di valutazione di cui al precedente alla precedente 
tabella “Criteri di natura qualitativa”, verrà attribuito un coefficiente compreso tra zero e uno in 
relazione, all’efficacia ed alla concretezza di quanto proposto e offerto dal concorrente; 

 
I coefficienti così determinati verranno quindi riparametrati in ragione del punteggio massimo assegnabile 
a ciascun criterio. 

 

I punteggi attribuiti in base ai parametri sopra indicati vengono arrotondati a due cifre dopo la virgola, 
per difetto qualora l’ultimo numero fosse inferiore a 5, e per eccesso qualora lo stesso fosse uguale o 
superiore a 5. 
 
N.B. - Quanto proposto dai concorrenti nelle rispettive offerte migliorative dovrà essere rappresentato in 
maniera esplicita, chiara ed inequivocabile, tale comunque da consentire la successiva contrattualizzazione 
di quanto offerto in tale sede in caso di aggiudicazione dell’appalto. Saranno quindi valutate 
negativamente le proposte esposte in forma generica, poco comprensibili e/o prive di concretezza. Si 
rinvia in ogni caso ai contenuti di cui al successivo paragrafo per quanto riguarda il “verbale di 
precisazione”  

 
I pesi ponderali ed i criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte migliorative da presentare da parte di 
ogni singolo “concorrente”. 

Nel caso in cui il punteggio da assegnare non fosse di immediata applicazione e/o non derivasse 
dall’applicazione di formule matematiche, si assegneranno dei coefficienti variabili tra 0 e 1 secondo la 
seguente griglia di valutazione:  
 

Eccellente  1,00 

Ottimo  0,8 

Più che adeguato 0,6 

Adeguato  0,4 

Parzialmente adeguato 0,2 

inadeguato 0 

9.2  OFFERTA ECONOMICA  
 

OFFERTA ECONOMICA  

E Ribasso offerto Max. 30 
punti  

 
Verrà assegnato  il  punteggio  massimo  di  30  punti  al massimo ribasso 
offerto; agli altri applicando la formula indicata all’art. 5 del presente 
disciplinare di gara 

Max. punti 
30 

 
calcolo del coefficiente: 
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dove: 
Ri = riduzione percentuale del prezzo, espressa in valore assoluto, formulata dal concorrente i-esimo; 

Ci = coefficiente, variabile tra 0 e 100, conseguito dal concorrente i-esimo in relazione all’elemento 
prezzo; 

e   =  valore costante (numero di Eulero). 

 
calcolo del punteggio: 
 
Il punteggio relativo all’elemento prezzo è attribuito con la seguente formula: 

 

 

dove: 

Hi      =     punteggio relativo all’elemento prezzo conseguito dal concorrente i-esimo; 

P     =     valore ponderale attribuito all’elemento prezzo; 
Cmax =     coefficiente (Ci) massimo attribuito. 

 
Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono 
essere espressi in euro. 

Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono 
essere espressi in euro. 

La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta: 

•••• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  

•••• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di 
ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.  

•••• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 
ATI, Consorzio o Geie già costituiti.  

 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, 
va trasmessa la relativa procura. 

 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 
10.1 FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA – VERIFI CA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA:  

 
a) la commissione di gara, il giorno e l’ora fissati nel Bando di gara, per l’apertura dei plichi 

pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, 
provvede a verificare:  

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di 
gara, ne dispone l’esclusione; 

a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle tre buste 
interne, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in 
caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente, accantona le 
“BUSTE B e C”  all’interno di ciascun plico ed esamina il contenuto della “BUSTA A” ; 

b) la commissione di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione 
presentata nella “BUSTA A”, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
adempimento richiesto dal bando di gara e dal presente disciplinare, ivi compresa la correttezza della 
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garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare: 

b.1)  che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o 
con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane 
hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in tal 
caso, ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato, ai sensi dell’articolo 48, comma 
7 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

b.3) che i consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 
2016, e uno o più d’uno dei loro consorziati, abbiano presentato offerta autonomamente o in 
qualsiasi altra forma e, in tal caso, ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato, ai 
sensi dell’articolo 48, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016; 

b.4) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, non abbiano presentato offerta in altra 
forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di 
imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla 
gara; 

c) anche in presenza di una o due offerte valide la commissione di gara provvede a 
proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;  

d) la commissione di gara può sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire 
utilmente per l’elevato numero dei concorrenti o per altre cause d’istituto; in tal caso fissa la data e 
l’ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l’apertura delle offerte, rendendole note ai 
concorrenti con le modalità di cui al successivo art. 8 lettera g) e con almeno un giorno di preavviso.  

 
10.2  APERTURA DELLE OFFERTE – BUSTE “B” E “C”- E F ORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA:  

a) il soggetto che presiede la commissione di gara, in seduta pubblica, provvede all’apertura di ciascuna 
busta “B” ed alla verifica della completezza della documentazione contenuta; successivamente, in 
seduta riservata, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti qualora non 
sia stata disposta la sospensione della seduta, oppure nel giorno e nell’ora di cui al precedente art. 10.1, 
lettera d), oppure, in caso di differimento, in altro giorno e ora comunicati ai concorrenti ammessi con le 
modalità di cui al successivo art. 8 lettera g), procede:  

a.1) alla valutazione della documentazione contenuta ed alla determinazione del punteggio relativo, 
secondo quanto indicato al precedente art. 5 del presente disciplinare; 

a.2) ad ammettere alla successiva fase di gara, relativa all’apertura delle “BUSTE C”, solamente i 
concorrenti che abbiano totalizzato dopo la riparametrazione un punteggio pari o superiore a 
42 (quarantadue); 

 
b) in successiva seduta pubblica il soggetto che presiede la commissione di gara procede a rendere note 

ai presenti le risultanze delle attività di cui ai precedenti punti a.1) ed a.2) ed all’apertura di ciascuna 
delle “BUSTE C” relative all’offerta economica dei candidati ammessi, provvedendo a verificare:  

b.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione; 

b.2) la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni non 
confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

c) il soggetto che presiede la commissione di gara procede inoltre, nella medesima seduta pubblica: 
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c.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun 
“concorrente”; 

c.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del 
seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi 
della precedente lettera b); 

d)    il soggetto che presiede la commissione di gara provvede infine: 

d.1) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 

d.2) a proclamare l’aggiudicazione provvisoria in favore del “concorrente” che abbia presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa; qualora risultino migliori due o più offerte uguali si procede 
all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse. 

e) l’attribuzione dei punteggi e la redazione della graduatoria vengono effettuate ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;  

10.3   VERBALE DI GARA:  

a) tutte le operazioni sono verbalizzate;  

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;  

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure 
dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione 
presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie 
osservazioni;  

d) il soggetto che presiede la commissione di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al 
verbale note scritte del “concorrente”, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.  

 

10.4  CLAUSOLE DI AGGIUDICAZIONE:  

 
a) a seguito della proposta di aggiudicazione si provvederà:  

a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia 
di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998;  

a.2) all’accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante 
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'articolo 2, del 
decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002; 

a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 
Stazione appaltante; 

a.4) ad ogni altra verifica prevista per legge; 
 
b) l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti; 

c) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 

c.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo 
ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, 
salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 
del 2000, l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 

c.2)  può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in 
materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 
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d) Alla PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE si potrà pervenire dopo il procedimento di verifica delle 
offerte anormalmente basse, ove presenti, con le procedure, modalità e nei casi previsti per legge. 

A tal fine si fa presente fin d’ora che la verifica dell’anomalia dell’offerta avverrà con riferimento ai 
punteggi assegnati all’offerta quali-quantitativa dopo la riparametrazione. 

La Stazione appaltante si riserva altresì di pervenire all’aggiudicazione DEFINITIVA solo previa 
sottoscrizione tra il legale rappresentante del promesso aggiudicatario ed il Dirigente di Settore, in 
rappresentanza dell’Ente, del “verbale di precisazione” – in quanto e se ritenuto necessario ai fini di 
una chiara identificazione di quanto offerto in sede di gara e ritenuto di utilità per la Stazione Appaltante. 

 

11. DISPOSIZIONI  SULLA  DOCUMENTAZIONE,  SULLE  DI CHIARAZIONI  E  SULLE 
COMUNICAZIONI:  

 
a) l’istanza di partecipazione alla gara dovrà essere prodotta previa apposizione di marca da bollo (cfr. 

modello A); 

b)    tutte le dichiarazioni richieste: 

b.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del “concorrente” o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il “concorrente” stesso); 

b.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso 
di validità; 

b.3) devono essere corredate dall’indirizzo PEC, numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di 
posta elettronica del “concorrente”, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e 
comunicazioni; 

b.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza; 

c) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e della vigente normativa, le dichiarazioni 
sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante che il “concorrente” può 
comunque adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;  

d) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse 
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di 
cui egli abbia diretta conoscenza;  

e) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016;  

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o 
in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

g) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti 
dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad 
uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera b), punto b.3); le stesse 
comunicazioni possono essere fatte anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune  oppure 
con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento.  

12. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMEN TAZIONE  
 
a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (tramite p.e.c.) presso la 

Stazione appaltante all’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.): 
protocollo@cert.comune.vercelli.it e-mail: settorellpp.seg@comune.vercelli.it ed entro i 5 giorni 
antecedenti la scadenza di presentazione delle offerte, tutte le precisazioni saranno pubblicate sul sito  
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b) istituzionale dell’ente nella Sezione Appalti, bandi e gare – Esiti di gara ; 
gli elaborati di progetto e tutti i documenti complementari sono scaricabili in formato digitale 
utilizzando il seguente link: 

https://drive.google.com/open?id=0B5RYS4PNGgm6amdfbVd0bU55WTg 
 
saranno inoltre a disposizione dei concorrenti presso: 
Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche Ambientali ed Energetiche, Servizio 
Politiche Ambientali ed Energetiche, via Quintino Sella n.1, al 1° piano in Vercelli (VC) previo 
appuntamento telefonico al n° 0161/596445/6409/6449/6461, oppure utilizzando l’indirizzo e-mail 
settorellpp.seg@comune.vercelli.it  
nei giorni di:LUN-MER-GIO: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.00 

 MAR-VEN: dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 

13. ALTRE INFORMAZIONI  
 
a) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici 

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n° 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori 
economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base 
alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone 
giuridiche, ai sensi del medesimo D.Lgs. 50/2016.   

b) Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi di 
legge. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire 
l’modificabilità deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese 
cooptate nonché specificare le parti dell’opera secondo le categorie previste che verranno eseguite da 
ciascuna associata.  

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, 
costituisce motivo di esclusione dalla gara.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

c) I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale.  

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ed a rendere la dichiarazione con le modalità previste, come da modello allegato al 
presente disciplinare. 

d) I concorrenti stabiliti negli altri stati devono produrre, ai sensi di legge, documentazione conforme alle 
normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti 
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua 
madre.  

e) Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento; 

f) La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste 
adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 
dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di 
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.  

g) Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 
Commissione di gara medesima.  

h) La stazione appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal Regolamento (per la parte ancora in vigore) e da altre 
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disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del 
plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle offerte.  

i) Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.  
j) Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.  
k) La stazione appaltante si riserva di non procedere, all'aggiudicazione della gara nelle ipotesi previste per 

legge senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.  

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento della gara. 

l) La cauzione provvisoria costituita dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 
“concorrente”.  

 
 
Vercelli, 29.12.2016 

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
f.to (Arch. Liliana Patriarca) 

SCHEMA DOCUMENTI DA PRESENTARE  

 
1. Allegato A: Dichiarazione a corredo dell’offerta (in bollo).  

2. Allegato A.1: (se ricorre il caso) 

3.  DOCUMENTAZIONE (se necessaria) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito 

4. CAUZIONE PROVVISORIA  
5. IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE  

6. PASSOE  
7. Attestazione del versamento del contributo di € 140,00 a favore dell’Autorità  

8. Modello GAP 
9. FAC SIMILE Allegato B: Modulo dell’offerta quali-quantitativa 
10. FAC SIMILE Allegato C: Modulo dell’offerta economica;  
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Marca da bollo 

legale 

(€ 16,00) 

 
 
COMUNE DI VERCELLI 
Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City, 
Politiche Ambientali ed Energetiche 
Piazza Municipio n° 5 
13100 - VERCELLI 

 

 

APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE  

DELL’EX-INCENERITORE DI VERCELLI 
 (CUP E66J16001000004 - CIG 693151424E) 

 
 
- Importo complessivo dell’appalto (compreso oneri per la sicurezza): € 2.056.143,47+ IVA 
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 23.081,64 

 

 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

---------- 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il __________________________________ a ______________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ ; 

 
DICHIARA 

 
che intende partecipare alla gara in epigrafe nonché quanto richiamato nel “modello requisiti 
generali” riportato di seguito: 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E 
DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E ULTERIORI DICHIARAZIONI E IMPEGNI 

DELL'OFFERENTE 
 

Allegato A 
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Dati relativi all'Impresa 
 
 
Ragione sociale: __________________________________________________________________ 
 
Sede legale: ______________________________________________________________________ 
 
Codice-Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________ 
 
Tel. ______________________________ Fax __________________________________________ 
 
E-mail _______________________________ PEC ______________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _________________________ (__) 
il ___/___/_____ in qualità di ________________________________ (indicare la carica ricoperta) 
dell'operatore economico suindicato, quale: 
 
(Barrare esclusivamente la voce che interessa) 
 
� impresa individuale, anche artigiana, o società, anche cooperativa (art. 45, comma 2, lett. a), 

D.Lgs. 50/2016); 
 

� consorzio fra società cooperätive .di produzione e lavoro costituito a norma della "Legge 
25/06/1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo-provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 
08/08/1985, n.443 (art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016); 

 
� consorziata indicata come esecutrice dal consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro costituito a norma della Legge 25/06/1909, n. 422, e dei decreto legislativo del 'Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre1947, n. 1577, e successive modificazioni, o dal consorzio 
tra imprese artigiane di cui .alla legge.08/08/1985, n. 443 (art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016) _____________________________________________________________________ 
(Indicare la ragione, sociale del consorzio che concorre alla procedura); 

 
� consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani/società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016); 

 
� consorziata indicata come esecutrice dal consorzio stabile, costituito anche in forma di società 

consortile al sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, 
lett. c), D.Lgs. 50/2016) ________________________________________________________ 
(indicare la ragione sociale dei consorzio che concorre elia procedura); 

 
� mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, (art. 45, comma 2, 

lett. d), D.Lgs. 50/2016); 
 
� mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, 

lett. d), D.Lgs. 50/2016);  
 
� mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo (art. 45, comma 2, 

lett. d) e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016); 
 
� mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo (art, 45, comma 2, lett. 

d) e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016); 
 
� mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, 

costituito anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter.del codice civile (art. 45, 
.comma 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016); 
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� mandante di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 2602 dei codice civile, 

costituito anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, 
comma 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016); 

 
� mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, 

costituendo anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, 
comma 2, lett. e) e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016); 

 
� mandante di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, 

costituendo anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, 
comma 2, lett. e) e art. 48, comma 8, D.Lgs, 50/2016); 

 
� impresa facente .parte di aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete ai sensi 

dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs. 50/2016); 

 
� soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 2, lett. g), D.Lgs. 50/2016); 
 
� operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione 

vigente nel rispettivo Paese (art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016); 
 
 
Consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ed ai sensi degli artt. 19, 
38, 46 e 47 del medesimo decreto, 
 

DICHIARA 
 

1. che, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della 
Camera di Commercio di _______________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati (per gli operatori con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell'Albo o Registro o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione: _________________________________________________________ 

data di iscrizione: ____________________________________________________________ 

durata dell'attività/data termine: _________________________________________________ 

forma giuridica: ______________________________________________________________ 

codice attività: _______________________________________________________________ 
 

2. che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., né in altre situazioni che, al sensi della vigente normativa, 
costituiscono cause ostative per la partecipazione alla procedura e/o per la stipulazione del 
relativo contratto in caso di aggiudicazione,  

in particolare si dichiara: 

♦ che la presente dichiarazione è riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii., elencati di seguito: 
o per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico; 
o per le S. N. C.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico; 
o per le S.A. S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico; 
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o per ogni altro tipo di società o consorzio. tutti i membri dei consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ogni direttore tecnico, il 
socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci; 

o soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di indizione della 
procedura; 

(indicare i dati relativi a tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui sopra, in funzione della tipologia di 
società) 

 
- Cognome e nome __________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (___), il ________________________ 

codice fiscale _______________________________, in qualità di ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Cognome e nome __________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (___), il ________________________ 

codice fiscale _______________________________, in qualità di ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Cognome e nome __________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (___), il ________________________ 

codice fiscale _______________________________, in qualità di ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Cognome e nome __________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (___), il ________________________ 

codice fiscale _______________________________, in qualità di ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Cognome e nome __________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (___), il ________________________ 

codice fiscale _______________________________, in qualità di ____________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

♦ che nei confronti del soggetti sopra elencati: 
(Barrare esclusivamente la voce che interessa) 

 
� non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c. p. p.; 
 

� sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p. p., per fattispecie che non 
rientrano tra quelle indicate ali art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 
(indicare le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della 
“non menzione”, specificando il tipo di provvedimento ed il soggetto nel cui confronti è stato pronunciato, 
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gli estremi della sentenza o del decreto, li reato ascritto e la pena applicata, ad eccezione delle condanne per 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocata, o quelle per le 
quali sia intervenuta la riabilitazione) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
� sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta al sensi dell'art. 444 c.p.p., per fattispecie che 
rientrano: 
� tra quelle indicate all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ma: 

 
� la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non  superiore a 18 mesi, 
 
ovvero 
 

� la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie dl reato, 

 
� tra quelle indicate all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 
(indicare le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della 
"non menzione”, specificando il tipo di provvedimento ed il soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, 
gli estremi della sentenza o del decreto, il reato ascritto e la pena applicata, ad eccezione delle condanne per 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le ,condanne revocata, o quelle perle 
quali sia intervenuta la riabilitazione.. 
Nel caso in cui le suddette sentenze o l suddetti decreti penali-di condanna riguardino i soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura, 'l'operatore economico dovrà 
dichiarare e dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della .condotta penalmente 
sanzionata, indicando tutti gli elementi utili a tale scopo.) 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
In relazione a quanto sopra indicato, si allega documentazione idonea a provare di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
 

♦ che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio 
fiscale dell'Operatore economico è il Seguente (indicare l'Ufficio competente ed il relativo indirizzo): 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

♦ con riferimento alle situazioni di controllo ex art. 2359 dei codice civile: 
 

(Barrare esclusivamente la voce che interessa) 
 

� che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
riporta di seguito i soggetti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo ai - 
sensi dell'art 2359 del codice civile: 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, e dl aver formulato l’offerta autonomamente; 
riporta di seguito i soggetti che partecipano alla presente procedura e con i quali si trova 
in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile: 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. che non sussistono le situazioni interdittive di cui all'art 48 comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

4. Che l'operatore economico: 

(Barrare esclusivamente la voce che interessa) 
 

� non ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black List” di cui al D.M. 
4.5.1999 e al D.M. 21.11. 2001; 

 
� ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black List” dl cui al D.M. 4.5.1999 

e al D.M. 21. 11.2001 e, secondo guanto previsto dall’art 37 della Legge 122/2010, 
possiede l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12 2010. 

 
5. che l’operatore economico non è interessato dalle procedure relative al piani individuali di 

emersione di cui all’art 1 bis, comma 14, delle Legge n. 383/2001, come sostituito dal D.L. n 
210/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 266/2002; 

6. che non sussistono ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione dell’operatore economico 
alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture previste dalla 
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legislazione vigente; 

7. che non sussistono cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici alle 
seguenti disposizioni di legge vigenti: 

- art. 44 del D.Lgs 25/07/1998, n. 286, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme e norme sulla condizione dello straniero” per gravi 
comportamenti ed atti discriminatori per motivi raziali, etnici, nazionali o religiosi; 

- art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, per gravi comportamenti discriminatori 
nell’accesso al lavoro; 

- art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, per violazione dell’obbligo per l’appaltatore di 
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori della categoria e della zona; 

- art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e ss.mm.ii; 

8. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del DLgs. N. 165/2001, di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi, nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ad ex dipendenti del Comune di 
Vercelli che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato attività attraverso poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune stesse aventi come destinatario l’impresa 
medesima partecipante alla gara; 
 

9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dal Comune 
di Vercelli, Ente committente, ai sensi dell'art. 54 del DLgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., (atto 
reperibile sul sito web del Comune di Vercelli all’indirizzo www.comune.vercelli.it) e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;  

 
10. di essere edotto che, nell'ipotesi in cui risulterà aggiudicatario, dovrà essere dimostrato prima 

della sottoscrizione del contratto il possesso del particolare requisito di esecuzione relativo 
all’iscrizione alla Categoria 9 “Bonifica siti”- classe B, dell’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali, previsto ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;  

 
11. che l’offerta è vincolante per l'operatore economico rappresentato; 

12. che l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, non subappalterà prestazioni di alcun 
tipo alle imprese che hanno partecipato alla procedura di affidamento o ad imprese da esse 
controllate o loro controllanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, consapevoli che in caso 
contrario tali subappalti non saranno autorizzati; 

13. che nell'ambito dell'offerta: 

� non vi sono informazioni, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi 
dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  

 
� vi sono le seguenti informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi 

dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.rnm.ii.: 
(indicare le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, precisandone la motivazione e 
specificando i punti e i riferimenti specifici, della documentazione che le contiene) 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

14. di essere consapevole che in mancanza di indicazioni sulle informazioni che costituiscono 
segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., la stazione appaltante riterrà insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle 
suddette informazioni e procederà sulle eventuali istanze di accesso agli atti dei concorrenti, 
senza la notifica di cui all'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; 

 
15. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 

riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

16.  l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti 
con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare;  

17. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 
successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla 
legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;  

18. l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza 
previsti dalla vigente normativa  

19. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

 -  l’INPS  (sede di ______________________ matricola n. __________________________); 

 - l’INAIL (sede di ______________________ matricola n. __________________________); 

- CASSA EDILE (sede di ________________ matricola n. __________________________); 
e di essere in regola con i relativi versamenti e di non aver commesso violazioni gravi 
definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore  economico è stabilito; 

***** 
20. che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e scorporabile che intende, ai sensi 

dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo sono 
le seguenti: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
e di essere consapevole che la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30%. 

21. di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente 
punto 21) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla 
Stazione Appaltante.  
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22. che, in caso di aggiudicazione, non subappalterà prestazioni di alcun tipo alle imprese che 
hanno partecipato alla procedura per l’affidamento o ad impresa da esse controllate o loro 
controllati ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e di essere consapevole che, in caso 
contrario tali subappalti non saranno autorizzati. 

23. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato d’oneri, nonché in tutti gli elaborati del 
progetto posto a base di gara.  

24. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali dell’intervento, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori 
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 
e tali da consentire il ribasso offerto.  

25. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla 
tipologia ed alla categoria dei lavori oggetto d’appalto.  

26. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza nonché degli oneri 
conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei 
residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di 
tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato d’Oneri e in tutti gli elaborati 
progettuali. 

27. di possedere i requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. n. 50/2016, e che i dati della 
relativa attestazione SOA posseduta  nella/e categoria/e _________ cl. _____, sono i seguenti: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

28. di prendere atto che si tratta di appalto da contabilizzarsi a misura. 

29. ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in 
________________________________ (____), Via __________________________ 
n. ______ CAP __________ PEC ________________________________________________ 
e-mail ______________________________________________________________________.  

30. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) a quale concorrente, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE.  

31. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
___________________________________________________________________________. 

32. di impegnarsi, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, a sottoscrivere la consegna dei 
lavori in via d’urgenza ed a dare inizio agli stessi entro cinque giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione. 

33. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
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informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

…………………….lì,………………………. 

 

 
FIRMA  

(LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE) 
 

…………………………………………………………… 
 
 

 

Indicazioni per la compilazione: 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 
dell’operatore economico concorrente. In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, 
deve essere allegata la relativa procura.  

Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione dovrà 
essere presentata da ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o 
imprese aderenti al contratto di rete e, in caso di consorzi stabili o consorzi fra società 
cooperative, sia dal consorzio che da ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici 
dell’appalto. 

Obbligatorio: Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Allegato A.1 

 

APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE  

DELL’EX-INCENERITORE DI VERCELLI 
(CUP E66J16001000004 - CIG 693151424E) 

 
 
 

DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 8 0, 
comma 3, del D.lgs. 50/2016 

 
- se si tratta di impresa individuale: dal titolare e da ogni direttore tecnico;  
- se si tratta di società in nome collettivo: da tutti i soci e da ogni direttore tecnico;  
- se si tratta di società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da ogni direttore tecnico;  
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, da ogni direttore 
tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  

 

-----*****----- 

 

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

……………………………………... in qualità di ………………………………………………….  dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in 

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

IVA n …………………………………………….., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

 

DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N . 445/2000: 

 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione  alle procedure gare previste 
dall’art. 80, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), del D.lgs. 50/2016 e più precisamente: 
 
- di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee; 



   

 2

- di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle 
attività terroristiche; 

- di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- di non aver commesso sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
 

FIRMA DIGITALE 

 

------------------------------------------ 
 

N.B. 

 
� La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 
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APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE  

DELL’EX-INCENERITORE DI VERCELLI 
(CUP E66J16001000004 - CIG 693151424E) 

   
 

MODULO DELL’ OFFERTA QUALI-QUANTITATIVA 
 
 

---------- 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

qualità di ……………………………………….. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

….…………………………………… con sede in ………………………………………  

C.F. …………..………………. P.ta I.V.A. .......……………………….…. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

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

qualità di …………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….………………… con sede in ………………………………………… C.F. ………………………… 

P.ta I.V.A. ............……………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… 

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

…………………….., 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, con riferimento ai criteri per l’attribuzione dei punteggi indicati  nell’art. 5 del disciplinare di gara, 

offre/dichiara  in relazione all’offerta quali-quantitativa di cui al p.to 6.1 del disciplinare, quanto di seguito 

indicato: 

Allegato B 
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Sub-Criterio A.1 – incremento dello spessore del terreno vegetale  

Si propone la propria ipotesi pari a  __________ cm di spessore aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel 

computo.  

 

Sub-Criteri A.2 e A.3 – sistemazione paesaggistica dell’impianto vegetazionale e ambientale 

Si propone la propria ipotesi di sistemazione paesaggistica descritta nell’ALLEGATO  __________.ove 

risulta esplicitato il calcolo dell’assorbimento di anidride carbonica tonnellate/anno e la dimensione della 

circonferenza dei tronchi delle essenze arboree che si metteranno a dimora, nonché le proprie ipotesi di 

sistemazione paesaggistica utili a contrastare la presenza della zanzara in particolare ochlerotatus caspius 

 
Sub-Criterio A.4 – incremento dello spessore del terreno vegetale  

Si propone la propria ipotesi pari a  __________ anno aggiuntivo di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’area a verde realizzata e delle piantumazioni arboree e arbustive 
 

Criterio B.1 e B.2  – monitoraggio delle acque sotterranee   

Si propone la propria ipotesi organizzativa descritta nell’ALLEGATO  __________.  

 

Criterio B.3  – campionamento del punto zero 

Il concorrente __________ ad eseguire stabilito il campionamento del punto zero a terreno Neutro almeno 15  

giorni prima dell’avvio dei lavori senza maggiori oneri a carico dell’ente; 

(scrivere “INTENDE” oppure lasciare vuota la riga soprastante) 

 

Sub-Criterio C.1 – migliorie proposte alle opere progettate  

Si propone la propria soluzione migliorativa di cantierizzazione  nell’ALLEGATO  __________.  

 

 

Il/i concorrente/i 

 

 

 

 

 

 

Firma del legale rappresentante dell’Impresa che 
eseguirà le lavorazioni di segnaletica 

 

 

 

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

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 



 Allegato C         
 

APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE  

DELL’EX-INCENERITORE DI VERCELLI 
(CUP E66J16001000004 - CIG 693151424E) 

 

MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto …………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità 

di …………………...........…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………………………………....………. con sede in 

……………………………………..………………..   

C.F. ………………………....…….. P.ta I.V.A. ……………………………………………… 

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

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

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

……………………………………….. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

….…………………………………… con sede in …………………………………………………….C.F. …………..………………. 

P.ta I.V.A. .......……………………….….  

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

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

…………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….………………… 

con sede in ………………………………………… C.F. ………………………… P.ta I.V.A. ............…………….  

Offre/offrono, per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, un ribasso percentuale 

del  …………..… % (in lettere ………………………….…………….……….………………………………) sull’importo 

posto a base di gara di complessivi € 2.056.143,47da cui discende un importo netto offerto  

di € ………………… oltre € 23.081,64 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non assoggettati a ribasso dalla 

Stazione Appaltante [comprensivo degli Oneri aziendali per la sicurezza pari ad € …………………….. (in 

lettere………….………………………….…….…………………) ]  

Il/i concorrente/i 

 

……..………………… 

N.B.: 
- La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. 
- Il costo della sicurezza non entra a fare parte nelle valutazioni sulle verifiche di eventuali offerte anomale, che verranno effettuate al 
netto degli oneri aziendali per la sicurezza. 
- Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
- Il maggior punteggio verrà assegnato al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale da cui discende il minore importo 
netto di aggiudicazione. 
 


