
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA 
LAVORI PUBBLICI

N. 391  DEL 08/10/2014

OGGETTO:
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ambulatorio medico di Saletto 

di Piave. Determinazione a contrattare.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato, a norma dell’art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 
e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento  ___________________________ Impegno di  spesa 
n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento  ___________________________ Impegno di  spesa 
n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

         Arch. Menegat Flavio

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1

          Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Premesso che:
▪ ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di  

gestione amministrativa;
▪ Con deliberazione di  Giunta Comunale n.  161 del 29.12.2000, sono stati  indicati  i  criteri  guida per la  

predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;
▪ Con deliberazione n. 38 del 30.04.2014 la Giunta Comunale ha attribuito i  Piani Esecutivi  di Gestione 

(P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17.09.2014 si approvava il progetto esecutivo 
dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell'ambulatorio  medico  di  Saletto  di  Piave,  redatto  dallo  studio 
Veneto  Progetti,  per  una  spesa  prevista  in  €  140.000,00  di  cui  €  45.346,26  per  lavori  (comprendenti  €  
15.172,00 per costi di manodopera ed € 2.000,00 per oneri per la sicurezza) ed € 94.653,74 per somme a  
disposizione;

Visto l'art.  11  del  D.Lgs.  12.04.2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonché l’art.  192 del  Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dato atto che l’opera di cui trattasi dovrà essere realizzata mediante contratto  
di appalto previa adozione di apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;

- le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Valutata l'opportunità, per ragioni di efficienza e di efficacia, legate pure alla tipologia dei lavori da affidarsi, di  
ricorrere ad un affidamento mediante procedura negoziata senza bando, così come disposto dall’art.  122 
comma 7, del D.Lgs 163/2006; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione adottando quale criterio di selezione il prezzo più basso determinato 
mediante massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;

Atteso che  la  procedura  di  negoziazione  mediante  gara  informale  non  necessita  della  preventiva 
pubblicazione all’esperimento di gara e del relativo bando, ma ai fini della selezione verrà adottato il criterio di 
richiedere contemporaneamente ai concorrenti la presentazione l'offerta economica;

Visto lo  schema della  lettera  di  invito  alla  gara  e  relativi  atti  allegati  alla  presente  determinazione,  da 
trasmettere  alle  ditte  indicate,  e  dato  atto  che  nei  medesimi  sono  riportati  gli  elementi  essenziali 
precedentemente indicati;

Dato atto che:
 il costo dell’opera pari a € 140.000,00 è finanziato in parte con fondi propri dell’Amministrazione ed in  

parte con contributo BIM Piave;

 è stato  acquisito  dall’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Lavori  Pubblici  il  codice  identificativo  di  gara  CIG: 
5947169F19 (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 primo comma della deliberazione dell’Autorità per la  
Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 24 gennaio 2008  “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67 della  
legge 23 dicembre 2005, n. 266”);

 è  stato  acquisito  il  Codice  Unico  di  Progetto  degli  investimenti  pubblici  H44E14000590009 reso 
obbligatorio  dall’art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003  n.  3  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  
pubblica amministrazione”;

Visti
 il  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
 gli att. 107 e 109, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
 il Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A 



1) Di procedere ad aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria dell'ambulatorio medico di Saletto di  
Piave,  come  da  progetto  esecutivo  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  75  del 
17.09.2014,  mediante  procedura  negoziata,  previo  esperimento  di  gara  informale,  secondo  quanto 
previsto dall’art. 122 c. 7 del D. Lgs. 163/2006;

2) L’aggiudicazione avverrà adottando quale criterio di selezione il prezzo più basso determinato mediante 
massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;

3) Di  approvare  lo  schema della  lettera  di  invito  alla  gara e  dei  relativi  allegati  che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) Di dare atto che il relativo finanziamento dell'importo complessivo di € 140.000,00 trova copertura in parte 
con fondi propri dell’Amministrazione ed in parte con contributo BIM Piave;

5) Di identificare , ai fini della ripartizione del compenso incentivante, di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs.  
163/2006 i seguenti soggetti:

- arch. Menegat Flavio per l’attività di progettazione, R.U.P. e responsabile dei lavori;
- Biffis  Manuela  per  l’attività  di  redazione  del  bando,  invio  lettere  d’invito,  supporto  all’attività  di  

progettazione e supporto alla direzione lavori.

     IL RESPONSABILE DI P.O.
                   f.to  Lorenzon Ivana

Lì, 08/10/2014
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Uffici Comunali                               0422/600153

telefax uff. segreteria                     0422/600187

telefax uff. anagrafe                        0422/600302

telefax uff. tecnico                          0422/600772

polizia locale                                  0422/600214

telefax polizia locale                       0422/607224

biblioteca                                        0422/600207

Comune di Breda di Piave

Provincia di Treviso

Via Trento e Trieste n. 26
31030 BREDA DI PIAVE

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263
e-mail: protocollo@comunebreda.it

Prot. n. Breda di Piave, ______________
(da citare in caso di risposta)

INVIATA TRAMITE P.E.C.

Spett.le Ditta

GGETTO: Procedura negoziata  per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'am
bulatorio medico di Saletto di Piave.  CIG: 5947169F19  -  CUP: H44E14000590009

Questa Amministrazione intende procedere, in conformità alla determinazione a contrattare n. 391 del 
08.10.2014,  all’affidamento  dell’appalto di  esecuzione dei   lavori  in  oggetto indicati  mediante  procedura 
negoziata quale definita dell’art. 3 comma 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

A  tal  fine  invita  Codesta  Impresa  a  presentare  la  propria  migliore  offerta,  nell’osservanza  delle 
condizioni e prescrizioni sotto indicate.

1. STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI BREDA DI PIAVE SETTORE LAVORI PUBBLICI

VIA TRENTO E TRIESTE 26 31030

BREDA DI PIAVE ITALIA

Tel. 0422/600153 Fax. 0422/600772

tecnico@comunebreda.it www.comunebreda.it

2. PROCEDURA  DI  GARA:  procedura  negoziata  prevista   dall’art.  122  comma  7  del  D.Lgs.  n. 
163/2006.

3. LUOGO DI ESECUZIONE: via S. M. Davanzo nella frazione di Saletto di Breda di Piave.

4. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, COSTI DELLA SICUREZZA.

4.1 Descrizione dei lavori: opere edili di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità  
dell'edificio  e  l'adeguamento  alla  normativa  vigente  per  quanto  attiene  il  superamento  della 
barriere architettoniche, le norme igienico sanitarie ed il contenimento dei consumi energetici.

4.2 Natura dei lavori: opere edili.

4.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi costo della manodopera e costi della sicurezza): € 
45.346,26 (quarantacinquemilatrecentoquarantaseivirgolaventisei) di cui:

Importo Incidenza  manodopera  e  costi 
sicurezza (non soggetti a ribasso)

Lavori
(soggetti a ribasso)

Importo lavori 43.346,26 15.172,00 28.174,26
per costi sicurezza a corpo 
non soggetti a ribasso

2.000,00 2.000,00

TOTALE 45.346,26 17.172,00 28.174,26

mailto:segreteria@comunebreda.it


A seguito dell'entrata  in vigore della L.  98/2013 (conversione del  decreto del  fare),  l'art.  32  
comma 7 bis di tale legge reintroduce il prezzo dell'appalto al netto del costo personale e della 
sicurezza. L'importo lavori soggetto a ribasso d'asta risulta quindi esser pari ad euro 28.174,26. 
L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso; l'importo di 
contratto sarà quello risultante dalla somma dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta al 
netto  del  ribasso  d'asta,  a  cui  vanno  sommati  i  costi  per  la  sicurezza  e  il  costo  per  la  
manodopera.

4.4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria OG1 – Classifica I;

5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO. Il corrispettivo sarà determinato a corpo e 
misura.

6. TERMINE DI ESECUZIONE. Giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori che potrà essere effettuata in via d'urgenza, in pendenza della sottoscrizione dell'appalto. Per 
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori  sarà applicata una penale pari  
all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale. 

7. DOCUMENTAZIONE. Gli  elaborati  progettuali  sono inviati  unitamente alla seguente lettera di invito e 
sono visionabili  dai  diretti  interessati,  ovvero  da soggetti  dagli  stessi  delegati  (dipendente o direttore 
tecnico dell’impresa munito di delega ovvero procuratore speciale), presso l’Ufficio Tecnico nei giorni di 
lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e nel giorno di mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il Comune, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di  
utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui alla presente lettera invito e ne  
autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla presente gara d’appalto.
L’acquisto di quanto sopra al fine di poter formulare l’offerta economica potrà essere effettuato, fino a 2 
giorni antecedenti il  termine di presentazione delle offerte, previo appuntamento telefonico al numero 
0422/600153 int. 3 (arch. Menegat Flavio) negli orari sopra indicati.
Negli  stessi  giorni  ed  orari  un  tecnico  è  a  disposizione  per  far  visionare  agli  interessati  i  luoghi  di  
esecuzione dei lavori.

8. FINANZIAMENTO: con fondi propri dell’Ente e con contributo BIM Piave.

9. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per 
la sua presentazione. Il termine di validità dell’offerta è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 11 commi 6  
e 9 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara;

11. CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  ECONOMICO  E  TECNICO  NECESSARIE  PER  LA 
PARTECIPAZIONE:  i  concorrenti devono possedere i requisiti di qualificazione previsti  dall’art. 40 del 
D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., ed in particolare l'attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di  
cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono 
essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare, e più precisamente:

a) nel caso di Impresa singola: possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dell'attestazione 
di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categoria OG1 e per classifica I. 

b) nel  caso  di  concorrenti  costituiti  ai  sensi  dell’art.  34,  comma 1,  lettere  d)  ed  e),  del  D.  Lgs.  n. 
163/2006,  e  successive  modificazioni,  i  requisiti  dovranno  essere  posseduti  nella  misura  di  cui 
all’articolo 92, comma 2, del D.P.R.207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura 
di  cui  all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. e di cui  all’art.  37, comma 6,  del  D.Lgs. n.  
163/2006, qualora associazioni di tipo verticale;  l’incremento di un quinto della classifica è applicabile 
a  ciascuna  impresa  raggruppata  o  consorziata  a  condizione  che  questa  sia  qualificata  per  una 
classifica pari ad almeno un quinto dell’importo a base di gara; detta disposizione ai sensi dell’art. 61 
comma 2 del D.P.R.207/2010, non si applica all’impresa mandataria;

c) nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA: i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 
207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’art.  
90, comma 1, lett. a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 4.2 del precedente art. 4 del  
presente bando.



12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DELLA GARA, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE.
Termini di presentazione delle offerte:  il giorno 27.10.2014 alle ore 12.30;

Indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Breda di Piave, via Trento e Trieste n. 26 –31030 Breda 
di Piave – Ufficio Protocollo. Si precisa che gli orari di apertura dell’ufficio Protocollo sono i seguenti: dal  
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle  
ore 9.00 alle ore 12.00. Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Data di svolgimento della gara:  il giorno 27.10.2014, alle ore 15.00;
Modalità di presentazione delle offerte: La documentazione richiesta deve essere contenuta in plico 

idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del 
mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 

dell’espletamento della medesima.
Il plico deve  contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,  

recanti l’intestazione del mittente con le seguenti diciture:

- busta A “Documentazione amministrativa”;

- busta B “Offerta economica”.

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i  
seguenti documenti  :

a) Istanza di partecipazione alla gara, redatta conformemente al modello di domanda allegato alla 
presente (Allegato A), con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione, resa ai 
sensi  degli  articoli  46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000, n.  445,  contenente  tutti  gli  stati,  fatti  e qualità 
indicati  nel  modello  di  domanda stesso  allegato  alla  presente,  allegato   che  pertanto  costituisce 
documento di gara. L'istanza deve essere bollata;

b) Cauzione  provvisoria: l’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata  da  una  cauzione 
provvisoria  di  €  906,93  pari  al  2%  (due  per  cento)  dell’importo  complessivo  dell’appalto,  per  i 
concorrenti non in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, ovvero di € 453,47, ridotta quindi  
del 50%, per i concorrenti in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 da comprovarsi in sede 
di  gara.  La  cauzione  andrà  presentata  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  fideiussoria 
assicurativa emessa da istituti autorizzati o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  
nell’elenco  speciale  di  cui  all’articolo  107  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  che 
svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie ed autorizzati ex D.P.R. n.115 del 
2004,  avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;  tale garanzia 
fideiussoria  deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.1 approvato con D.M. 12/03/2004, 
n.123. I concorrenti possono presentare la sola scheda tecnica 1.1 di cui al citato schema di polizza  
tipo  1.1,  allegata  al  D.M.  12/03/2004,  n.123,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dalle  parti  
contraenti.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva 
escussione del debitore principale,  la rinuncia all'eccezione di  cui  all'articolo 1957, comma 2,  del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.

c) Dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., e nei limiti di cui all’art. 122 c. 7 del medesimo D. Lgs., intende, 
eventualmente,  subappaltare  In  assenza  della  dichiarazione  di  cui  al  presente  punto 
l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.

d) Certificato  di  presa visione dei  luoghi,  rilasciato  dal  competente  ufficio  Lavori  Pubblici  del 
Comune di Breda di Piave. Per l’ammissione alla gara e per la formulazione dell’offerta, i concorrenti  
sono obbligati a prendere visione dei luoghi ove si realizzerà l’intervento. Si precisa che al sopralluogo 
saranno ammessi esclusivamente:
 il titolare o legale rappresentante dell’Impresa;
 un dipendente della/o stessa/o, munito a tal fine di specifica delega;
 il direttore tecnico dell’impresa.

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti,  a pena di  esclusione, i  seguenti 
documenti: 
a) Offerta, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del 

concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere. L’aggiudicazione avviene in base al ribasso 
percentuale  indicato  in  lettere.  In  caso  che  l’offerta  sia  sottoscritta  da  un  procuratore  del  legale 
rappresentante, va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura.

b) Il modulo offerta prezzi, messo a disposizione del concorrente, che deve essere completato in ogni 
sua  parte.  I  prezzi  unitari  indicati,  ancorché  senza  valore  negoziale  ai  fini  dell’appalto  e  della  



determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera. La lista deve essere 
sottoscritta in tutte le sue pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e 
non  può  presentare  correzioni  che  non  siano  da  lui  stesso  confermate  e  sottoscritte  a  pena  di 
esclusione dell’offerta.

13. PERSONE  AMMESSE  AD  ASSISTERE  ALL’APERTURA  DELLE  OFFERTE:  titolari/legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro  
conferita dai suddetti titolari/legali rappresentanti;

14. MODALITÀ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: la commissione di gara, il giorno fissato per 
l’apertura  delle  offerte,  in  seduta  pubblica,  sulla  base  della  documentazione  contenuta  nelle  offerte  
presentate, procede:

a) alla  verifica  dell’ammissibilità  dei  concorrenti  alla  gara,  con  riguardo  alla  correttezza  e  alla 
completezza  della  documentazione,  senza  procedere  all’apertura  del  plico  contenente  l’offerta 
economica;

b) alla verifica altresì che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione  
di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

d) all’individuazione  del  concorrente  che  ha  presentato  l’offerta  più  vantaggiosa  per 
l’Amministrazione.

Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11 comma 4 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti relativi all’aggiudicazione provvisoria, il responsabile della fase  
di  affidamento  procede  all’aggiudicazione  definitiva  mediante  approvazione  dei  verbali  di  gara  ed 
impegno della somma nel bilancio di previsione dell’ente.
Il  termine di cui sopra è interrotto dalla richiesta di chiarimenti  o documenti,  e inizia nuovamente a  
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. 
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa  definitivamente efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e al concorrente che segue  
in graduatoria.
Si procede alla stipula del contratto:
- entro il termine di validità dell’offerta;
- divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva;
- non  prima  di  prima  di  trentacinque  giorni  dalla  comunicazione  ai  controinteressati  del  

provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano  
all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine;

- mediante  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'ufficiale  rogante  dell'amministrazione  
aggiudicatrice.

La cauzione provvisoria è restituita svincolata ai concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, divenuta 
efficace  l’aggiudicazione  definitiva,  contestualmente  alla  comunicazione  dell’aggiudicazione  prevista 
all’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006. 

Le cauzioni provvisorie dell’aggiudicatario e del secondo che segue in graduatoria, sono restituite alla  
sottoscrizione del contratto d’appalto.
Clausole espresse di esclusione e soccorso istruttorio.
Sono  esclusi  i  concorrenti  nel  caso  di  mancato  adempimento  alle  prescrizioni  previste  dal  D.Lgs  
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dal relativo regolamento di esecuzione e da altre disposizioni di legge  
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, nel caso di  
difetto di sottoscrizione o di altri elementi ritenuti essenziali ovvero nel caso di non integrità del plico 
principale  e  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa  o  l’offerta  economica  ovvero 
ancora nel caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi e delle buste, che siano tali da far  
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Costituiscono elementi essenziali e pertanto, oltre alle altre cause di esclusione espressamente indicate,  
determinano l’esclusione del concorrente:
- il mancato possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario, tecnico- organizzativo,  

nonché di idoneità professionale prescritti dalla documentazione di gara;



- la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte del titolare o del legale rappresentante  
dell'impresa  concorrente  o  da  parte  di  altro  soggetto  munito  di  poteri  idonei  ad  impegnarne  la  
volontà;

- la mancata acclusione del documento di identità del sottoscrittore, ove prevista;
- la mancata presentazione delle offerte entro il termine stabilito dai documenti di gara;
- la mancata presentazione della cauzione provvisoria.
Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressamente indicata, i concorrenti saranno invitati, 
in adempimento alle disposizioni recate dal primo comma dell’art. 46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e 
s.m.i.,  a  completare  o  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e 
dichiarazioni presentati.

Nel caso in cui i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo fax, la seduta di gara  
sarà sospesa ed aggiornata alla data che il Presidente di Gara riterrà di stabilire e che sarà comunicata  
mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

15. ALTRE INFORMAZIONI.
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la valutazione 

di congruità ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di offerte uguali si  
procederà per sorteggio; 

b) l’aggiudicatario  deve  prestare  la  garanzia  fidejussoria  costituente  la  cauzione  definitiva 
conformemente allo schema di polizza tipo 1.2 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, ovvero, le sole 
schede tecniche 1.2 e 1.2 bis di cui al citato schema di polizza tipo 1.2,  allegato al predetto D.M.  
n.123 del 12/03/2004, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti, nella misura e nei 
termini previsti dal combinato disposto dell’art. 40, comma 7 e 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
s.m.i.  La mancata  costituzione,  nei  termini  perentori  indicati  nella  lettera  di  aggiudicazione,  della  
predetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria;

c) l’aggiudicatario deve inoltre stipulare la polizza di cui all’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, 
n. 163 e s.m.i. ed articolo 125 del D.P.R. 207/2010, conformemente allo schema di polizza tipo 2.3 
approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, per una somma assicurata alla Partita 1 pari all’importo di  
aggiudicazione dei lavori (base d’appalto dedotto il ribasso contrattuale) alla Partita 2 di € 300.000,00 
ed alla Partita 3 di € 300.000,00, nonché un massimale minimo per responsabilità civile verso terzi di  
€ 500.000,00;

d) la contabilità delle lavorazioni e forniture sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, 
applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispettivi prezzi unitari contrattuali;

e) i  corrispettivi  saranno pagati con le modalità previste dagli  articoli  27 e 28 del capitolato speciale 
d’appalto;

f) il  subappalto  sarà  regolato  secondo  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  in  materia,  con 
particolare  riguardo agli  art.  118  e  122 c.  7  del  D.Lgs.  12.04.2006,  n.  163 e s.m.i.   Si  precisa 
comunque che potranno essere subappaltati esclusivamente quei lavori che il concorrente ha indicato 
in sede di offerta come subappaltabili;

g) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario 
che sarà poi tenuto al rispetto di quanto prescritto all'art. 118 comma 3 del D. Lgs.163/2006;

h) avverso le disposizioni della presente lettera di invito e relativi allegati è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia, nel termine di 30 giorni dal ricevimento 
della  presente lettera  e comunque nel  termine stabilito  dal  comma 2 dell’art.  120 del  D.  Lgs.  n.  
104/2010;

i) tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell'accordo bonario o non oggetto di transazione ai sensi dell’art. 239 del D. lgs. n. 
163/2006, e s.m.i., saranno risolte dalla magistratura ordinaria, con foro competente quello di Treviso;

j) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art.  16 del 
D.P.R. 30/12/1982, n.955, e s.m.i. ;

k) Codice identificativo di gara CIG: 5947169F19, CUP: H44E14000590009 (ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 3 primo comma della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 
21 dicembre 2011 “Attuazione  dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266  
per l’anno 2012”);

l) Responsabile Unico del Procedimento: arch. Menegat Flavio, dipendente comunale.



16. SPESE ED ONERI FISCALI. Dopo l'aggiudicazione la ditta sarà invitata a presentarsi per la stipulazione 
del contratto. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto  
d'appalto,  nessuna eccettuata od esclusa,  saranno a carico della ditta aggiudicataria.  La ditta dovrà  
provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo e di registrazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario  
non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti 
alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione  
definitiva  nei  termini  assegnati,  l'Ente  appaltante  lo  dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto  al 
concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori 
oneri sostenuti dal Comune.

17. INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI. In ottemperanza alle disposizioni di cui 
al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento 
della gara di cui trattasi. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal 
citato Decreto Legislativo dal vigente Regolamento dell’Ente sul trattamento dei dati personali. In ogni  
momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi dell’art. 7 e seguenti del 
Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   f.to    Lorenzon Ivana

Allegati:

A. Istanza di partecipazione;
B. Dichiarazione soci;
B1 Dichiarazione sostitutiva resa per i  cessati dalla carica;
C. Offerta;
D. Modulo per subappalto.



Marca da bollo
da € 16,00

Allegato A 

SCHEMA ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Al Comune di Breda di Piave
Via Trento e Trieste, 26
31030 Breda di Piave

OGGETTO: Partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria dell'ambulatorio medico di Saletto di Piave.

_l_  sottoscritt_ …………………………………………. nat_  il…………… a…………………… 

residente  in  ……………………………….  Via  …………………..  n.  …..  in  qualità  di  1 

…………………………………………..  dell’impresa………………………..…………………. con 

sede  in  ……………………..………..…….  Via  ………………………….………n………,  codice 

fiscale n……………………………, partita IVA n……………………………………. ,  

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata per l'appalto di esecuzione dei lavori in oggetto indicati come 
impresa singola.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni 
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  consapevole  delle 
conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, assumendosene la piena responsabilità, 

DICHIARA:

1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,  di concordato preventivo 
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

2. che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159;  2

3.   che nei confronti del sottoscritto non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 

1 Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.
2 Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui a questo punto specifico  deve essere resa, anche in forma 
cumulativa, dai seguenti soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e 
dai soci se si tratta di società in nome collettivo, dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società 
accomandita semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 



reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ed in 
particolare per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo 1,  direttiva  Ce 
2004/18, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione e con esclusione 
dei reati depenalizzati  ovvero di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della 
condanna medesima;
OVVERO, 3

   di essere stato oggetto dei provvedimenti di cui alla documentazione allegata, che ritiene 
comunque non incidano sulla propria moralità professionale,  ivi  compresi quelli  per i  quali 
abbia  beneficiato  della  non  menzione  e  con  esclusione  dei  reati  depenalizzati   ovvero  di 
condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 4

4. che nell’ultimo anno non è stata definitivamente accertata a suo carico la violazione del divieto 
di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55  ed in ogni caso 
che eventuali violazioni precedenti sono state rimosse;

5. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell'Osservatorio; 

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 
Codesta  Stazione  appaltante  ne  di  aver  commesso un errore  grave nell'esercizio  dell’attività 
professionale, consapevole che tale errore grave potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante;

7. di non aver commesso violazioni gravi,5 definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

8. che nei propri confronti, ai sensi dell’art.38 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, non risulta alcuna 
iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti  e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti nonché  ai 
fini del rilascio dell'attestazione SOA;

9. di non aver  commesso violazioni gravi,5 definitivamente accertate,  alle norme in materia di 
contributi  previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui é 
stabilito;  

10.   [per imprese che occupano non più di 15 dipendenti   e da 15 a 35 dipendenti  che non  
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000  (dal computo dei dipendenti sono  
esclusi  gli  operai  edili,  art.  1  comma 53  legge  247/2007)]:  di  non essere  assoggettato  agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  
OVVERO 6 

   [per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35  
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 (dal computo  
dei dipendenti sono esclusi gli operai edili, art. 1 comma 53 legge 247/2007)]: di rispettare tutte 
le norme concernenti il collocamento obbligatorio dei disabili;

3 Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare  quella/quelle  che non interessa/no.
4 Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui a questo punto specifico  deve essere resa, anche in forma 
cumulativa, dai seguenti soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e 
dai soci se si tratta di società in nome collettivo, dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società 
accomandita semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio nonché dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/data 
lettera di invito in caso di procedura negoziata.
5 Per l’individuazione del concetto di gravità delle violazioni vedesi art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
6 Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare  quella/quelle  che non interessa/no.



11. che all’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui 
all'articolo 14 primo comma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

12. che all’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per 
aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,  risultanti  dal  casellario 
informatico;

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter)  del D.Lgs. 12.04.2006, n.  
163 e s.m.i. (vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,   che non ha denunciato i fatti  
all’autorità giudiziaria); 7 

14.    in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), di non trovarsi in alcuna 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO 6

   in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), 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'articolo 2359 del codice civile,  e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 
OVVERO 6

  in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), di essere a conoscenza della  
partecipazione alla medesima procedura di ……………… …………… ………… ……………… 
………… ……………… ……… 8 soggetto/i che si trova/no, rispetto al concorrente sottoscritto, 
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

15. di non aver instaurato,  con soggetti  già  dipendenti  dell’Amministrazione appaltante  che nel 
triennio precedente la loro cessazione dal servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
con l’impresa concorrente, rapporti lavorativi o professionali nel triennio successivo alla loro 
cessazione dal servizio;

  di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione n. …………, in corso di validità, 
rilasciata  dalla  SOA  ……………………………………………  con  sede  in 
…………………………………...  regolarmente  autorizzata,  per  le  categorie  e  classifiche 
richieste dalla documentazione di gara;   
OVVERO  di  essere  in  possesso dei  requisiti  di  cui  all’articolo  90  del  D.P.R.  207/2010 in 
misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo;

16.  di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata  in data …………..
…......  da  ………………………….……….……………..………  con  sede  in 
…………………………....  soggetto accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 
OVVERO 6 

 di non  essere in possesso della certificazione di sistema di qualità ;
17. che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di-

……………………….. per l’attività di ……….…………………ed attesta i seguenti dati (per le  
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello  

7 Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui a questo punto specifico  deve essere resa, anche in forma 
cumulativa, dai seguenti soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e 
dai soci se si tratta di società in nome collettivo, dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società 
accomandita semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio.
8 Indicare il soggetto o i  soggetti che partecipano alla gara rispetto interessato/o a situazione di controllo.



Stato di appartenenza, con la specifica attività d’impresa e le diverse cariche o qualifiche):
 numero di iscrizione……………………… data di iscrizione…………………………..
 durata della ditta/data termine…………… forma giuridica………………………………
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari in  

carica soggetti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice:
Cognome e nome Data di nascita Comune  di  

residenza
Carica o Qualifica nell’impresa Quota posseduta 9

 titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di rappresentanza,  soci accomandatari 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara  soggetti alle 
dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice 10:

Cognome e nome Data di nascita Comune  di  
residenza

Carica o Qualifica nell’impresa Data cessazione

18. che l’impresa è iscritta agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici  
obbligatori  per  la  vigente  normativa  statale, e  che mantiene,  quindi,  le  seguenti  posizioni 
previdenziali e assicurative obbligatorie (nel caso di iscrizioni in più sedi, indicarle tutte):
Ente Sede Matricola dell’impresa

INPS

INAIL

CASSA EDILE

19.  di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis del  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

20. di aver esaminato  tutti gli elaborati progettuali,  compreso il calcolo sommario della spesa e il 
computo metrico estimativo;

21. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni ed i contenuti di 
cui  alla  lettera  di  invito  alla  gara,  al  capitolato  speciale  d’appalto,  ai  piani  di  sicurezza  e 
coordinamento ed ai grafici di progetto;

22. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, 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  degli  oneri  connessi,  compresi  quelli  eventuali  relativi  alla  raccolta,  trasporto  e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;

23. 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 e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
contratto  di  lavoro  integrativo  territoriale  della  categoria  di  appartenenza,  di  previdenza  ed 
assistenza, nonché di sicurezza e salute, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

24. di avere nel complesso preso conoscenza 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;

9 Indicare in percentuale la quota societaria posseduta eventualmente dal soggetto indicato alla prima colonna.
10 Ovvero la data della lettera di invito in caso di procedura negoziata.



25. di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 
25.7.1998, n.  286 sulla disciplina dell’immigrazione,  emanati  per gravi comportamenti  ed atti 
discriminatori;

26. in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  di  impegnarsi  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla 
Prefettura ed all’Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; di essere 
consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto 
e  il  relativo  inadempimento  darà luogo alla  risoluzione  espressa del  contratto  stesso,  ai  sensi 
dell’art.  1456  del  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  di  pubblici  amministratori  che  abbiano 
esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed  esecuzione  del  contratto,  sia  stata  disposta  misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;

27. di essere consapevole che la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, di cui all’art.  1456 del c.c.,  ogni qualvolta nei confronti  dell’impresa dal sottoscritto 
rappresentata o dei componenti la compagine sociale della medesima, o dei dirigenti dell’impresa 
stessa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 
cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

28. di autorizzare l’invio delle comunicazioni al seguente numero di  fax …………….,   precisando 
che l’indirizzo della sede operativa  (solo se diverso dalla sede legale) quale recapito postale è il 
seguente ………………… …………………………………… e che l’eventuale  l’indirizzo di 
posta  elettronica  certificata  (P.E.C.)  per  le  medesime  finalità  è  il  seguente: 
__________________________;

li, _______________________
                                                            FIRMA 11

                                                __________________________________

Allega alla presente:
 Cauzione  provvisoria;
 Dichiarazione subappalto
 Dichiarazione soci;12

 Dichiarazione cessati dalla carica; 13

 Certificato di presa visione dei luoghi.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

11 Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o  
esercenti  di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto  ovvero sottoscritte e 
presentate  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento 
di identità è causa di esclusione.
N.B. L’istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte e sottoscritte  
sulla base delle indicazioni contenute nella lettera di invito alla gara. 
12 Se ed in quanto esistenti.
13 Idem come sopra. 



Allegato B
SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA IN FORMA CUMULATIVA 

dai soci, direttori tecnici, amministratori muniti del potere di rappresentanza, soci accomandatari in carica

I sottoscritti, in relazione all’istanza di partecipazione alla gara che si svolgerà il  giorno 27.10.2014 per l'appalto dell’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria dell'ambulatorio medico di Saletto di Piave, alla quale partecipa l’Impresa ………………………..….…..………. con sede in …………….
……………………….……… come impresa singola

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa partecipante

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione 
amministrativa, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità, 

DICHIARANO
 che nei confronti dei sottoscritti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159;
 che nei confronti dei sottoscritti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di  

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,  
ed in particolare per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,  
direttiva Ce 2004/18, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione e con esclusione dei reati depenalizzati  ovvero di condanne per le quali è intervenuta la  
riabilitazione  ovvero  quando  il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna  medesima  ad  eccezione,       del  sig./dei  sigg.ri 
_________________________________________________14 che è stato/ sono stati oggetto dei provvedimenti di cui alla documentazione allegata, fatti che comunque  si ritiene non 
incidano sulla moralità professionale;   

 che i sottoscritti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter)  del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. (vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del  
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,   che non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria);

……………………………….., lì ……………………………………………
(luogo) (data)

I DICHIARANTI  15

(sottoscrizione per esteso, con firma leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

14 In caso di condanne o patteggiamenti allegare dichiarazione sostitutiva  o certificazione inerente i provvedimenti subiti.
15 Allegare fotocopia documento di identità.



Allegato B1
SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER I CESSATI DALLA CARICA  16

Resa per i  soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito

_l_ sottoscritt_ …………………………………….. n. a ……………………………. in data ……………… residente a ………………………………. in via ………………………………… 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa ……………………………………………………… con sede in …………………………… in relazione all’istanza di partecipazione alla 
gara che si svolgerà il giorno 27/10/2014 per l'appalto dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ambulatorio medico di Saletto di Piave , alla quale partecipa l’Impresa 
suddetta come   impresa singola, in relazione ai soggetti sotto elencati, cessati dalle cariche ricoperte nella predetta impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa partecipante Data cessazione dalla carica

ai sensi dell’art.  47  del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del  D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
assumendosene la piena responsabilità, 

DICHIARA
 che nei confronti dei suddetti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure  

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono  
sulla moralità professionale, ed in particolare per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti  
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18,  ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione e con esclusione dei reati 
depenalizzati  ovvero di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il  reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima   ad eccezione,  del sig./dei sigg.ri  ___________________________________________17 che è stato/ sono stati oggetto dei provvedimenti di cui alla 
documentazione allegata, fatti che comunque  si ritiene non incidano sulla moralità professionale ovvero vi è stata, da parte dell’impresa, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;

……………………………….., lì ……………………………………………
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE  18

(sottoscrizione per esteso, con firma leggibile)
__________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

16 La presente dichiarazione può essere  resa, ai sensi dell’art. 47 commi 1 e 2 del DPR 445/2000,   dal legale rappresentante dell’Impresa che partecipa alla gara, nel proprio interesse e per conto dei soggetti cessati dalla carica nell’anno  
antecedente la data di pubblicazione del bando/data lettera di invito, a condizione che dei fatti dichiarati egli abbia diretta conoscenza.
17 In caso di condanne o patteggiamenti allegare dichiarazione sostitutiva  o certificazione inerente i provvedimenti subiti.
18 Allegare fotocopia documento di identità.



Marca da bollo
€ 16,00

Allegato C

SCHEMA DI OFFERTA 

OGGETTO: Offerta  per  la  gara  del  giorno  27.10.2014,  ore  15.00,  per  l’affidamento 
dell’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell'ambulatorio 
medico  di  Saletto  di  Piave,  con  un importo  complessivo  a  base  di  gara  di  € 
45.346,26 I.V.A. esclusa, di cui €. 2.000,00 per costi della sicurezza ed € 15.172,00 
per costi per la manodopera, entrambi non soggetti a ribasso.

Il  sottoscritto………………………………………….,  nato  il……………  a……………………  , 
residente  in  …………………….  Via  ……………………………,  n.…,  in  qualità  di 
…………………..………19 dell’impresa……………………………………,  con  sede  legale  in 
………………………………  Via  ………………………………,  n.  ……,  con  codice  fiscale 
n……………………………, con  partita  IVA  n…………………………………….,  che  partecipa 
alla gara in forma singola,

OFFRE

per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati,  il ribasso unico nella misura del ……... % (dicasi …………………………….. per cento)  
sull’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto dei costi della sicurezza e della manodopera, di € 28.174,26. Pertanto il prezzo 
offerto risulta essere di € ……..…………….……….., a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 e i costi per la 
manodopera pari ad € 15.172,00.

DICHIARA

ai sensi  e per gli effetti  di  cui all’art. 118 ultimo comma del D.P.R. 207/2010, di aver tenuto conto delle eventuali  discordanze nelle  
indicazioni  qualitative  e  quantitative  delle  voci  rilevabili  dal  computo  metrico  estimativo  nella  formulazione  dell’offerta,  che,  riferita  
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

……………………………….., lì ……………………………………………
(luogo) (data)

L’OFFERENTE

…………………………………..
(Sottoscrizione per esteso, con firma leggibile)

19 Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.



Allegato D   alla lettera di invito

DICHIARAZIONE CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI
ALLEGATA ALL’OFFERTA NELLA GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AMBULATORIO MEDICO DI SALETTO DI PIAVE

_l_  sottoscritt_ …………………………………………. nat_  il…………… a…………………… 
residente  in  ……………………………….  Via  …………………..  n.  …..  in  qualità  di  20 

…………………………………………..  dell’impresa…………………………….  con  sede  in 
……………………….  Via  ………………………n………  con  codice  fiscale 
n…………………………… con partita IVA n……………………………………. che partecipa alla 
gara del giorno 27.10.2014 per l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria dell'ambulatorio medico di Salettodi Piave in forma singola, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 118 e 122 c. 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,

DICHIARA

 che, nel caso di aggiudicazione dei lavori sopra indicati, intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere o lavori:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 che i  lavori  oggetto di eventuale subappalto saranno ceduti  in misura non superiore al  limite 
indicato dal citato articolo 122 c. 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

……………………………….., lì ……………………………………………
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE 

 

…………………………………………..
(sottoscrizione per esteso, con firma leggibile)

20 Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.
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