Ufficio Appalti e Contratti

Collegamento fognario di Pian di Scò al Depuratore di Figline

DISCIPLINARE DI GARA
Ente appaltante
PUBLIACQUA S.P.A. – Via Villamagna 90/C – 50126 FIRENZE FI – tel. 055/6862534 – fax
055/6868478 – URL www.publiacqua.it

Procedura di gara
La procedura per l’affidamento viene esperita mediante asta pubblica ai sensi della Legge
109/94 e s.m.i. (successivamente denominata L.109/94), dei DD.PP.RR. 34/00 e 554/99
e delle altre normative in materia di pubblici appalti di lavori, nonché di quanto contenuto
nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri atti di gara
inerenti l’appalto.

Soggetti ammessi alla gara
Fermi i divieti di legge, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le
imprese singole o riunite o consorziate, ovvero le imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi le quali:
a) anche se cooptate o indicate ai sensi dell’art. 13, comma 4 L. 109/94, sono in
possesso dei requisiti di capacità generale e morale previsti dalla vigente
normativa per la partecipazione a gare di evidenza pubblica, per la stipulazione
dei relativi contratti e per l’esecuzione dei lavori a loro affidati, ivi compreso
quanto

previsto

dall’art.75

DD.PP.RR.

554/99

e

412/00,

dalla

normativa

antimafia, dall’art. 17 della Legge 68/99, dagli artt. 9, 13, 14 e 16 D.Lgs. 231/01,
dall’art. 1 comma 14 D.L. 25 settembre 2002 n. 210 conv. in Legge 266/02, e
dall’art. 1 comma 5 L.327/00.
La sussistenza di detti requisiti dovrà essere dimostrata in sede di gara secondo
quanto previsto dalla vigente normativa e, quindi, anche mediante apposite
dichiarazioni, debitamente sottoscritte, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/00, utilizzando preferibilmente gli allegato 1 (Dichiarazione di partecipazione
e sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto), allegato 2
(Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale), allegato 3
(Casellario Giudiziale) e allegato 4 (Dichiarazione di riunione d’imprese) ovvero
presentando autonome dichiarazioni, debitamente sottoscritte, il cui contenuto
rispetti quanto richiesto dagli allegati sopraccitati ed acclusi al presente
Disciplinare di gara, e comunque quanto richiesto ai fini della partecipazione alla
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presente gara dalla normativa vigente, con specifico riferimento al soggetto che
rilascia tale dichiarazione.
b) sono in possesso dei requisiti di natura tecnica ed economica previsti dalla vigente
normativa, da comprovare mediante dimostrazione — con le modalità più avanti
stabilite — del possesso dell’attestazione in corso di validità, rilasciata da Società
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/00 regolarmente autorizzata, che
documenti la sussistenza della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere, secondo quanto previsto e richiesto dalla vigente normativa in
materia di qualificazione per la partecipazione alla presente gara e per
l’esecuzione dei relativi lavori.
Le imprese cooptate dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 95,
comma 4 D.P.R. 554/99 in relazione alla percentuale dei lavori affidati.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i
requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi.
c) anche se cooptate o indicate ai sensi dell’art. 13, comma 4 L. 109/94 sono in
possesso degli “elementi significativi e correlati del sistema di qualità” ai sensi
dell’art. 4 D.P.R. 34/00, in considerazione all’importo dei lavori che intendono
assumere come impresa singola, oppure come associata o consorziata.
Visto quanto previsto dall’art. 49 D.P.R. 445/00, la sussistenza della presenza di
elementi significativi e correlati del suddetto sistema, deve essere dimostrata
dall’impresa già in sede di partecipazione alla gara ed a pena di esclusione,
tramite produzione di copia, autenticata con le modalità di cui agli artt. 19 e 19
bis D.P.R. 445/00 certificato rilasciato dal competente organismo oppure
dall’attestazione ex art. 4 comma 3 D.P.R. 34/00 contenuta nel certificato SOA,.
ove prodotto. La documentazione di cui trattasi viene inserita nella Busta A
(Documentazione amministrativa).
Ci si atterrà a quanto contenuto nelle deliberazioni e determinazioni dell’Autorità
di Vigilanza LL.PP. per quanto concerne l’accreditamento dei soggetti legittimati a
certificare il possesso del sistema di qualità o degli elementi ditale sistema e ad
emettere i relativi certificati.
d) non sono tra loro in situazioni di controllo o collegamento sostanziale ai sensi
dell’art. 2359 del cc., tali da inficiare la segretezza e correttezza dell’offerta,

Pagina 2 di pagine 22

Ufficio Appalti e Contratti
nonché la par condicio tra i concorrenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e
ferma la presunzione di cui all’art. 2359 comma 3 cc., si considerano
sostanzialmente collegate le imprese e/o le società che abbiano in comune titolari,
amministratori, direttori tecnici o procuratori con poteri di rappresentanza.
L’insussistenza di dette situazioni dovrà essere dimostrata in sede di gara secondo
quanto previsto dalla vigente normativa e, quindi, anche mediante apposite
dichiarazioni, debitamente sottoscritte, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/00, utilizzando preferibilmente gli allegati 2 ovvero presentando autonome
dichiarazioni, debitamente sottoscritte, il cui contenuto rispetti quanto richiesto
dagli allegati sopraccitati ed acclusi al presente Disciplinare di gara, e comunque
quanto richiesto ai fini della partecipazione alla presente gara dalla normativa
vigente, con specifico riferimento al soggetto che rilascia tale dichiarazione.
e) Abbiano provveduto, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266 del 23
dicembre 2006 (Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici del 26/01/2006
pubblicata sulla GURI n° 25 del 31/01/2006) al versamento del contributo a
favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
A tal fine dovrà essere esibita, pena esclusione, copia di attestazione di
avvenuto versamento di Euro 80,00 sul
CONTO CORRENTE POSTALE N.
PROVINCIALE DELLO

871012, INTESTATO ALLA TESORERIA

STATO - SEZIONE DI ROMA, CONTABILITA' SPECIALE N.

1493 - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.
riportando quale causale del versamento “PUBLIACQUA GARA 56/06”.
In alternativa potrà essere effettuato il pagamento presso la Tesoreria provinciale
dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n.
1493, intestata all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso la Tesoreria
provinciale dello Stato-sezione di Roma, specificando comunque la causale
“Publiacqua gara 56/06”.
f) Adozione delle norme di cui al Codice Etico di Publiacqua spa.
L’accettazione alle norme ivi contenute dovrà essere dimostrata mediante la
sottoscrizione del documento denominato “CODICE ETICO – RAPPORTI
FORNITORI” da tutte le imprese partecipanti.
g) Siano in possesso di apposito certificato di avvenuta presa visione del
Progetto, rilasciato dalla Stazione Appaltante. La mancanza di tale attestazione
comporterà l’esclusione dalla gara. La presa visione potrà essere effettuata presso

Pagina 3 di pagine 22

Ufficio Appalti e Contratti
la sede di Publiacqua Spa (Via Villamagna 90/C- II piano Uff. Appalti Tel.
055/6862534), dal giorno 27/04/2006 al 16/05/2006 nei giorni di martedì e
giovedì ORE 8:30-12:30/14:30-16:30. Colui che effettua la presa visione,
munito di documento di riconoscimento, non potrà rappresentare più di un
offerente. Nel caso di R.T.I o di consorzi ex art. 2602 c.c., costituiti o da
costituirsi,

colui

che

effettua

la

presa

visione,

munito

di

documento

di

riconoscimento, deve essere il titolare/legale rappresentante o un Direttore
tecnico o Procuratore speciale di almeno una delle imprese che compongono o
andranno a comporre il R.T.I. o il consorzio e non potrà rappresentare più di un
R.T.l. o consorzio.
Non verrà ammesso ad effettuare la presa visione un soggetto diverso dal
titolare/legale

rappresentante/Direttore

tecnico/procuratore

speciale

dell’offerente. All’atto della presa visione, il soggetto, come sopra individuato,
dovrà

presentarsi

con

un

documento

che

dimostri

la

propria

qualifica

(certificazione SOA, procura, C.C.I.A.A.......). Dell’avvenuta presa Visione, anche
ai fini dell’ammissione alla gara, verrà dato atto con apposito certificato
sottoscritto dal rappresentante dell’offerente e dall’incaricato della S.A; il
certificato viene consegnato in copia a colui che ha effettuato la presa visione in
nome e per conto dell’offerente. Ai fini di collaborazione ed accelerazione della
presente procedura, la citata copia viene inserita dall’offerente nella busta A
contenente la documentazione amministrativa.
La mancanza dei requisiti descritti nei punti di cui sopra determina, secondo il caso,
l’esclusione dalla gara, la decadenza dell’eventuale aggiudicazione o il recesso/risoluzione
del contratto.
I° Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto I.1. del
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il
suddetto termine perentorio di cui al punto IV.3.3, all’Ufficio Protocollo della Stazione
Appaltante sito via Villamagna 90/C – 50126 Firenze.
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I

plichi

devono

essere,

pena

l’esclusione,

idoneamente

sigillati

con

ceralacca,

controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del
mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima e la dicitura “Offerta – non aprire”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate, pena
l’esclusione, con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del
mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “A –
Documentazione” e “B – Offerta economica”.
La Commissione di gara, nel giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
procede a verificare la regolarità formale dei plichi e la loro ricezione nel termine sopra
fissato, la correttezza e la regolarità formale della documentazione amministrativa,
inserita nella BUSTA A, procedendo nel caso in cui detta verifica dia esito negativo ad
escludere il concorrente a cui detta documentazione inerisce.
La S.A. procederà altresì a sorteggiare un numero pari al 10% (diecipercento) del
numero delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore, procedendo ad una
immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni
dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese
qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. La stazione
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso
dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni,
con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra
indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali; nel caso in cui non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali, si procederà all’esclusione del concorrente,
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 10, comma
1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 27, comma 1, del
D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini
dell’adozione

da

parte

della

stessa

dei

provvedimenti

di

competenza,

all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
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I concorrenti, rispetto ai quali le suddette verifiche hanno dato esito positivo, vengono
ammessi alle successive fasi di apertura dell’offerta economica, dell’individuazione della
soglia di anomalia e dei relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa e dal
presente disciplinare, ed infine della compilazione della graduatoria delle offerte
ammesse e non escluse, con dichiarazione di provvisoria aggiudicazione dei lavori di cui
trattasi al soggetto così individuato come migliore offerente.
Qualora, nei casi e dentro i limiti consentiti dal presente disciplinare, la documentazione
venga sottoscritta da un procuratore, i concorrenti inseriscono nella BUSTA A
(documentazione amministrativa) la procura in originale o in copia autenticata nelle
forme di legge.

La busta A,
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale il concorrente appone la scritta
“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente:
I)

le dichiarazioni sotto descritte.

Le stesse dovranno essere rese, debitamente sottoscritte, utilizzando preferibilmente gli
allegati 1 (Dichiarazione di partecipazione e di sussistenza dei requisiti di partecipazione
alla gara d’appalto), 2 (Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale), 3
(Casellario Giudiziale), 4 (Dichiarazione di riunione d’imprese) ovvero presentando
autonome dichiarazioni, debitamente sottoscritte, il cui contenuto rispetti quanto
richiesto dagli allegati sopraccitati ed acclusi al presente Disciplinare di gara, e comunque
quanto richiesto ai fini della partecipazione alla presente gara dalla normativa vigente,
con specifico riferimento al soggetto che rilascia tale dichiarazione.
La presentazione di tali dichiarazioni debitamente sottoscritte e la loro redazione secondo
il contenuto prescritto nel presente disciplinare sono richiesti pena l’esclusione dalla gara.
Quanto alle modalità di presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni da rendersi a
mezzo degli allegati 1, 2, 3, 4, ovvero presentando autonome dichiarazioni, debitamente
sottoscritte, il cui contenuto rispetti quanto richiesto dagli allegati sopraccitati ed acclusi
al presente Disciplinare di gara, e comunque quanto richiesto ai fini della partecipazione
alla presente gara dalla normativa vigente, con specifico riferimento al soggetto che
rilascia tale dichiarazione, dovranno essere sempre rispettate a pena di esclusione da
parte di tutti i concorrenti anche se stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E., le seguenti
prescrizioni:
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a. le dichiarazioni relative alla presente gara devono essere rese secondo quanto
stabilito dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
b. le dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 dovranno essere rese e sottoscritte:
i) dal titolare nel caso di impresa individuale;
ii) dal legale rappresentante, quando si tratti di società, enti cooperativi o
consorzi.
E’ ammessa anche la sottoscrizione da parte di un procuratore speciale osservate
le formalità con riguardo alla stesura della procura.
In ogni caso la sottoscrizione della dichiarazione di cui all’allegato 1 e di cui
all’allegato 2 da chiunque effettuata, dovrà essere accompagnata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (una
copia fotostatica per ciascuna dichiarazione sottoscritta).
II Attestazione di avvenuto versamento del contributo all’Autorità Vigilanza Lavori
Pubblici (di cui al punto e) pag. 3 del presente Disciplinare)
III Sottoscrizione “CODICE ETICO Appalti e Approvvigionamenti– RAPPORTI
FORNITORI” (di cui al punto f) pag. 3 del presente Disciplinare)
IV Certificato di avvenuta presa visione del progetto (di cui al punto g) pag. 3 del
presente Disciplinare).
V Cauzione provvisoria
A pena di esclusione gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria —
inserendo la relativa documentazione a comprova nella BUSTA A - il cui ammontare è
pari al 2% dell’importo totale dei lavori — oneri per la sicurezza inclusi -.
Il mancato rispetto anche di una sola delle seguenti prescrizioni relative al deposito
cauzionale comporterà l’esclusione dalla gara.
- la cauzione dovrà essere presentata e costituita a mezzo di polizza fideiussoria o atto di
fideiussione secondo quanto previsto in materia dall’art. 30, comma 1 e 2-BIS della
L.109/94 e s.m.i., dall’art. 100 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e dal D.M. 123/2004;
- l’atto di fideiussione o la polizza fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione provvisoria
deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta,
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
- nel caso di cauzione presentata a mezzo di intermediario finanziario iscritto all’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, deve essere dimostrato — anche a mezzo
di auto dichiarazione debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia non autenticata
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del sottoscrittore — il possesso in capo all’intermediario finanziario di cui trattasi
dell’autorizzazione di cui al D.P.R. 115 del 30 marzo 2004;
La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolato fino alla sottoscrizione del
contratto, mentre quella delle altre ditte partecipanti sarà automaticamente svincolata
secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D.M. 123/2004 Schema Tipo 1.1. Art.
2 lettera d.)
Qualora la ditta aggiudicataria non mantenesse l’offerta presentata oppure non
provvedesse al versamento della cauzione definitiva, il deposito cauzionale provvisorio
sarà incamerato.
Inoltre si precisa che:
1.

In merito alla dichiarazione di subappalto, di cui allo stesso allegato 1, si avvisa la
ditta che rimarrà aggiudicataria dell’appalto di attenersi al rispetto dei limiti e delle
condizioni fissate dalla Legge 19.03.1990 n. 55 e s.m.i. e delle altre disposizioni di
legge in materia nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto.
La S.A, ai sensi della sopra citata Legge, non corrisponderà direttamente al
subappaltatore l’importo dei lavori da esso eseguiti.

2. in relazione all’allegato 2
• relativamente alle imprese concorrenti, anche se imprese cooptate o indicate ai
sensi dell’art. 13, comma 4 L. 109/94, dovranno essere dichiarati, i dati dei soggetti
con la rispettiva qualifica indicati nell’art. 75 1. c) D.P.R. 554/99 e 412/00, che
siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di
gara;
• ogni impresa partecipante dovrà specificare, a pena di esclusione se aderisce o
meno ad un consorzio indicandone l’esatta ragione sociale nonché per i consorzi,
allegare l’elenco delle consorziate e per i consorzi di cui all’art.10 c.1 lettere b) e c)
Legge 109/94, dichiarare per quale impresa partecipano alla gara e formulano
relativa offerta;
• già in sede di partecipazione alla gara tutte le imprese concorrenti, quale che sia il
numero di dipendenti dalle stesse impiegato devono a pena di esclusione
adempiere, se soggette, agli obblighi di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo
1999 n. 68 e per l’effetto presentare:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti di essere da parte loro in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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b) il certificato di cui all’articolo 17 della medesima L. 68/1999 da cui risulti
l’ottemperanza alla norme della suddetta legge. Nel caso in cui tale certificato
abbia data anteriore a quella del bando di gara, il certificato verrà accettato
purché: i) sia stato emesso entro i sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione
del bando di gara; ii) sia accompagnato da una dichiarazione del titolare/legale
rappresentante/procuratore speciale dell’impresa che attesti la permanenza delle
condizioni indicate nel certificato medesimo. Ai sensi dell’art.15 Legge 3/2003, in
sostituzione del certificato di cui all’art.17 Legge 68/99 cit., le imprese
concorrenti, a pena di esclusione, presentano una dichiarazione sostitutiva di
certificazione in cui si attesti di aver adempiuto agli obblighi di cui alla Legge
68/99.
Le dichiarazioni suddette sono rese utilizzando preferibilmente l’apposita sezione nel
modulo

allegato

2,

ovvero

presentando

autonoma

dichiarazione

sostitutiva

debitamente sottoscritta e, per ciò che concerne la dichiarazione di cui al punto sub
a), accompagnata da copia anche non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore.
A pena di esclusione nel caso di:
• consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) L. 109) 1994, gli adempimenti
sopra descritti devono essere posti in essere anche con riferimento all’impresa/e
per la quale/i il Consorzio dichiara di partecipare, e che eseguirà/anno il lavoro.
Le dichiarazioni e i certificati sopra richiesti sono resi e presentati direttamente
dall’impresa(e) indicata(e) oppure dal consorzio indicante, in nome e per conto
dell’impresa(e) indicata(e), ai sensi degli arti. 38, comma 3 e 47, comma 2 D.P.R.
445/2000 (preferibilmente utilizzando l’apposita sezione nel modulo allegato 2).
3. Con riferimento all’allegato 3 relativo al Certificato Generale del Casellario
Giudiziale a comprova dell’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 75 lett.
b) e c) del D.P.R. 554/99 e 412/00, si precisa che l’insussistenza della causa
ostativa va riferita:

♦ qualora si tratti di impresa individuale, al titolare ed al Direttore tecnico se
è persona diversa dal titolare;

♦ qualora si tratti di società, oltre che al Direttore tecnico:
• ai soci della società stessa, se si tratta di S.n.c. o S.a.s.;
• agli amministratori con poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio.
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A pena d’esclusione l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 75 lett. b) e
c) del D.P.R. 554/99 e 412/00 dovrà essere dimostrata, con riferimento a tutti i
soggetti che rivestono, anche all’interno della(e) impresa(e) o di quella(e)
indicata(e) ai sensi del art.13 comma 4, 2° parte, Legge 109/94, le suddette
qualifiche, secondo la vigente normativa e quindi anche utilizzando il modulo
allegato 3 o auto dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi di
quanto prescritto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i
Si precisa peraltro che:
• per l’impresa(e) concorrente(i) l’insussistenza del requisito ostativo dovrà essere
dichiarato dal(i) soggetto(i) direttamente interessato(i), oppure per tale(i) soggetto(i) dal
titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa concorrente, nelle forme
e nei modi di cui agli art. 38 comma 3 e 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000
(preferibilmente utilizzando l’apposita sezione nel modulo allegato 2).
• per la(e) impresa(e) indicata(e) ai sensi dell’art. 13, comma 4, 2° parte, Legge 109/94,
la relativa dichiarazione dovrà essere resa o dal(i) soggetto(i) direttamente interessato(i)
oppure

per

tale(i)

soggetto(i)

dal

titolare/legale

rappresentante/procuratore

del

consorzio, ai sensi degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2 D.P.R. 445/2000, con
assunzione delle relative responsabilità, (preferibilmente utilizzando l’apposita sezione nel
modulo allegato 2)
A pena di esclusione la busta A dovrà infine contenere un documento che comprovi il
possesso in capo al(i) concorrente(i) della qualificazione, in categorie e classifiche,
necessaria alla partecipazione alla presente gara ed all’esecuzione dei relativi lavori, e ciò
secondo le seguenti modalità:

MODELLO GAP: al fine di snellire le procedure di presentazione dello stesso presso gli
uffici della Prefettura si richiede la compilazione del modello GAP allegato. Lo stesso
dovrà essere inserito nella BUSTA A.
I CONCORRENTI RESIDENTI NELLO STATO ITALIANO producono copia autenticata,
oppure fotocopia dell’attestato Soa firmato dal titolare/legale rappresentante/procuratore
speciale unitamente a dichiarazione che la fotocopia di cui trattasi è conforme all’originale
in possesso dell’impresa e di identità del firmatario che ha reso detta dichiarazione —
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ovvero nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, consorziate o associate
oppure da riunirsi, consorziarsi o da associarsi, più copie autenticate, oppure fotocopie
dell’attestato firmate dai titolari/legali rappresentanti/procuratori speciali unitamente alle
relative dichiarazioni circa la conformità della fotocopia di cui trattasi all’originale in
possesso dell’impresa, ed a copia del documento di identità dei firmatari che hanno reso
dette dichiarazioni. Tale attestato dovrà essere in corso di validità rilasciato dalla società
di attestazione (Soa) di cui al D.P.R. 34/00 regolarmente autorizzata. In luogo della copia
dell’attestato SOA, i(l) concorrente(i) ha(nno) facoltà di dimostrare il possesso della
richiesta qualificazione mediante autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, e ciò
utilizzando preferibilmente il modello allegato 2, ovvero presentando autonoma
dichiarazione debitamente sottoscritta ed accompagnata da fotocopia anche non
autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
LE IMPRESE COOPTATE devono possedere qualificazioni almeno pari all’importo dei lavori
che saranno ad esse affidati. Il possesso di detto requisito dovrà essere dichiarato in fase
di gara e a pena di esclusione utilizzando preferibilmente il modello allegato 2 (ovvero
presentando autonoma dichiarazione, debitamente sottoscritta, ai sensi degli arti. 38, e.
3 e 47, c. 1 D.P.R. 445/2000, con allegata copia non autenticata del documento
d’identità del sottoscrittore). A richiesta di questa stazione appaltante l’impresa cooptata
darà dimostrazione dell’effettiva sussistenza dei requisiti come sopra dichiarati.
CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA devono
dichiarare a pena di esclusione, nelle forme e nei modi di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R.
445/2000, il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/00 accertati ai sensi dell’art. 3,
comma 7, del suddetto D.P.R. 34/00, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 24
Dir. 93/37/CE.
IMPRESE RIUNITE, ASSOCIATE O CONSORZIATE
Le imprese riunite, associate o consorziate dovranno essere costituite secondo le
disposizioni di cui all’art. 13 della L. 109/94 nonché agli art. 93 ss. D.P.R. 554/99.
Nel caso di A.T.I./consorzi ex art. 10, c. 1 let. e) Legge 109/94/GEIE già costituiti, dovrà
essere prodotto, a pena di esclusione il mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza
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conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio, in copia autentica. Il relativo
documento viene inserito nella Busta A (Documentazione amministrativa).
Nel caso in cui le imprese concorrenti intendano presentarsi in forma di costituendi
A.T.l./consorzio/GEIE, dette imprese dovranno, a pena di esclusione sottoscrivere ed
esibire l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
capogruppo, qualora la stessa risultasse aggiudicataria, utilizzando preferibilmente
l’allegato 4 (ovvero presentando autonoma dichiarazione, debitamente sottoscritta, il
cui contenuto rispetti quanto richiesto dall’allegato sopraccitato ed accluso al presente
Disciplinare di gara), sottoscritto da tutti i rispettivi titolari/legali rappresentanti o
procuratori speciali, osservate le prescrizioni formali relative alla sottoscrizione ed alla
redazione della procura sopra indicate nel presente disciplinare dì gara.
Le imprese concorrenti che si presentano in forma di costituendo R.T.I./Consorzio
dichiarano le rispettive quote di partecipazione nel raggruppamento/consorzio e le
percentuali di lavori che andranno eseguire. In relazione all’importo dei lavori che le
suddette imprese dichiarano di assumere, le imprese medesime devono dimostrare il
possesso della necessaria qualificazione e, ove necessario, degli elementi del sistema di
qualità, il tutto secondo quanto stabilito nella presente Disciplinare.
Inoltre, sempre nel caso di A.T.I./consorzi ex art. 1O, c. 1 let. e) Legge 109/94/GEIE non
ancora costituiti, l’offerta economica dovrà, a pena di esclusione essere sottoscritta da
tutte le imprese concorrenti che andranno a costituire il raggruppamento/consorzio/GEIE.
Ferme e confermate le prescrizioni sopra indicate relative alla dichiarazione di cui
all’allegato 3, si precisa inoltre che a pena di esclusione:

♦

nel caso di A.T.I./consorzi/GElE già costituiti, il documento di cui all’allegato 1
(ovvero autonoma dichiarazione, debitamente sottoscritta, il cui contenuto rispetti
quanto richiesto dall’allegato sopraccitato ed accluso al presente Disciplinare di
gara)

potrà

essere

presentato

munito

della

sottoscrizione

della

sola

mandataria/capogruppo a mezzo del proprio titolare, legale rappresentante o da
un procuratore speciale rispettando i criteri formali relativi alla sottoscrizione ed
alla redazione della procura sopra indicati nel presente disciplinare di gara.

♦

In caso di A.T.I./consorzio/GEIE non ancora costituiti il citato allegato 1, (ovvero
presentando autonome dichiarazioni, debitamente sottoscritte, il cui contenuto
rispetti quanto richiesto dagli allegati sopraccitati ed acclusi al presente
Disciplinare di gara) dovrà essere sottoscritto da ciascuna delle imprese che
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intendono costituire l’A.T.I./consorzio/GEIE per mezzo dei propri rispettivi titolari,
legali rappresentanti o procuratori speciali rispettando i criteri formali relativi alla
sottoscrizione ed alla redazione della procura sopra indicati nel presente
disciplinare di gara;

♦

le dichiarazioni di cui agli allegati 2 (ovvero autonome dichiarazioni, debitamente
sottoscritte, il cui contenuto rispetti quanto richiesto dagli allegati sopraccitati ed
acclusi al presente Disciplinare di gara, e comunque quanto richiesto dalla
normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, con specifico riferimento al
soggetto che rilascia tale dichiarazione) nonchè la sottoscrizione del “CODICE
ETICO – RAPPORTI FORNITORI” dovranno essere rese, sia nel caso di
A.T.I./consorzio/GEIE già costituiti che di A.T.I./consorzio/GEIE da costituire, da
ognuna delle imprese partecipanti e sottoscritti dai rispettivi titolari/legali
rappresentanti, ovvero da un procuratore rispettando i criteri formali per la
sottoscrizione e la redazione della procura sopra indicati nel presente disciplinare
di gara.

In ogni caso la(e) sottoscrizione(i) della dichiarazione di cui all’allegato 1 e di cui
all’allegato 2, da chiunque effettuata(e), dovrà(anno) essere, accompagnata(e) da
copia(e) fotostatica(he) non autenticata(e) di un documento di identità in corso di validità
(una copia fotostatica per ciascuna dichiarazione sottoscritta).

La busta B,
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e sulla quale il concorrente appone la scritta
“BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere il documento denominato “LISTA
DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE”, autenticato dalla stazione appaltante,
compilato — come disciplinato dall’art. 90 del D.P.R. 554/99 — sia nella colonna dei
prezzi unitari sia in quella relativa all’importo parziale nonché totale unitamente al
conseguente ribasso percentuale, questi ultimi (prezzo complessivo e ribasso) espressi in
cifre ed in lettere, nonché una dichiarazione compilata, ove possibile, sull’allegato
“MODELLO DI OFFERTA” accluso al presente disciplinare, ovvero dichiarazione contenente
le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato.

Le offerte ed i relativi ribassi dovranno essere espressi sino alla terza cifra decimale.
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In caso di offerte espresse con più di tre cifre decimali, per il calcolo delle medie e degli
scarti al fine di determinare la soglia di anomalia ed i relativi e conseguenti adempimenti
di legge, e per la determinazione dell’offerta di maggior ribasso, si procederà nel modo
seguente:
- le offerte ed i ribassi saranno presi in considerazione solo sino alla loro terza cifra
decimale.
-

nell’eventualità

venissero

espresse

più

di

tre

cifre

decimali,

la

terza

verrà

automaticamente arrotondata all’unità superiore nel caso la quarta cifra decimale fosse
pari o superiore a cinque. Nel caso la quarta cifra decimale fosse inferiore a cinque, la
terza rimarrà invariata.

A pena di esclusione la lista delle lavorazioni e delle forniture non può presentare
correzioni e/o cancellature, di qualsiasi tipo e in qualsiasi modalità effettuate, che non
siano confermate e firmate dal sottoscrittore.
Tale documento, siglato dalla stazione appaltante, verrà consegnato all’atto della presa
visione del progetto.
Ai sensi del comma 5 dell’art.90 del DPR 554/99, si precisa che l’offerta va inoltre
accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione compilata, ove possibile,
sull’allegato “MODELLO DI OFFERTA”, ovvero dichiarazione contenente le stesse
attestazioni menzionate nel suddetto allegato rese secondo le modalità sopra descritte, di
presa d’atto che “relativamente alla parte a corpo dei lavori, l’indicazione delle voci e
delle

quantità

non

ha

effetto

sull’importo

complessivo

dell’offerta,

che

seppur

determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19, comma 4 e 21, comma i della
L. 109/94 e s.m.i.”.

Il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo
accurato esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, e del
capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in
esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta
carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti,
rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli
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altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi
unitari che ritiene di offrire.

La lista delle lavorazioni e delle forniture e la dichiarazione redatta secondo l’allegato
“MODELLO DI OFFERTA” dovranno, a pena di esclusione essere sottoscritte in tutte le
pagine: i) dal titolare quando si tratti di impresa individuale; ii) dal legale rappresentante
quando si tratti di società, di enti cooperativi o di consorzi. In caso di raggruppamento
d’imprese (A.T.l./consorzio/GEIE), il documento dovrà essere sottoscritto, rispettando le
formalità di cui sopra, dal titolare/legale rappresentante della capogruppo nel caso di
A.T.I./consorzio/GEIE già costituiti o, nel caso di A.T.I./consorzio/GEIE da costituire dai
rispettivi titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti che, in caso di
affidamento, andranno a costituire il raggruppamento.

E’ ammessa anche la firma di un procuratore speciale, ferme le prescrizioni formali
relative alla procura sopra ricordate.
N.B.
• Oltre il termine stabilito dal presente disciplinare di gara, non sarà ritenuta valida altra
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente;
• l’offerta deve essere riferita all’intero appalto e si intende impegnativa per tutto il suo
periodo;
• non sono ammesse offerte in alternativa per prestazioni diverse;
• non sono ammesse offerte in aumento;
• si procederà alle operazioni di gara ed all’affidamento dei lavori anche in presenza di
una sola offerta valida.
Criterio di aggiudicazione ed adempimenti conseguenti
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi
unitari per contratti da stipulare a corpo e a misura, ai sensi dell’art.21, commi 1 let. c)
della Legge 109/94, nonché dell’art. 90 del D.P.R. 554/99.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché
sia ritenuta congrua e conveniente.
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In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
La S.A, a suo insindacabile giudizio, potrà sia non effettuare o sospendere la gara, che
annullarla dopo la sua effettuazione o non dar corso alla stipulazione del contratto.
L’Impresa

aggiudicataria

dovrà

comprovare

quanto

dichiarato

in

sede

di

gara,

relativamente alla disponibilità delle dotazioni tecniche e dei mezzi producendo i contratti
(noleggio, leasing, acquisto) comprovanti la disponibilità dei mezzi necessari per
l’esecuzione del lavori in oggetto.
Qualora quanto richiesto non venga fornito o non risulti conforme alle dichiarazioni
presentate

in

sede

di

gara,

si

procederà

alla

revoca

dell’aggiudicazione,

all’incameramento della cauzione nonché eventuali atti obbligatori per legge. E’ fatto
salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva ed al fine di procedere alla sottoscrizione del
contratto, l’aggiudicatario verrà sottoposto — ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000 ed in base ai dati risultanti dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici - alle verifiche
necessarie ad accertare la veridicità di quanto dichiarato in fase di gara.
Dette verifiche riguarderanno anche l’eventuale impresa cooptata o quella indicata ai
sensi dell’art. 13 c. 5 seconda parte Legge 109/94.
Nei confronti degli altri concorrenti si procederà a dette verifiche solo ove sussistano
fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione, ovvero detti controlli siano ritenuti
necessari da parte dell’Amministrazione appaltante.
Qualora da tali verifiche emergesse la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede
di gara, si procederà, secondo i casi, all’esclusione dalla procedura e/o all’escussione
della cauzione provvisoria, e/o alla revoca dell’aggiudicazione, ferma ed impregiudicata
per

l’Amministrazione

appaltante

la

motivata

adozione

degli

ulteriori

atti

e/o

provvedimenti — anche in via di autotutela - che si rivelassero obbligatori e/o necessari
e/o comunque opportuni. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
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In considerazione della natura e della finalità del presente appalto, la stazione appaltante
si riserva fin d’ora la facoltà di procedere alla consegna in via d’urgenza fin dal giorno
immediatamente successivo a quello dell’aggiudicazione definitiva. I mezzi utilizzati
dovranno pertanto essere in completa efficienza pronti all’impiego fin dal giorno
immediatamente successivo all’aggiudicazione definitiva, con tutti i necessari documenti
in regola ed in corso di validità. In difetto la stazione appaltante si riserva la facoltà, a
seconda dei casi, di dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, di risolvere il contratto,
e/o ad incamerare la cauzione provvisoria e/o escutere la garanzia definitiva; salvo il
diritto al risarcimento del maggior danno ed agli altri rimedi di legge. L’impresa è tenuta
ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta efficienza se la S.A.,
a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario.
Ai fini della stipulazione del contratto, le offerte presentate dagli offerenti rimangono
impegnative e vincolate per gli stessi per 180 giorni dalla data di presentazione delle
offerte.
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta,
la S.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti relativi alla
presente gara saranno stati approvati dall’amministrazione appaltante e, inoltre, vi sia
stata la stipula formale del contratto.
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria risulti in corso di provvedimenti o procedimenti in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa, si provvederà a dichiarare la medesima
immediatamente decaduta dall’aggiudicazione.
L’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà presentare alla S.A. la certificazione relativa
alla regolarità contributiva a pena revoca dell’affidamento ai sensi dell’art 2, comma 1, D.
L. 25 settembre 2002 n. 210 conv. in Legge 266/02.

Varianti
Non sono ammesse offerte in variante.
Garanzie e Assicurazioni
1) Garanzia Definitiva
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La

garanzia

definitiva

è

costituita

dall’impresa

aggiudicataria

mediante

atto

di

fideiussione o polizza fideiussoria rilasciata da un Garante a ciò debitamente autorizzato
o abilitato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter dell’art. 30 della
L.109/94 e s.m.i. all’art. 101 del D.P.R. 554/99, ed al D.M. 123/2004. L’atto di
fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, e non a mezzo della sola
scheda tecnica, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle
relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio della S.A., dal contenuto della
polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico,
Publiacqua Spa si riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie integrazioni
e/o modificazioni al contenuto della polizza.
In espressa deroga a quanto previsto dall’articolo 3, schema tipo 1.2 del D.M. 123/2004
l’importo della garanzia definitiva è determinato secondo quanto stabilito dal comma 2
dell’articolo 30 della L. 109/94 e s.m.i. Per la determinazione dell’importo della garanzia
definitiva si tiene conto anche degli oneri per la sicurezza.
Ai sensi dell’art. 30, comma 2-ter L. 109/94 e s.m.i. lo svincolo automatico non opera in
caso di grave inadempimento dell’impresa ai propri obblighi contrattuali.
Di ciò l’Amministrazione darà pronta comunicazione al garante.
Le imprese di cui all’art. 8, comma 11-quater della L.109/94, usufruiranno dei benefici di
cui alla lettera a) del medesimo comma. A tal fine, visto quanto previsto dall’art. 49
D.P.R. 445/00 la sussistenza della certificazione di qualità ovvero della presenza di
elementi significativi

e correlati

del suddetto sistema, dovrà essere dimostrata

dall’impresa o tramite produzione di copia autenticata con le modalità di cui all’art. 19
D.P.R.

445/00

del

certificato

rilasciato

dal

competente

organismo,

oppure

dall’attestazione ex art. 4 comma 3 D.P.R. 34/00 contenuta nel certificato SOA, ove
prodotto.
In caso di A.T.I. per poter usufruire della riduzione di cui sopra, la certificazione del
sistema di qualità ovvero la presenza di elementi significativi e correlati del suddetto
sistema, devono essere possedute secondo quanto stabilito dalla Determinazione
n.44/2000 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.
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2) Polizza assicurativa
Ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.109/94, dell’an. 103 del D.P.R. 554/99 e del D.M.
123/2004 conformemente a guanto indicato e richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto
l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una polizza assicurativa che copra i danni
subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e polizza RCT.
La somma assicurata non deve essere inferiore a € 1.549.370,70.
Le polizze di cui trattasi vanno prodotto integralmente, e non a mezzo della sola scheda
tecnica, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative
appendici. Le polizze di assicurazione stipulate dall’impresa non devono prevedere
fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili
e/o in insanabile contrasto con la tipologia dei lavori e/o con le modalità e/o il luogo di
loro esecuzione. Nel caso in cui, a motivato giudizio della S.A., dal contenuto della polizza
dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, la S.A.
si riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie integrazioni e/o modificazioni
al contenuto della polizza.
Le polizze dovranno essere stipulate “ad hoc” per i lavori oggetto del presente appalto
oppure tramite estensione di polizze già in essere tra l’aggiudicatario e la propria
compagnia di assicurazione con specifico riconoscimento della Publiacqua S.p.A. come
terzo in relazione ai lavori oggetto del presente appalto.
Altre prescrizioni
-

Le dichiarazioni relative alla presente gara devono essere rese secondo quanto
stabilito dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.

-

A insindacabile giudizio della Commissione di gara o della S.A. e nel rispetto del
principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richiesti
integrazioni, chiarimenti o precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni
presentati in sede di gara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 18 della Legge
241/1990 e 71 c. 3 del D.P.R. 445/2000. Il mancato ottemperamento alla
richiesta di

integrazione/chiarimento/precisazione comporterà, se del caso,

l’esclusione dalla procedura di gara e/o l’escussione della cauzione provvisoria,
fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.
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-

Si procederà inoltre all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1-bis della Legge 109/94; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione
automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a
verifica le offerte ritenute anormalmente basse.

-

Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.

-

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea dovranno essere convertiti in Euro.

-

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94.

-

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati
personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati per i soli
fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del
relativo contratto. Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici,
nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto
strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in
ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto
si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla
valutazione

dell’offerta

presentata

e/o

alla

conclusione

del

contratto

e/o

all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati cosi raccolti saranno
comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di
questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente
procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.
Titolare del trattamento è Publiacqua Spa.
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MODELLO G.A.P.
Art. 2 legge del 12.10.1982 n° 726 e legge del 30.12.1991 n° 410

56
Nr. Ordine Appalto (*)

01
Lotto/Stralcio (*)

2006
Anno(*)

IMPRESA PARTECIPANTE
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Partita IVA (*)

[ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ]
Ragione Sociale (*)

[ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’imprese)

Sede legale (*) [ ] [

[ ] [

] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] CAP/ZIP [ ] [ ] [ [ ] [ ] [
] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Codice attività (*) [ ] [ ] [ [ Tipo impresa(*): Singola

] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [,[ ] [
Volume affari

Consorzio

Raggr. Temporaneo Imprese

] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [, [ ] [ Tipo divisa: Lira

Euro

Capitale sociale

N.B.
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie
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