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PROCEDURA APERTA 
 

 
Prot. 3414 
 
Del 08/06/2015 

Spett.li Imprese 

 

 “IL PAESAGGIO CULTURALE ALPINO SU WIKIPEDIA” 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E 
ALLESTIMENTO DI AREA MUSEALE IN LOC. PRATO BUSCANTE COMUNE DI BARZIO 

(LC) 
 
 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNITA’ MONTANA VVVR DI BARZIO (LC) 
Via Fornace Merlo, 2 
23816 BARZIO (LC)  
Tel. 0341.910144 
Fax 0341.910154 
e-mail: tecnico@valsassina.it – PEC : cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it 

CIG:     

  6281102158 

CUP:   C22F11000120005 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – U.O. n°5 

 

in esecuzione: 

 della DGE – n. 33 del 26.05.2015;  

 della determina UO5  - n. 124 del 08/06/2015; 
 
PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE:  
Appalto di servizio e forniture. Procedura aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 e smi con le modalità di cui agli artt. 3 c. 37 e art. 55 c. 1 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e con aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida qualora ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione aggiudicatrice.  
 
La presente procedura viene inoltre svolta sulla base delle seguenti disposizioni: 

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale); 
- Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, ed in particolare art. 3, comma 7, relativo alle procedure d’acquisto 

esperite attraverso l’utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche 
appositamente predisposte; 

- Legge Regionale Lombardia n.33/07, ed in particolare art. 1, comma 6, relativo all’utilizzo della piattaforma 
SINTEL; 

mailto:tecnico@valsassina.it
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LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI : Loc. Prato Buscante – BARZIO (LC) 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: L’aggiudicatario dovrà presentare il progetto esecutivo ed eseguire la 
fornitura proposta e completare l’allestimento, nel termine massimo di 50 (cinquanta) giorni decorrenti dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Resta inteso che il progetto esecutivo dovrà essere condiviso con la 
stazione appaltante ed avere una sua approvazione. 
In caso di ritardo, il committente, senza costituzione in mora e fatti salvi gli altri mezzi previsti dal contratto di appalto, ha 
diritto ad una penalità di mora di Euro 300,00 (trecento Euro ) per ogni giorno di ritardo. 
 
IMPORTO DI ESECUZIONE: L’ importo massimo entro il quale dovrà essere contenuto l’esecuzione del servizio e 
fornitura è fissato in € 226.606,55 quale quota soggetta a ribasso oltre ad € 7.000,00= per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale di € 233.606,55= (IVA 22% esclusa). 
 
CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste degli artt. 122 comma  7,  
118,  e 37 comma 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. 
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, ai sensi dell’art. 35, comma 28 del D.L. 223  del 
4/07/2006, così come convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI 
ORDINARI DI CONCORRENTI (ART. 37 DEL D.lgs n. 163/2006) 
 
Sono ammesse a presentare offerte i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di concorrenti  ex 
art. 2602 del codice civile, ai sensi dell’art. 34  lett d)  ed e) del D.lgs n. 163/2006 e smi. 
 
I raggruppamenti dovranno rispettare quanto previsto dal comma 2-4 dell’art. 37 del D.lgs 163/2006: 

comma 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di 
concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini 
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori 
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; i concorrenti individueranno le componenti principali e secondarie 
e le relative percentuali di responsabilità. 

Comma 4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.lgs n. 163/2006 e smi, e' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti.  
 
Ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.lgs 163/2006, è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti 
temporanei di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. anche se non ancora costituiti. In questo 
caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, o i 
consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei  mandanti. 
 
 
CARATTERISTICA DI ISCRIZIONE - Le ditte partecipanti alla gara, se chi esercita l’Impresa è italiano o straniero 
residente in Italia, devono essere iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. dove ha sede legale la 
Ditta, per l’attività oggetto del servizio. Se si tratta di cittadini di altri Stati membri non 
residenti in Italia, devono essere iscritti in uno dei Registri Professionali Commerciali dello Stato di residenza, oppure, 
devono dichiarare sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel Paese in cui sono stabiliti. 
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA- La Ditta appaltatrice si dovrà impegnare a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla 
data di scadenza della presentazione della stessa. 
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OGGETTO DEL SERVIZIO - L’appalto ha per oggetto il servizio di progettazione e realizzazione di area museale in Loc. 
Prato Buscante Comune di Barzio (LC) come meglio specificato alla pagina 3 e seguenti del Capitolato d’Oneri. 
La prestazione dovrà in sintesi comprendere: 
a) la progettazione complessiva dell’allestimento di area museale presso Loc. Prato Buscante di Barzio (LC); 
b) la descrizione delle “opere di ingegno” appositamente progettate, con le specifiche indicazioni riguardanti gli aspetti 
impiantistici e di illuminotecnica (si intende compresa anche la progettazione impiantistica); 
c) la descrizione tecnica capitolare delle forniture necessarie per l’allestimento dello spazio in oggetto e della loro messa 
in opera, ivi inclusi i dispositivi elettronici, informatici ed elettrici 
d) l’allestimento dello spazio museale mediante la posa in opera di quanto previsto ai punti b) e c); tenuto conto che 
nulla sarà successivamente dovuto all’aggiudicatario del presente appalto per le prestazioni specialistiche inerenti la 
fornitura di ulteriori e diversi apparati di allestimento, che non siano previsti nella fornitura degli stessi contenuta nel 
capitolato al punto c). 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
I pagamenti avverranno con le seguenti modalità: 
- 10% alla stipula del contratto; 
- 30% alla consegna del progetto esecutivo; 
- 30% alla posa delle opere di ingegno; 
- 10% al completamento dell’allestimento; 
- 20% a saldo al collaudo. 

 
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE PER LA PROGETTAZIONE 

 
La documentazione messa a disposizione per la redazione della proposta progettuale relativa all’allestimento museale 
consiste nel progetto esecutivo di restauro approvato per la sistemazione dell’immobile ex Fornace dell’800 in Loc. Prato 
Buscante scaricabile al seguente link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/v8kung4jz8gnc9y/AACGZItiMCq-zoMX6KdJ-BZ3a?dl=0 

 
Gli elaborati comprendono il progetto architettonico in corso di esecuzione, il progetto strutturale ed il progetto delle 
previsioni imoiantistiche 

 
OBBLIGO DI SOPRALLUOGO: è obbligatoria la visita di sopralluogo da parte del rappresentante legale della ditta 
concorrente o di un suo rappresentante, munito di apposita delega del rappresentante legale; deve concordare con la 
Stazione Appaltante la data e l’ora della visita di sopralluogo; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale 
adempimento per un solo concorrente. Per il sopralluogo è necessario fissare un appuntamento al seguente numero 
telefonico: Ufficio segreteria Comunità Montana VVVR 0341-910144. 
 
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE- Il termine per la ricezione delle offerte viene fissato per le ORE 12 del 
giorno venerdì 31 luglio 2015; L’APERTURA TELEMATICA DEI PLICHI CONTENENTE I DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI è FISSATA per il giorno 03 agosto 2015 a partire dalle ore 10,00 in seduta pubblica. Al termine della 
verifica dei documenti amministrativi verrà analizzata la completezza della documentazione tecnica richiesta in seduta 
pubblica e successivamente verrà data comunicazione in merito agli ammessi alla successiva fase ed all’inizio delle 
operazioni di valutazione dell’offerta tecnica. 
 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: 
 L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 3, comma 37 e 55, comma 1 del D.Lgs 
163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso decreto, valutabile 
sulla base dei seguenti elementi: 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/v8kung4jz8gnc9y/AACGZItiMCq-zoMX6KdJ-BZ3a?dl=0
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1) Prezzo (max punti 5) 
Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito secondo la formula del prezzo minimo come stabilito dalla guida 
SINTEL: 

 
 

 
2) Tempo (max punti 10) 
Il punteggio per il tempo, riferito al termine di 50 (CINQUANTA) per il completamento di progettazione esecutiva e 
completamento dell’allestimento, sarà attribuito secondo la formula del prezzo minimo come stabilito dalla guida 
SINTEL. Il numero massimo di giorni ammissibile quale ribasso è di n° 10 giorni. anche nel caso in cui il 
concorrente offra un numero maggiore di giorni.  
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Nel caso di specie la componente “prezzo” della formula sarà sostituita dalla componente “tempo” 
 
 
3) Curriculum (max punti 20) 
Sarà valutato il curriculum della ditta nel campo della fornitura/contract di allestimenti/arredi di spazi pubblici, spazi 
polifunzionali, spazi ricettivi,  con valutazione della documentazione grafica, fotografica e descrittiva di massimo tre 
allestimenti scelti tra quelli ritenuti più significativi della capacità tecnica della ditta; 
 
Sarà inoltre valutato il curriculum dei progettisti coinvolti nella progettazione dell'area museale sulla base delle 
esperienze di progettazione e Direzione Lavori relativa alle tematiche sopra descritte nell'ambito di allestimenti/arredi di 
spazi pubblici, spazi polifunzionali, spazi ricettivi nonché eventuali studi su ambiti storici culturali legati al territorio 
montano. 
 
Saranno inoltre valutati eventuali curriculum dei professionisti che verranno coinvolti nella redazione, a livello esecutivo, 
dei contenuti delle tavole/software didattici in possesso di eventuali lauree specifiche per i singoli ambiti didattici. 
 
4) Qualità tecnica ed estetica della proposta progettuale (max punti 65) 
Il calcolo, in conformità del disposto dell’allegato “G” al D.P.R. 207/2010, dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
verrà effettuato con il metodo “aggregativo compensatore” secondo le linee guida appresso indicate. 
La quantificazione del punteggio complessivo (Vf) da attribuire a ciascuna offerta sarà la risultante della seguente 
formula: 

Vf=(A)× 25+∑
1

7

(Bi
× W

i)+(C i)(Di)  

A = coefficiente relativo al prezzo offerto variabile tra 0 e 1; 
Bi = coefficiente prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1 per l’elemento B offerta tecnica;  
Ci = coefficiente prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1 per l’elemento C tempo esecuzione 

lavori; 
Di =  coefficiente prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1 per   l’elemento D tempo di consegna 

progetto esecutivo; 
Wi=  peso punteggio attribuito al requisito; 
 
I coefficienti (A) - (B) - (C) - (D)  da moltiplicare per il punteggio massimo assegnato a ciascun elemento e/o sub-
elemento componente l'offerta, saranno determinati con le modalità di seguito indicate: 
 
Saranno valutati in particolare l’aspetto estetico, l’innovazione tecnologica, l’inserimento negli ambienti, l’adattabilità e 
flessibilità delle soluzioni proposte, la qualità e garanzia dei materiali proposti. 
Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente: 
Punti 15 per i contenuti di carattere scientifico e didattico –formativo; 
Punti 15 per le soluzioni di carattere estetico e di inserimento negli ambienti; 
Punti 13 per l’adattabilità e la flessibilità delle soluzioni proposte; 
Punti 12 per l’innovazione tecnologica, per la qualità e la garanzia dei materiali proposti  
Punti 10 studio/soluzioni sull’illuminotecnica. 
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Qualora le offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Commissione di gara, istituita 
a norma dell’art. 23 comma 1 del Regolamento Comunale dei Contratti, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 
163/2006, prima di escluderle procederà a chiedere le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti 
pertinenti e li verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. 
L’aggiudicazione definitiva del servizio sarà disposta con determinazione del Dirigente. 
Si procederà alla aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827. 
La Comunità Montana VVVR si riserva di non aggiudicare la gara se riterrà tutte le offerte presentate incongrue o non 
rispondenti alle esigenze che si propone di soddisfare con la gara; in questo caso le imprese concorrenti non potranno 
accampare qualsivoglia diritto economico in conseguenza della gara stessa. 
 
Per un totale di punti 100 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PENA DI ESCLUSIONE. 
Per partecipare alla gara la Ditta dovrà far pervenire alla Comunità Montana, entro il termine fissato, esclusivamente 
per mezzo telematico tramite piattaforma SINTEL, i seguenti plichi: 
UN PLICO chiuso e firmato sui lembi di chiusura e munito 
delle indicazioni: ragione sociale dell'Impresa e oggetto dell'appalto. 
IL PLICO dovrà contenere tre buste separate così suddivise: 
A) “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” per l’ammissione alla gara; 
B) “OFFERTA TECNICA” del servizio; 
C) “OFFERTA ECONOMICA” calcolata sul totale della sommatoria di servizio e forniture proposte. 
 
BUSTA A) 
In seduta pubblica nel giorno stabilito, si procederà alla apertura telematica della busta “A” contenente i “DOCUMENTI 
PER L’AMMISSIONE ALLA GARA” e della busta “B” contenente l’“OFFERTA TECNICA”. Nella stessa seduta verrà 
esperita la fase di ammissione alla gara. In successive sedute, non aperte al pubblico, la Commissione procederà 
all’esame dell’ “OFFERTA TECNICA” del servizio (Busta “B”) e ad assegnare alle Ditte ammesse il relativo punteggio, 
determinato secondo i criteri sopra riportati. In un’ultima seduta, pubblica, la cui data verrà comunicata alle Ditte 
ammesse, avrà luogo l’apertura della Busta “C” contenente l’”OFFERTA ECONOMICA” e l’assegnazione del relativo 
punteggio,secondo i criteri stabiliti per il “PREZZO”, sopra citati. Verrà, quindi stilata la graduatoria ed individuata la 
Ditta aggiudicataria. 

 
A) La busta contenente la dicitura “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” per l’ammissione alla gara dovrà 
contenere i seguenti documenti: 

 
1) CAUZIONE PROVVISORIA 
a) ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006,dovrà essere prestata cauzione 
provvisoria dell’importo di € 4.672,13= pari al 2% dell’importo a base di gara del servizio, costituita, a scelta 
dell’offerente, da: 
a1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali 
condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, 
approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; 
b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la  
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 
163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno: 
b. 1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una 
delle forme di cui alla precedente lettera a), punto a. 1); 
b. 2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), 
mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario 
deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa; 
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La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, nonché la mancata 
dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da parte della stazione appaltante. 
Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario 
all’atto della stipula del contratto a segutio di stipula di cauzione definitiva. 
 
2) CAPITOLATO D’ONERI timbrato e firmato in ogni pagina per l’accettazione; 
 

3) L’ISTANZA E DICHIARAZIONI DI CUI ALLO STAMPATO ALLEGATO, RESE, AI SENSI DI LEGGE, IN LINGUA 
ITALIANA, NELLO SCHEMA ALLEGATO AL BANDO DI GARA, SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA, CORREDATA DELLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 
MEDESIMO 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta sanzioni penali(l. 15/68 art. 26); 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la Commissione di gara potrà inoltre procedere, a campione, a verifiche 
d’ufficio per i concorrenti non aggiudicatari. 
Nel caso di dichiarazioni sostitutive presentate da concorrenti non residenti in Italia si applicano le disposizioni previste 
dal DPR 445/2000 e dal DPR 403/98: 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente 
attesta tutti i requisiti per la partecipazione alla gara. 
 

4) TASSA SULLE GARE:  
Il versamento della TASSA SULLE GARE è obbligatorio per importi pari o superiori a €  150.000,00. 
Tenuto conto dell’importo del servizio da appaltare, il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, a 
dimostrare di aver effettuato il pagamento all’Autorità Contratti Pubblici. 

All’istanza di partecipazione – a pena di esclusione – dovrà essere allegato l’originale o l’attestazione 
dell’avvenuto versamento di  € 35,00 secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità www.avcp.it/riscossioni 

CODICE C.I.G. n. :  6281102158 

 
 

BUSTA B) 
 
B) La busta contenente l’ “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere una proposta progettuale come definita nel 
capitolato d’oneri e secondo i criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti oltre che l’indicazione del Tempo 
(espresso in numero e lettere) necessario per l’esecuzione del servizio oltre ai Curriculum dei concorrenti. 

 
 
pregio tecnico    (Elemento B)  punti max 65 

 
Tale offerta tecnica sarà valutata secondo i criteri motivazionali di seguito riportati. Gli apporti migliorativi dovranno 
integrarsi ed essere in “continuità” con gli elementi esistenti, in considerazione sia dei valori storico-architettonici 
dell’immobile, ma soprattutto in considerazione della peculiarità del manufatto esistente restaurato. 
Le soluzioni relative all’aspetto estetico, all’innovazione tecnologica, all’inserimento negli ambienti, all’adattabilità e 
flessibilità delle soluzioni proposte, alla qualità e garanzia dei materiali proposti  dovranno, pertanto, essere finalizzate 
ad una migliore fruibilità degli ambienti e dei percorsi; il museo sarà da considerarsi luogo per una conoscenza di base 
delle peculiarità offerte dalla Valsassina. 
 
L’offerta tecnica deve evidenziare gli elementi necessari all’individuazione delle caratteristiche e delle condizioni della 
proposta del Concorrente e deve essere descritta tramite: 
  

 No. 1 relazione tecnico-illustrativa;  

 Non più di n°8 elaborati grafici di formato A1. 
 

La relazione tecnico-illustrativa deve essere divisa in parti separate e chiaramente identificabili dedicate rispettivamente 
ai sub elementi e criteri motivazionali come di seguito individuati (n° 5 paragrafi). 

http://www.avcp.it/riscossioni
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La relazione tecnico-illustrativa deve essere composta da non oltre 20 pagine (facciate) redatte in formato A4, carattere 
Times New Roman 12, interlinea 1.15. In aggiunta sono ammessi allegati (schede tecniche, certificazioni, 
documentazioni fotografiche, ecc.) necessari alla completa rappresentazione delle soluzioni proposte intendendo che 
sulle stesse non sarà valutato alcun tipo di descrizione aggiunto.  
La Stazione appaltante, con la procedura di gara prescelta, intende acquisire non solo proposte di allestimento ma 
anche la piena certezza del grado di responsabile conoscenza, da parte dei concorrenti, del progetto architettonico 
esecutivo approvato dalla Stazione appaltante nonché dello stato dei luoghi e delle necessarie interazioni delle forniture 
con quanto esistente. Pertanto le proposte contenute nell’offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo 
rispetto della normativa vigente e, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante, dovranno far riferimento 
specificatamente e separatamente ai singoli sub-elementi oggetto di valutazione così come di seguito elencati. 

 
Sub elementi e criteri motivazionali 

 
B1 – contenuti di carattere scientifico e didattico-formativo in riferimento agli aspetti geologici, archeologici, storico-
artistici, demo etnografici, produttivi che hanno caratterizzato il territorio, l’ambiente naturale e la cultura della 
Valsassina: 

max punti 15 
 

B2 – le soluzioni di carattere estetico e di inserimento negli ambienti con particolare riferimento ai percorsi interni: 
max punti 15 
 

B3  -  adattabilità e la flessibilità delle soluzioni proposte: 
max  punti  13 

 
B4  -  l’innovazione tecnologica, la qualità e la garanzia dei materiali proposti: 

max  punti  12 
 
B5  -  studio/soluzioni sull’illuminotecnica: 

max  punti  10 
 
Per un totale di 65 punti 
 
I criteri motivazionali cui la Commissione Giudicatrice informerà le proprie valutazioni per i su esposti sub-elementi 
sono quelli riportati rispettivamente nei punti seguenti: 
 
B1 – Saranno valutate:  

- i contenuti e le argomentazioni esposti in tavole didattiche propedeutiche ad un’individuazione degli elementi e 
dei luoghi caratterizzanti del territorio valsassinese in riferimento agli aspetti geologici, archeologici, storico-
artistici, demo etnografici, produttivi; 

- la funzionalità della proposta in relazione anche alla fruizione del museo da parte di scolaresche;  
 
B2 – Sarà valutata la metodologia di esposizione dei contenuti attraverso la capacità di comunicazione in relazione agli 
argomenti ed alla messa in opera di arredo il quale dovrà guidare l’utente in un percorso ben definito alla scoperta dei 
vari ambienti caratterizzanti il museo; 
 
B3 – Saranno valutate: 

-  la capacità di rendere il museo flessibile e adattabile a diverse esigenze espositive nell’ottica di avere un 
museo dinamico capace di suscitare interessi dell’intero territorio valsassinese;  

- La possibilità di partecipazione attiva da parte di persone diversamente abili. 
 
B4 – Saranno valutati:  

- i prodotti tecnologici offerti quali hardware, software, tecnologie Qrcode, multimedialità e innovazione; 
- files digitali dimostrativi - clip/demo di installazioni e/o visualmakers; 
- i prodotti di arredo offerti in riferimento alle tipologie e qualità dei materiali; 
- i servizi offerti quali manutenzioni e aggiornamento dei software nel tempo e le loro potenzialità di sviluppo nel 

tempo; 
- garanzia dei prodotti. 
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B5 – Sarà valutata, attraverso un opportuno progetto illuminotecnico, la capacità di relazionare la componente luminosa, 
oggetto di fornitura, con gli spazi espostivi proposti;  

- sarà valutata inoltre una proposta progettuale delle sistemazioni esterne con riferimento alla visibilità e 
caratterizzazione dell’immobile (quest’ultimo punto è da intendersi restituito solo a livello progettuale). 

 
 
B6- OFFERTA TEMPORALE: la busta tecnica dovrà anche contenere l'offerta temporale con indicato tempo di 
esecuzione del servizio di progettazione e fornitura (elemento B6)       
Max punti    10 
(compilare l’apposito allegato ed inserirlo nell'apposita sezione richiesta su SINTEL) 
 

 
 

 
Nel caso di specie la componente “prezzo” della formula sarà sostituita dalla componente “tempo” 

 
 
B7- CURRICULUM: la busta tecnica dovrà anche contenere i curriculum come definiti in precedenza suddivisi in 
n°3 parti e caricati nell'apposita sezione su richiesta sulla piattaforma SINTEL. 
 
Max Punti  20 
 
 
BUSTA C) 
 

C) La busta contenente “L’OFFERTA ECONOMICA”, redatta su carta da bollo competente (€ 16,00), dovrà 
indicare il prezzo complessivo offerto per l’esecuzione del servizio e fornitura, espresso in cifre e in lettere, 
deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della 
Società e deve inoltre riportare l’oggetto del servizio e la ragione o denominazione sociale della impresa. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, si riterrà valido quello in lettere. 
Nell’apposita sezione dovrà essere inserito anche il quadro economico proposto. Si ricorda che 
l’inserimento dello stesso nella sezione “OFFERTA TECNICA” sarà motivo di esclusione del 
concorrente dalla gara. 
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N.B.: nella sezione costituente l’offerta tecnica non dovrà essere inserito alcun quadro economico il quale dovrà 
essere inserito nell’apposita sezione costituente l’offerta economica. 

 
 

1. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA 
 
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà 
indicare la propria offerta economica inserendo il prezzo offerto valutato A CORPO sull’importo soggetto a ribasso 
comprensivo sia della componente progettazione che fornitura; la somma offerta sarà da intendersi al netto degli oneri di 
sicurezza. 
 
Nel campo “Oneri della sicurezza” presente in piattaforma, il fornitore dovrà inserire la cifra prevista dalla Stazione 
Appaltante pari a € 7.000,00=. 
 
 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato .pdf che dovrà essere 
scansito dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal 
procuratore autorizzato. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file . pdf generato 
automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal 
procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella 
documentazione amministrativa) dell’Impresa mandataria o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da 
costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o 
consorziate).  
 
Le offerte dovranno essere, pena l’esclusione, tassativamente a ribasso. Non sono ammesse offerte condizionate, alla 
pari o in aumento. 
Nel caso di offerte che esprimano uguale ribasso percentuale, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77, c.2, 
del R.D. 23 maggio 1924, n.827. 
L’offerente ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni, dall’apertura delle buste senza che sia 
avvenuta l’aggiudicazione definitiva. 
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA 
Allegare nella sezione dell’offerta economica a pena di esclusione nell'apposita sezione richiesta sulla 
piattaforma – VEDI ALLEGATO 
 
QUADRO ECONOMICO OFFERTO 
Allegare nella sezione dell’offerta economica, a pena di esclusione, nell'apposita sezione richiesta 
sulla piattaforma: quadro economico relativo all'offerta con esplicitazione dei costi dei servizi offerti e delle 
forniture nel quale si evincerà il totale di quanto offerto corrispondente all'importo ribassato oltre agli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al netto di IVA 
 
MODELLO A 
Allegare nella sezione dell’offerta economica, a pena di esclusione, nell'apposita sezione richiesta 
sulla piattaforma: modello A opportunamente bollato e compilato indicante la percentuale di ribasso offerto 
derivante dall'offerta economica proposta. 
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INVIO DELL’OFFERTA 
 
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 
procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l’offerta.  
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta 
alla stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per 
procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. Alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono 
definitivamente acquisite dal sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e 
verifica della documentazione.  
La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel 
sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.  

 
ESCLUSIONE – AVVERTENZE 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 163/2006, e smi, oltre che  ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (G.U. n. 
101 del 30.04.2008), saranno esclusi dalla gara e non potranno stipulare i relativi contratti i soggetti : 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del 
Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 D.lgs 159/2011; l'esclusione e il divieto operano se 
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico 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; 

c) nei cui confronti è 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione 
ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa;  

e) che hanno 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; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un 
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 
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; 
 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 
2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la 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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati 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, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Costituiscono inoltre cause di esclusione dalla gara: 

1. l’essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge 266/2002  fino alla conclusione del periodo 
di emersione; 

2. aver presentato l’offerta che non sia corredata dalla garanzia  pari al 2% (o dimezzata) dell’importo del servizio, 

commisurata a Euro €  4.672,13. E’ altresì motivo d’esclusione dalla gara, la presentazione della garanzia pari al 2% 

che non preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché operatività della garanzia entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante,  che non abbia validità pari ad almeno centottanta giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta o che non sia accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fideiussore d’impegno a 
rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.lgs 
163/2006 e smi. 

3.  l’aver presentato da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi non costituiti offerte che non contengano 
l’impegno che, in caso d’aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti; 

4.  l’aver presentato da parte dei  raggruppamenti e consorzi non costituiti la garanzia  a corredo dell’offerta che non 
risulti intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento; 

5.  l’aver presentato l’offerta o altra documentazione integrativa trascorso il termine fissato nel bando per la 
presentazione dell’offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documentazione precedente. 

6.l’aver presentato l’offerta in maniera difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel presente bando a garanzia della 
provenienza , autenticità , integrità e segretezza  dell’offerta e , pertanto, l’ offerta stessa , a pena di esclusione dovrà 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa o, in caso di RTI da parte di 
tutti i rappresentanti legali delle imprese facenti parte dello stesso. 
 
7. l’aver presentato la documentazione e le dichiarazioni non firmate digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa partecipante; 
 
8. l’aver presentato la documentazione di cui al PLICO A senza comprova del versamento della tassa sulle gare come 
definita dal presente bando; 
 
 
Verranno , altresì , escluse , a garanzia della certezza del contenuto dell’offerta :  
 
-  le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. 
 
- non sarà ammessa alla gara l’offerta MANCANTE DI UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI  RICHIESTE DAL 
PRESENTE BANDO DI GARA;  
 
- non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto. 
 
- le offerte che presentano nell'offerta tecnica una riconducibilità all'offerta economica. 
 
- verranno inoltre escluse gli operatori economici che: 
 
* SOGGETTI  agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, NON  
abbiano dichiarato ciò nell’allegato “1” e/o non  risultino aver ottemperato  alle norme per il diritto al lavoro dei disabil i, di 
cui all’art. 17 della citata Legge e  Circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavori e della Previdenza Sociale Direzione 
Generale per l’impiego. 
 
* NON soggetti agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, NON abbiano dichiarato nell’ “ALLEGATO 1” che 
le imprese medesime sono escluse dall’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto 
imprese con meno di 15 dipendenti; 
 
* NON  soggette agli obblighi introdotti dalla Legge 68/99 e  RIENTRANTI NELLA FASCIA OCCUPAZIONALE TRA 15 E 
35 DIPENDENTI che non abbiano effettuano nuove assunzioni a partire dal 18 gennaio 2000 – NON abbiano dichiarato 
nell’ “ALLEGATO”  che le imprese medesime sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
CASI SPECIALI 
 
- in caso di offerte ritenute uguali dalla commissione si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 
del R.D. 23.5.1924 n. 827. 
 
- in caso di documentazione non in regola con l’imposta di bollo, la stessa  sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30.12.1982 n. 955. 
 

COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AGLI OFFERENTI 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto verranno effettuate ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.lgs n. 
163/2006 attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 
 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE 
 
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, pena la 
decadenza dell’aggiudicazione: 
 
1 – certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da cui risulti che nulla osta alla stipulazione del contratto ai sensi 
della L. 575/65 e successive modifiche. 
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2 – la garanzia fidejussoria definitiva nella misura del 10%, stipulata dell’importo di aggiudicazione, secondo il disposto 
dell’art. 113 del Dlgs n. 163/2006 e del DM n. 123/2004, la quale, a scelta dell’offerente, potrà essere presentata 
mediante polizza  bancaria o assicurativa, o 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 attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
La garanzia fidejussoria  dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile,e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno 
dell’azienda, istituto od impresa, a versare la somma stessa alla Tesoreria dell’Ente nel caso in cui la stessa debba 
essere incamerata. 
 
Ai sensi dell’art. 40, comma 7 del Dl.gs n. 163/2006, come modificato dal Dlgs n. 113/2007, le imprese alle quali venga 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
usufruiscono del beneficio che la cauzione sia  ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento. 
 
Si precisa che: 
 
- in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 
- in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20% , la garanzia fidejussoria sarà aumentata  di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
 
Si sottolinea inoltre che la garanzia fideiussoria di cui sopra sarà progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo 
svincolo,  nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o 
di analogo documento in originale o in copia autentica , attestanti  l’ avvenuta esecuzione.    
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito dovrà permanere sino al momento 
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il 
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati d’avanzamento o della documentazione analoga 
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.  
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia ex 
art. 75 D.lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’appalto e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
 
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto  e del risarcimento dei 
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 
pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno. 
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore  spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti 
hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in 
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 
all’appaltatore. 
 
3 – la ricevuta dell’Ufficio Economato per deposito spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, sono a 
carico dell’appaltatore . Si avvisa che il contratto verrà stipulato in forma digitale, pertanto, si ricorda di verificare prima 
della stipulazione dello stesso la validità del certificato della propria firma digitale; 
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4 – il modello APPALTATORI e SUBAPPALTATORI debitamente compilato e sottoscritto. 
 
Ove nel termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del 
contratto nel giorno e nel luogo stabilito, l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta 
l’aggiudicazione e procedere all’escussione della garanzia a corredo dell’offerta, salvi i maggiori danni   . 
L’impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle condizioni 
normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 
19.3.1990 n. 55. 
 
Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2011, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l’appaltatore è obbligato a 
trasmettere alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i  danni subiti dalla stazione appaltante 
stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Detta polizza, redatta ai sensi del DM 123/2004, dovrà essere stipulata  
per  i seguenti  importi : 
 
danni alle opere: importo di aggiudicazione 
danni alle opere preesistenti : importo di aggiudicazione 
 
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per tale assicurazione è pari ad € 500.000,00=. 
 
Il contraente sarà tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi 
contrattuali, perizie suppletive , compensi per lavori aggiunti o variazioni del progetto originario. 
 
5 – Tracciabilità flussi finanziari: 
 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 – (Compilare Allegato e inserirlo assieme alla documentazione 
amministrativa) 
 
Comma 1: “Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, devono 
essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale”.  

Comma 2. “I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di 
cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al 
medesimo comma 1”. 

Comma 3. “I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonchè quelli in favore di gestori e 
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal 
bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo 
inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal 
bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa”. 

Comma 5: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice CUP”. 
 
Comma 7: “ I soggetti economici di cui al comma 1 devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi”. 
 
Si avvisa, inoltre, che: 
 
Ai sensi del comma 8 della L. 136/2010 il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari è 
causa di risoluzione del contratto. 
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L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 
 
Ai sensi del comma 9 della L. 136/2010: la Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, 
sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge. 
 
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 163/2010:  l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi 
di cui all’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 (estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nominativi e codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 e € 3.000 
 
RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICITA’: 
 
Per la stipula del contratto con l'aggiudicatario verrà richiesto anche il rimborso delle spese di pubblicità (GURI – 
quotidiani locali e nazionali) corrispondente ad € 2.928,00= omnicomprensivi 
A tal proposito si rammenta che: 
Il Decreto Crescita Italia Bis (segnatamente all’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 
n. 221 del 2012 (cd. “decreto Crescita-bis”) prevede che già a decorrere dal 1°gennaio 2013 le imprese aggiudicatarie di 
gara pubblica rimborsino alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani. 
 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’OPERA:  
Contributo REGIONE LOMBARDIA – fondi europei; 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE : 
I pagamenti avverranno con le seguenti modalità: 
- 10% alla stipula del contratto; 
- 30% alla consegna del progetto esecutivo; 
- 30% alla posa delle opere di ingegno; 
- 10% al completamento dell’allestimento; 
- 20% a saldo al collaudo. 
 
 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 
Ai sensi dell’art. 302 del DPR 207/2010  e smi è prevista l’esecuzione anticipata del contratto in quanto il sevizio e la 
fornitura per la natura e per il luogo in cui deve essere eseguita  deve essere immediatamente consegnata. 
 
SVINCOLO DELL’OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta non prima di 180 giorni dalla 
data della gara. 

ALTRE INFORMAZIONI 

a) La gara sarà aggiudicata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
del D. L.vo 163/2006, al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto, determinato da una 
Commissione Giudicatrice nominata dall’Amministrazione appaltante a norma dell’art. 84 del D.Lvo 163/2006; 

b) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 
207/2010 e s. m.i., del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere 
effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel disciplinare di gara; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e  
conveniente;  

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 e dell’art. 40, comma 7del D.L.vo 163/2006; 
g)le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana  o corredati di 

traduzione giurata; 
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h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in 
euro; 

i) corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal  capitolato speciale d’appalto; 
l) gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 

obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 81 comma 3 del D. L.vo 
163/2006, nonché le disposizioni di cui all’art. 53 comma 3bis del D. L.vo 163/2006; 

o) tutte le controversie derivanti dal contratto saranno devolute  ai sensi dell’art. 20 del C.P.C. al giudice del luogo 
in cui il contratto è stipulato; 

p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lvo 196/2003; 
q) è prevista l’applicazione dell’art. 140 del D. L.vo 163/2006; 
r) Responsabile Unico del procedimento: Dott. Alessandro Cazzaniga; 
t)  Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’Art. 34 comma 1 lettera d) e f) del Codice i requisiti di carattere 

economico e tecnico del presente bando devono essere posseduti nella misura  di cui all’Art. 92 comma 2 del 
D.P.R. 207/2010; 

u) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 comma 1 bis del Codice introdotto dall’art. 
5 comma 1 lettera b) del D. L.vo n. 53/2010; 

v) per i soggetti non residenti in Italia dovranno essere rese dichiarazioni idonee, equivalenti secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza; 

z) avverso il presente bando può essere proposto ricorso al TAR competente: 
    - entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano   alla partecipazione; 
    -  entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione ; 

- entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione  definitiva. 
   

L’estratto del presente bando verrà pubblicato a norma di legge sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani locali e due 
nazionali dopo 12 gg dall’invio alla GUUE. L'intero bando verrà pubblicato sul sito istituzionale www.valsassina.it nella 
sezione Bandi e Gare. 
 
 
 
APPALTI SOGGETTI AL D.L.VO 81/2008 e smi 
 
I lavori cui si riferisce il presente appalto sono soggetti al Decreto Legislativo 81/2008 e smi. Dovrà essere valutato, in 
coerenza col Piano Sicurezza e Coordinamento del progetto esecutivo approvato, il possibile rischio interferenze dovuto 
dall'ingresso in cantiere dei fornitori. 
 
La sicurezza dei lavoratori costituisce per l’Amministrazione Comunale una condizione ed un valore irrinunciabile. Per 
questo chiediamo alle imprese di prestare particolare attenzione fin dalla fase della gara, all’approfondimento delle 
tematiche inerenti la sicurezza dei lavori nel cantiere oggetto dell’appalto. 
 
SI PRECISA CHE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESITO PROVVISORIO  DELLA GARA VERRANNO DATE AI SENSI 
DELL’ART. 79 COMMA 5 DEL D.LGS N. 163/2006 MEDIANTE E-MAIL - OVVERO VIA FAX – AL CANALE PREFERENZIALE DI 
COMUNICAZIONE INDICATO DALL’IMPRESA SUL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO A)  A PARTIRE DAL 
GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ESPLETAMENTO DELLA GARA. 

 

Responsabile Unico del Procedimento (art.10 del DLgs 163/2006 e s.m.i.) è: Dott. Cazzaniga Alessandro 
 
 

         
      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        (F.TO Dott. Cazzaniga Alessandro) 
 (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
Barzio, 08.06.2015 
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AVVISO IMPORTANTE 
 
 
La Stazione appaltante, per agevolare la partecipazione alla gara , ha predisposto il modulo che segue 
contenente tutte le dichiarazioni relative ai requisiti tecnico-economici, organizzativo – finanziari e di idoneità 
morale del concorrente richiesti dalla vigente legislazione  sui contratti pubblici.  
 
Si raccomanda ai concorrenti di prestare la massima attenzione nella compilazione del modulo in quanto le 
dichiarazioni in esso contenute vengono rese  in forma di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà la cui  l’eventuale non veridicità è gravemente sanzionata sul piano amministrativo e penale. 
 
Le dichiarazioni devono essere rese   dal legale rappresentante dell’impresa e , per quanto concerne i requisiti 
di idoneità morale,  ( assenza di procedure fallimentari pendenti o dichiarate , di procedimenti penali pendenti 
o di condanne penali pregresse nonché provvedimenti assimilati )  da tutti i soggetti obbligati a renderle ai 
sensi dell’art. 38 decreto legislativo 163/2006 e smi.  
 
Ciò per garantire la veridicità di dichiarazioni inerenti dati personali ed in particolare l’esistenza di 
provvedimenti definitivi del giudice penale  (sentenze patteggiate e condanne con beneficio della non 
menzione ) non risultanti dal certificato penale rilasciato ad istanza di  privati.  
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ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE  
                       
 

PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DI AREA 

MUSEALE IN LOC. PRATO BUSCANTE COMUNE DI BARZIO (LC) 

 
L’IMPORTO PRESUNTO  E’ € 233.606,55= OLTRE IVA 

DI CUI € 226.606,55 PER IMPORTO A BASE DI GARA E € 7.000,00 PER ONERI PER LA 

SICUREZZA. 

  
Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara. 
 
 
Il sottoscritto: ........................................................................................................ 
nato a...................................................... il.............................................................. 
residente in ..........................................., Via.......................................................... 
titolare/rappresentante legale per la ditta concorrente  
................................................................................................................................. 
con sede in .................................................... Via ................................................,  
C.F………………………..................... P.I:……………………………..................... 
 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare: (barrare la 

casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente) 

O- come impresa singola; 
O- in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la 
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 
IMPRESA CAPOGRUPPO: 
……………………………………………………………………………………………… 
IMPRESE MANDANTI: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla gara in oggetto indicata 
 
 
Data………………                      Firma leggibile……………………………………  

 

 

 

 
 

 

 
  
(Per le Riunioni di concorrenti una dichiarazione conforme alla presente dovrà essere prodotta per ogni 

impresa  associata o consorziata, pena l’esclusione). 

 

IN MERITO  
 
all’ammissione alla procedura aperta per l’appalto del servizio in oggetto indicato; all’uopo 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi,  le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
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negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura. 
     

D I C H I A R A 
 
IN MERITO AI SOGGETTI COMPONENTI L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, che: 
I. il legale rappresentante e’ il soggetto indicato nell’intestazione della presente 
dichiarazione: 
II. le altre persone componenti l’organo di amministrazione con indicata la relativa qualifica 
sono: 
 
Sig.:.......................................................................................................................... 
In qualita’ di............................................................................................................ 
nato a.......................................................  il ........................................................... 
Residente in............................................  Via ....................................................... 
 
Sig.:.......................................................................................................................... 
In qualita’ di............................................................................................................ 
nato a.......................................................  il ........................................................... 
Residente in............................................  Via ....................................................... 
 
Sig.:.......................................................................................................................... 
In qualita’ di............................................................................................................ 
nato a.......................................................  il ........................................................... 
Residente in............................................  Via ....................................................... 
 
Sig.:.......................................................................................................................... 
In qualita’ di............................................................................................................ 
nato a.......................................................  il ........................................................... 
Residente in............................................  Via ....................................................... 
 
 
1. che la Ditta concorrente è iscritta nel Registro della Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato di …………………………… per il servizio oggetto dell’appalto ed 
attesta i seguenti dati: 
(indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)  
numero di iscrizione: ......................……………………………………………..... 
data di iscrizione: ...........................………………………………………………… 
Registro ditte n. .............................………………………………………………. 
Codice attività ...............................………………………………………………… 
durata della Ditta/data termine:...............……………………………………….. 

Sede legale   CAP / ZIP 
  

     codice attività:   

Sede operativa     CAP / ZIP  
Posizione INPS n. ____________________________ 
Posizione INAIL n.____________________________ 
Posizione Cassa Edile della provincia  di ___________N._________________ 
Numero di dipendenti:____________/Tipo di contratto applicato: 
__________________________ 
forma giuridica della Ditta concorrente: (barrare la casella che interessa): 
 Ο- ditta individuale 
 Ο-società in accomandita semplice 
 Ο-società per azioni 
 Ο-società in accomandita per azioni 
 Ο-società a responsabilità limitata 
 Ο-società cooperativa a responsabilità limitata 
 Ο--società cooperativa a responsabilità illimitata 
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 Ο-consorzio di cooperative 

DICHIARA 

che per il suddetto concorrente non esistono cause di esclusione, di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/2006, dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi, in particolare 

che lo stesso concorrente:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del 
Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 D.lgs 159/2011; l'esclusione e il divieto operano se 
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico 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; 

c) nei cui confronti è 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione 
ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa;  

e) che hanno 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; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un 
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 
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; 
 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 
2; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
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m) nei cui confronti è stata applicata la 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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati 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, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

DICHIARA 
 
che le eventuali condanne  per le quali è intervenuto il beneficio della non menzione,  proprie 
e dei seguenti soggetti :  

- tutti i soci ovvero tutti i soci accomandatari per le società di persone, 
- tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali e 

i consorzi, 
- in ogni caso: il direttore tecnico o i direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati, 
- il procuratore o l'institore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di 

questi; 
SONO: 

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

……………………… 

 

DICHIARA   
 
- che l’impresa non è sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione o alla interruzione, anche temporanea, dell’attività, ai 
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche in via 
cautelare ai sensi dell’articolo 45; 

-  che alla gara d’appalto per il servizio in oggetto non partecipa alcuna impresa che si trovi 
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, quale 
controllata o controllante, rispetto all’impresa concorrente qui rappresentata, ai sensi 
dell’articolo 34 comma 2 del D.Lgs 163/2006; 

-  che la suddetta impresa, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul 
diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti:  

(barrare una sola casella per la ipotesi che interessa) 
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta 

legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della 
stessa legge. 

- pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato 
nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è 
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione della 
certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge. 

- pari o superiore a 15 (quindici), è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68,  

    

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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DICHIARA   
 

- che ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs 163/2006, che : 
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
 
-  nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/5/65 n. 575; 

 -  nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presene 
dichiarazione non sono pendenti  procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/5/65 n. 575; 

 
 
- ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, che: 
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
 
 - nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura  
penale,  per reati gravi  in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale degli stessi; oppure sentenza passata in giudicato , per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 
 - nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente 

dichiarazione non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura  
penale,  per reati gravi  in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale degli stessi; oppure sentenza passata in giudicato , per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

  
- ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, che:  

(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
 

- nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico;  

- in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara:   

NEI CONFRONTI DI 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data 
del  

     

     

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura  penale,  per reati gravi  in 
danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale degli 
stessi; oppure sentenza passata in giudicato , per uno o più reati di partecipazione a 
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un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 

NEI CONFRONTI DI  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data 
del  

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura  penale,  per reati gravi  in danno dello 
Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale degli stessi; oppure 
sentenza passata in giudicato , per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

……………………………………………………………………………………………………………
………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
………  
(oppure) 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale;  

 

 

NEI CONFRONTI DI  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data 
del  

     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi  in danno dello Stato e 
della Comunità che  incidono sulla  affidabilità morale e professionale degli stessi, 
oppure sentenza passata in giudicato , per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ma che l’impresa ha 
adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
……………………………………………………………………………………………………………
………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
………  
(oppure) 
è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 
2, del codice di procedura penale.   

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
-. di dare atto che l’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento rientra tra le finalità 
statutarie del concorrente; 
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di  avere diritto alla riduzione del 50% dell’importo della cauzione, ai sensi dell’articolo 75 
del D.Lgs 163/2006, in quanto: 
- in possesso della certificazione di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000, in corso 

di validità; 
- in possesso di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità; 
come risulta: 
- dalla certificazione rilasciata da ……………………..…………………. al numero ……in data 

………………. 
 
 
 
-. che le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
 
-. che trattandosi di Imprese riunite le stesse si impegnano a conformarsi alla disciplina 
prevista nell’art. 37 del D.lgs 163/2006. 

 
-. di partecipare come consorzio per la seguente società Cooperativa consorziata (indicare 
denominazione e sede legale ): 
....................................................……………………………………………………………………………
…….. 
 

DICHIARA INFINE 
 
 - che il fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014), antecedenti la data 
di pubblicazione del bando di gara non è stato inferiore a Euro 467.213,00; 
-  che l’importo relativo ai servizi cui si riferisce l’appalto realizzati negli ultimi tre esercizi 
((2012-2013-2014), antecedenti la pubblicazione del presente bando, non è stato inferiore a 
Euro 350.000,00. 

 
PER LE SOLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA 
 
-che il fatturato globale della società mandataria relativo agli ultimi tre esercizi (2012-2013-
2014), antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara non è stato inferiore a Euro 
……………………… e che il fatturato globale della/e società mandanti relativo agli ultimi tre 
esercizi (2012-2013-2014), antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara non è stato 
inferiore a Euro ………………………; 
 
- che l’importo relativo ai servizi cui si riferisce l’appalto realizzati negli ultimi tre esercizi 
(2012-2013-2014) dalla società mandataria , antecedenti la pubblicazione del presente 
bando, non è stato inferiore a Euro …………………….. e che l’importo relativo ai servizi cui 
si riferisce l’appalto realizzati negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) dalla/e società 
mandanti , antecedenti la pubblicazione del presente bando, non è stato inferiore a Euro 
……………………..; 
 
- che in caso di aggiudicazione il concorrente si obbliga, a richiesta, dell’Amministrazione a 
trasmettere la documentazione attestante la capacità economica e finanziaria di cui ai punti 
procedenti; 
 
-. che l’Istituto di Credito in grado di attestare la capacità economico-finanziaria del 
concorrente è il seguente: 
…………………………………………………………………………………….. 
e che in caso di aggiudicazione in favore del concorrente, a richiesta, lo stesso si impegna 
a trasmettere la suindicata referenza bancaria rilasciata in busta sigillata dallo stesso 
Istituto di Credito; 
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Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi 
 

Data ................ 
 
 
                                         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                  (sottoscrizione in originale e per esteso) 
 
 
(ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 
1. In allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento di 
identità personale, valido, esclusivamente fra i seguenti: 

 carta d’identità 
 patente di guida 
 passaporto 

2. La domanda di partecipazione con le relative dichiarazioni va correttamente compilata in ogni sua parte, barrando se 
necessario, le parti che non interessano ; 
3. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con apposito timbro di 
congiunzione; 
4. In caso di associazioni o consorzi dovrà essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni Impresa 
Associata o Consorziata, pena l’esclusione dalla gara.    

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  IRREVOCABILE ALLA 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI  IMPRESE 

(articolo 37, comma 8, del D.Lgs 163/2006) 
 
I sottoscritti: 
   
1)- ................……………………….….....................….......... con sede in 

......................…….........…... codice fiscale ........…...……………………… , per la quota del 
…… % del servizio di………………………………, quale mandataria capogruppo; 

 
2)- ................……………………….….....................….......... con sede in 

......................…….........…... codice fiscale ........…...……………………… , per la quota del 
…… % del servizio di……………………………………..; (1) 

 
3)- ................……………………….….....................….......... con sede in 

......................…….........…... codice fiscale ........…...……………………… , per la quota del 
…… % del servizio di……………………………………………………………, quale mandante; 

 
4)- ................……………………….….....................….......... con sede in 

......................…….........…... codice fiscale ........…...……………………… , per la quota del 
…… % del servizio di……………………………………………………………, quale mandante; 

 
tutte in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla propria quota di 
partecipazione, come da documentazione allegata, con la presente, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs 163/2006 

 
DICHIARANO 

 
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in 
oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
sopraindicata al numero 1), qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti. 
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Si impegnano altresì a non modificare la composizione dell’associazione temporanea da 
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato 
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
raggruppamento, in conformità ai requisiti richiesti, e ad eseguire i lavori nella percentuale 
corrispondente alla predetta quota, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs 163/2006.    
 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data  ...............................….......... 
 
 
 
Per l’impresa n. 1) -           ......................….......................................…........ (firma) 

..............................….......................................… 
 in qualità di  .............................………..............   (titolare, amministratore 

unico, procuratore, institore, altro) 
Per l’impresa n. 2) - ...............................….......................................…........ (firma) 

..............................….......................................… 
 in qualità di  .............................………..............   (titolare, amministratore 

unico, procuratore, institore, altro) 
Per l’impresa n. 3) - ...............................….......................................…........ (firma) 

..............................….......................................… 
 in qualità di  .............................………..............   (titolare, amministratore 

unico, procuratore, institore, altro) 
Per l’impresa n. 4) - ...............................….......................................…........ (firma) 

..............................….......................................… 
 in qualità di  .............................………..............   (titolare, amministratore 

unico, procuratore, institore, altro) 

 

 

N.B. In caso di associazione temporanea di imprese già costituita formalmente, in luogo della 

presente dichiarazione deve essere presentato l’atto di costituzione col quale si è costituita l’associazione 

ed è stato conferito il mandato collettivo speciale all’impresa capogruppo, contenente la quota di 

partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di 

gara; in tal caso non è necessaria la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese. 

 

(ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 
1. In allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento di 
identità personale, valido, esclusivamente fra i seguenti: 

 carta d’identità 
 patente di guida 
 passaporto 

2. La domanda di partecipazione con le relative dichiarazioni va correttamente compilata in ogni sua parte, barrando se 
necessario, le parti che non interessano ; 
3. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con apposito timbro di 
congiunzione; 
4. In caso di associazioni o consorzi dovrà essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni Impresa 
Associata o Consorziata, pena l’esclusione dalla gara.    
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AVVISO IMPORTANTE 

 
 
COMUNICAZIONE INERENTE LA PROCEDURA DI CONTROLLO CHE VERRA’  EFFETTUATA SULLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE PRESENTATE DALLE IMPRESE OFFERENTI –  
 
Il presente avviso ha gli effetti, per tutte le imprese offerenti, della comunicazione di avvio al procedimento di cui all’art. 7 
della Legge 241/90. 
 
L’Amministrazione appaltante, visti l’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e gli artt. 38 comma 3 e dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, 
effettuerà idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, con la seguente procedura: a conclusione della gara 
verrà estratto a sorte un numero di imprese pari al 5% (arrotondato all’unità superiore) delle imprese partecipanti, per le 
quali verrà avviato il procedimento di controllo. Tale procedimento verrà avviato, altresì, per l’impresa aggiudicataria e 
l’impresa che segue in graduatoria, qualora le stesse non siano comprese fra quelle sorteggiate. 
 

Nel caso di dichiarazioni risultate mendaci,  in relazione ai contenuti della presente dichiarazione, non 
sarà considerata  alcuna buona fede in ordine alla falsa dichiarazione presentata, e si darà senz’altro 
corso alla segnalazione del fatto di reato all’Autorita’ Giudiziaria oltre che all’Autorità per la Vigilanza. 
 
Resta fermo l’obbligo per l’affidatario di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 
210/2002 convertito dalla Legge 266/2002 e di cui all’art. 3 comma 8 del D.L. 494/96. 
L’amministrazione appaltante si riserva, altresì, di avviare la procedura di controllo sulle dichiarazioni presentate dalle 
imprese offerenti, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. 
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Allegato 
 

COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DI CONTO CORRENTE DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE. 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DI AREA MUSEALE IN LOC. 

PRATO BUSCANTE COMUNE DI BARZIO (LC)  
 
Impresa/Azienda 
…………………………….. 
         Alla Comunità Montana VVVR 
 
Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, 
comma 7 della legge n. 136/2010. 
 
In relazione all’appalto di …………………………, affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. ……. del …………….., 
disciplinato dal contratto di appalto stipulato in data …………………, Rep. n. …………………, al fine di poter assolvere agli obblighi 
sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi 
di esecuzione dell’appalto 

si comunicano 
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3) 

 
 l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli appalti / commesse 
pubbliche a far data dal ……………………., presso la Banca …………………….. / Poste Italiane S.p.a. …………………………; 
 
oppure 
 
 l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli appalti / commesse 
pubbliche a far data dal ……………………., presso la Banca …………………….. / Poste Italiane S.p.a. …………………………; 
 

 i seguenti dati identificativi del conto corrente: 
 

Banca (Denominazione completa) …………………………………………………………………………………………… 
 
Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)………………………………………………………………………………… 
 
Codice IBAN:……………………………………………………………. 
 
Codici di riscontro: ABI ………………. CAB ………………. CIN ….. 
 
Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva 
che gestisce l’appalto, il codice fiscale)………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul 
conto corrente dedicato: 
 
a) sig. ……………………………., nato a …………………….., residente a …………………………, cod. fisc. 
…………………………………, operante in qualità di ………………………… (specificare ruolo e poteri); 
 
b) sig. ……………………………., nato a …………………….., residente a …………………………, cod. fisc. 
…………………………………, operante in qualità di ………………………… (specificare ruolo e poteri); 
 
Data, ………………….           Il Legale Rappresentante Azienda 
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OFFERTA TEMPORALE (da inserire nel plico offerta tecnica) 

OGGETTO. OFFERTA TEMPORALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E 
ALLESTIMENTO DI AREA MUSEALE IN LOC. PRATO BUSCANTE COMUNE DI BARZIO (LC) 

 

Il sottoscritto in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore/altro)  ____________________ 
dell’Impresa _______________________ con sede in __________________________ - Via / Piazza 
___________________________ - codice fiscale/partita I.V.A. 
________________________________________ che partecipa alla procedura in oggetto come: 

  concorrente singolo (art. 34, comma 1, lettera a) Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i.) 

  RTI ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO, consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lettera d) ed e) Decr. Legisl. vo n. 
163/2006 e s.m.i.) (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 

Capogruppo (MANDATARIA): ______________________________________________________________ 

Altre (MANDANTI):  

1 -________________________________________________________________ 

2 -________________________________________________________________ 

 consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera b) Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i.) 

 consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i.) 

 consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i.) 

 altro 

O F F R E  

per l’appalto dei lavori in oggetto: 

 
un ribasso di GIORNI: ________________ (in lettere __________________________) 
 
Rispetto a quelli previsti dal crono programma di progetto. 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
 
Pertanto il tempo utile per dare il servizio compiuto sarà di giorni 50 - _______ = _______ gg 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO SECONDO FORMULA "TEMPO MINIMO": ________________ 
 
 
........................................ lì, ..........................  
 
               FIRMA  QUALIFICA (Avvertenze) 

____________________________________ 
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Modello A 
Bollo € 16,00 

 

 

 

OFFERTA TEMPORALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO 
DI AREA MUSEALE IN LOC. PRATO BUSCANTE COMUNE DI BARZIO (LC) 
 

 

Il sottoscritto in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore/altro)  ____________________ 
dell’Impresa _______________________ con sede in __________________________ - Via / Piazza 
___________________________ - codice fiscale/partita I.V.A. 
________________________________________ che partecipa alla procedura in oggetto come: 

  concorrente singolo (art. 34, comma 1, lettera a) Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i.) 

  RTI ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO, consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lettera d) ed e) Decr. Legisl. vo n. 
163/2006 e s.m.i.) (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 

Capogruppo (MANDATARIA): ______________________________________________________________ 

Altre (MANDANTI):  

1 -________________________________________________________________ 

2 -________________________________________________________________ 

3 - _________ ______________________________________________________ 

 consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera b) Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i.) 

 consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i.) 

 consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i.) 

 altro 

 

O F F R E  

per l’appalto del servizio in oggetto: 
il ribasso unico ed incondizionato del .................... % ( in lettere 
...................................................................................................................................)  
 
CALCOLO PERCENTUALE: [100 -  (IMPORTO OFFERTO AL NETTO ONERI SICUREZZA / € 226.606,55 X 100)] 
 

 a corpo sull’importo del servizio posto a base di gara; 
 
 
 
........................................ lì, ..........................  
 
               FIRMA  QUALIFICA (Avvertenze) 

____________________________________ 
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AVVERTENZE 

 
 

La presente offerta deve essere sottoscritta da: 

 impresa singola; 
 RTI/Consorzio ordinario già costituito;     
 Consorzio stabile; 
 Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro; 
 Consorzi fra imprese artigiane; 
 
 
 
 
RTI/Consorzio ordinario non ancora costituito  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto munito dei poteri di legale 
rappresentanza (allegare copia 
semplice del documento attestante i 
poteri di rappresentanza nonché copia 
in carta semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore) 
 

Tutti i soggetti muniti del potere di legale 
rappresentanza delle imprese 
raggruppande o consorziande (allegare 
copia semplice del documento attestante 
i poteri di rappresentanza nonché copia 
in carta semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore 
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DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E 
ALLESTIMENTO DI AREA MUSEALE IN LOC. PRATO BUSCANTE COMUNE DI BARZIO (LC) 
 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA 
 (da allegare congiuntamente all’offerta economica) 

 

 

Il sottoscritto ...........................…......................................................………….…….......... in qualità di 
...............................………………………………...  (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)  
dell'impresa  .........................….............………………..……………………………………………...........….... 
con la presente, ai sensi dell'articolo 76 del Decr .Legisl. vo n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità: 
 

DICHIARA 
 
1. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti 

procedurali; 
3. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi/forniture e di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie, delle discariche 
autorizzate;  

4. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

5. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze, generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

6. di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i.; 

7. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare 
nel servizio, in relazione ai tempi previsti per la esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 
..................................Lì ...............................….......... 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (N.B.) 

 
........................……….......…................................….......... 

 

 N.B. In caso di raggruppamenti di imprese/consorzi, sia già formalizzati che non ancora formalizzati, la 
presente dichiarazione è sottoscritta e presentata o dall’impresa indicata quale capogruppo, o da una 
delle imprese indicate quali mandanti. 


