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LETTERA DI INVITO

ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
COSTRUZIONE DI N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E 
DI  UN  CENTRO  SERVIZI  (FARMACIA  E  AMBULATORIO  MEDICO)  IN 
COMUNE  DI  CIVITELLA  IN  VAL  DI  CHIANA  (AREZZO)  -  LOCALITA' 
CIGGIANO - VIA COSTA AL VADO.

Prot. N.2999    del 26/2/2018

Codice CUP: E69C16000080006 Codice CIG: 7399559541

  
STAZIONE APPALTANTE: AREZZO CASA S.p.a. - Via Margaritone n. 6 – 52100 AREZZO

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera c) del D.L.vo n. 
50/2016. 
A seguito determinazione del Presidente n.3149 del 19/2/2018, questa stazione appaltante indice per il giorno 

MARTEDI  27  MARZO  2018  alle  ore   9,30 presso la  propria  sede,  la  procedura  per 
l’affidamento dei lavori di cui nel seguito.

LUOGO,  DESCRIZIONE,  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  LAVORI,  ONERI PER  LA 
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

luogo di esecuzione dei lavori:  Comune di Civitella in val di Chiana (Arezzo) – località Ciggiano – Via 
Costa al Vado;

descrizione: 
Il  presente  appalto  comprende  tutti  i  lavori,  le  forniture  le  prestazioni  e  le  provviste  necessari  per  la  
realizzazione di quattro alloggi di edilizia residenziale pubblica e di un centro servizi comprendente farmacia  
ed ambulatorio medico, questi ultimi da lasciare al grezzo come specificato negli elaborati di progetto.

natura: categoria OG1, per complessivi € 604.091,58

importo complessivo dei lavori: € 604.091,58 (euro seicentoquattromilanovantuno/58);
importo  dei  lavori  a  base  d'asta:  €  567.566,34  (euro 
cinquecentosessantasettemilacinquecentosessantasei/34);
oneri per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso:  €  36.525,24  (euro 
trentaseimilacinquecentoventicinque/24);
modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 1, 
lettera ddddd) del D.L.vo n.50/2016.
Ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare 
in corso d'opera ulteriori lavori della stessa natura a completamento dell'intervento ed agli stessi patti e 
condizioni del presente appalto per un ammontare complessivo di € 89.335,42.

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 405  naturali,  consecutivi e continui  decorrenti  dalla data del 
verbale di consegna. 

DOCUMENTAZIONE: 
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Disciplinare di  Gara, contenente le norme relative alle modalità di  partecipazione,  alla compilazione e 
presentazione delle offerte, ai documenti a corredo dell'offerta ed alla procedura di aggiudicazione, elaborati 
grafici,  capitolato speciale di appalto, computo metrico,  elenco prezzi  unitari,  piano di sicurezza e  
coordinamento.

I rappresentanti delle imprese dovranno visionare tutti gli elaborati di progetto ed i restanti documenti  
predisposti  per  l'appalto.  Dovranno  inoltre  dichiarare  nella  domanda  di  partecipazione  l'avvenuta  presa 
visione.

Al fine di consentire un più approfondito studio del progetto gli elaborati grafici, i computi metrici, il  
piano di sicurezza, l'elenco dei prezzi unitari ed il capitolato speciale di appalto, inseriti in un apposito CD, 
potranno essere acquistati presso la nostra sede, al costo di € 30,00 IVA compresa.

In proposito, contattare: arch. Daniela Frullano - Area Tecnica Arezzo Casa - tel. 0575/399317; geom.  
Mario Veltroni – Area Tecnica Arezzo Casa – tel.0575/399343

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE:

termine perentorio per la presentazione delle offerte: lunedi 26 marzo 2018 ore 13,00;
indirizzo: Arezzo Casa S.p.a. - Via Margaritone n. 6 –52100 AREZZO;
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di  gara;

apertura  offerte:  in  seduta  pubblica  presso  Arezzo  Casa  S.p.a.,  dalle  ore  9,30  del  giorno 
martedi 27 marzo 2018. 

GARANZIA PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria di

€ 12.082,00, salve le riduzioni di cui all'art.93, comma 7), del D.Lgs. n.50/2016  per i  concorrenti  in 
possesso dei relativi requisiti, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità di cui 
al predetto art.93 e secondo quanto specificato dal disciplinare di gara. 

FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con i fondi di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale 
Toscana n.701/2013 e n.337/2016, nonché dai fondi di cui alla convenzione in data 30/9/2013 tra Arezzo 
Casa e Comune di Civitella in val di Chiana.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: imprese di cui all'elenco  approvato con determinazione del 
Presidente di Arezzo Casa n.2300 del 29.4.2016.

COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI: tutte le comunicazioni ai concorrenti avverranno in forma 
telematica  all'indirizzo  di  posta  elettronica  da  essi  indicato  nella  documentazione  prodotta  ai  fini  della  
partecipazione.

CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE: 
- possesso di qualificazione per categoria e importo corrispondenti ai lavori da eseguire.

CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  al  minor  prezzo  (inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara) 
determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (art.95, comma 4, lettera a, D. L.vo  
n.50/2016) al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza come sopra indicato; si applica l'art.97 
c.2 e c.8 del D. Lgs.  n.50/2016 (calcolo della soglia di anomalia ed esclusione automatica delle offerte  
anomale in presenza di dieci o più offerte valide).

VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

CONTRIBUTO  AUTORITA’  NAZIONALE  ANTICORRUZIONE:  in  attuazione  della 
deliberazione  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n.1377 del  21.12.2016, per  la  procedura  di  cui  al 
presente bando è dovuto un contributo da parte delle Imprese partecipanti pari ad  € 70,00, da versare con le 
modalità indicate nel sito internet www.anticorruzione.it .
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ALTRE DISPOSIZIONI: 
La verifica del possesso dei requisiti degli operatori avverrà  attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’Autorità Anticorruzione attraverso il proprio sito internet;

l'impresa aggiudicataria dovrà assumersi  tutti  gli  obblighi  in  materia di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  
previsti dalla Legge n.136/2010;

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di  
traduzione giurata; 
le offerte dovranno essere espresse in cifre e in lettere, con l'indicazione di tre decimali; in caso di utilizzo di  
un numero minore di  decimali  da parte del  concorrente, saranno aggiunti tanti  zero finali  quanti sono i  
decimali mancanti;
l'offerta  dovrà  comprendere  anche  la  specificazione  degli  oneri  della  cosidetta  "sicurezza  aziendale";  
trattandosi di indicazione che per questa stazione appaltante nel presente appalto riveste natura sostanziale e 
non formale, l'eventuale omissione di tale voce non sarà suscettibile di integrazione mediante soccorso 
istruttorio ma determinerà senz'altro l'esclusione del concorrente;
si  procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di  una sola offerta valida,  sempre  che sia  
ritenuta congrua e conveniente; 
in  caso  di  migliori  offerte  di  uguale  importo  si  procederà  immediatamente  all’aggiudicazione  tramite  
sorteggio;
l'aggiudicazione provvisoria sarà sottoposta alla ratifica degli organi competenti di Arezzo Casa;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall’art. 103 D.Lgs.  
50/2016 e secondo quanto disposto dal disciplinare e dal capitolato speciale di appalto; 
il  contratto  verrà  stipulato  in  forma  di  scrittura  privata;  prima  della  sottoscrizione  l’impresa  dovrà 
corrispondere  alla  Società  Arezzo  Casa  un  rimborso  forfetario  per  spese  di  contratto,  in  misura  pari  
all’importo dei diritti di segreteria degli enti locali, che verrà comunicato dopo l’aggiudicazione; l’impresa  
sarà inoltre tenuta al pagamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto che saranno quantificate e 
saldate al momento della stipula;
l'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare ad Arezzo Casa tutte le eventuali spese già sostenute per acquisire  
l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
i corrispettivi saranno pagati all’Impresa aggiudicataria con le modalità descritte nel Capitolato Speciale di 
appalto; 
eventuali  subappalti  e cottimi  sono disciplinati  dall’art.105 D.Lgs. 50/2016 e dalla restante normativa in 
materia;
i pagamenti relativi a lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, ricorrendo le condizioni di cui all'art.105  
D.Lgs. n.50/2016, verranno effettuati dalla stazione appaltante, previo espletamento di tutti gli incombenti di 
legge  e di cui all'art.49 del Capitolato Speciale di Appalto. Ai fini di consentire alla stazione appaltante 
l'effettuazione  di  tutte  le  verifiche  di  legge,  l'appaltatore  è  tenuto  a  comunicare  e  ad  aggiornare 
tempestivamente l'elenco di tutti i subcontratti di qualunque natura stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed a 
trasmettere copia dei predetti subcontratti ad Arezzo Casa entro sette giorni dalla sottoscrizione; nel caso in  
cui  venga  appurato  che  tutti  o  alcuni  dei  contratti  stipulati  siano  stati  omessi  dall'elenco,  le  relative  
prestazioni  si  intenderanno non autorizzate dalla stazione appaltante ed i  corrispondenti  importi  saranno  
detratti dai pagamenti dovuti all'appaltatore, senza che questo dia diritto a rimborsi o risarcimenti di alcun  
genere;
all'atto della maturazione di ogni stato di avanzamento lavori l'appaltatore, contestualmente alla segnalazione  
scritta al direttore dei lavori del raggiungimento dell'importo previsto per l'emissione del s.a.l. di cui all'art.27 
comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto, dovrà fare alla stazione appaltante una comunicazione scritta  
con  specificazione  dell'importo  e  proposta  motivata  di  pagamento  debitamente  controfirmata  per  presa 
visione, conferma ed accettazione da parte di tutti i subappaltatori e subcontraenti autorizzati; nello stesso  
momento  dovranno  inoltre  essere  comunicati  i  dati  necessari  all'acquisizione  del  documento  unico  di  
regolarità contributiva relativo all'appaltatore ed ai soggetti che hanno effettivamente lavorato e che devono 
essere pagati dalla stazione appaltante; nel caso in cui l'appaltatore ometta o ritardi le comunicazioni di cui  
sopra, la stazione appaltante sospenderà il pagamento dell'intero stato di avanzamento, salva se possibile  
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.170, comma 7, del D.P.R. n.207/2010 nella misura che sarà 
accertata dal direttore dei lavori; in ogni caso, la sospensione del pagamento per i motivi sopradetti produrrà 
automaticamente  ed in deroga a qualunque altra disposizione contraria la sospensione dei  termini  per il  
pagamento dello stato di avanzamento senza alcun diritto a rimborsi, risarcimenti o maturazione di interessi  
in favore dell'appaltatore;
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ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, Arezzo Casa richiederà agli  
enti competenti il rilascio del documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti agli  
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, se dovuti, relativamente all’appaltatore ed agli  
eventuali  subappaltatori;  in caso di  esito negativo di  tali  verifiche,  i  pagamenti  saranno sospesi  fino ad  
avvenuta regolarizzazione nei limiti previsti dall’art. 4, c. 2 del dpr 207/10 e ss.mm.ii.; Ai fini del pagamento 
degli stati  di avanzamento e dello stato finale dei lavori,  Arezzo Casa richiederà agli  enti  competenti  il  
rilascio del documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici  
previsti  dalla  contrattazione  collettiva,  se  dovuti,  relativamente  all’appaltatore  ed  all’eventuale 
subappaltatore;  in caso di  esito negativo di  tali  verifiche,  i  pagamenti  saranno sospesi  fino ad avvenuta 
regolarizzazione;
la stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 
del  D. Lgs. n.50/2016,  si  riserva la facoltà di  applicare le disposizioni di  cui all’art.  110 stesso decreto 
(interpello dei concorrenti inseriti in graduatoria);
per qualsiasi  controversia nascente dal  presente bando,  dalla gara, dal  contratto e dalla sua attuazione é  
tassativamente esclusa la competenza arbitrale;
con  la  partecipazione  alla  procedura,  i  candidati  accettano  integralmente  e  senza  eccezioni  tutte  le  
disposizioni  contenute  nel  presente  bando  e  nel  disciplinare;  autorizzano  inoltre  il  trattamento  dei  dati  
conferiti ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 nei limiti necessari all'espletamento della procedura. 
Responsabile del Procedimento di gara: dr. Paolo Francesco Chianucci, Direttore Area Affari Generali di  
Arezzo Casa S.p.a.

ASSICURAZIONI: L’esecutore dei lavori dovrà stipulare polizza assicurativa come disciplinata dall’art.  
103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, per un ammontare pari all'importo contrattuale, e che preveda inoltre una 
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, per un ammontare non inferiore  
ad € 500.000,00, il tutto come disciplinato dall'art.37 del Capitolato Speciale di Appalto.

INFORMAZIONI TECNICHE: arch. Daniela Frullano - Area Tecnica Arezzo Casa - tel. 0575/399317; 
geom. Mario Veltroni – Area Tecnica Arezzo Casa – tel.0575/399343.  

PROCEDURE  RICORSO: ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  della  Toscana,  nei  termini  e  con  le 
procedure di cui al D.Lgs. n.104/2010. E' comunque tassativamente esclusa la competenza arbitrale per tutte 
le  controversie  relative  all'avviso,  allo  svolgimento  della  procedura,  all'aggiudicazione  provvisoria  e 
definitiva, agli adempimenti formali in materia di comunicazioni, alla stipulazione del contratto ed alla sua 
esecuzione.

Arezzo, 26 febbraio 2018
f.to Il Responsabile del Procedimento di Gara

     (dr. Paolo Francesco Chianucci)
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DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I  plichi  contenenti  l’offerta  e  la  documentazione,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  devono 
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
ovvero mediante consegna a mano dei plichi  all’ufficio protocollo della stazione appaltante che ne 
rilascerà apposita ricevuta, entro il termine perentorio e all’indirizzo di cui alla lettera di invito.

Il recapito tempestivo resta ad esclusivo rischio dei concorrenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con modalità idonee a garantirne l'integrità; devono 

inoltre  essere  controfirmati  sui  lembi  di  chiusura,  e  recare  all’esterno  le  indicazioni  relative  al 
mittente, all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora di espletamento della medesima.
All’esterno del plico si chiede di indicare  l’esatto recapito di posta elettronica al quale devono 
essere indirizzate ad ogni effetto di legge tutte le comunicazioni relative alla gara, che quindi avrà il 
valore di domicilio eletto, il codice fiscale e il n. di fax (leggibili) del concorrente. Si precisa che ogni 
comunicazione  relativa  alla  procedura  verrà  effettuata  esclusivamente  mediante  e-mail  certificata 
indirizzata  al  recapito  di  cui  sopra.  Pertanto,  Arezzo Casa declina  ogni  responsabilità  in caso di 
indicazione di indirizzo erroneo o non funzionante da parte dei concorrenti. 
All'esterno della busta andrà inoltre riportato il codice PASSOE attribuito dall'Autorità Nazionale 
Anti Corruzione all'atto della registrazione dell'Operatore Economico.

Saranno esclusi dalla procedura:
- i plichi che perverranno oltre i termini tassativi sopra stabiliti o con modalità diverse da quelle sopra 
enunciate;
- i plichi e le buste di cui appresso non perfettamente integri, se pervenuti in condizioni tali da far 
ritenere secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

I plichi devono contenere al loro interno due buste:
Busta “A - Documentazione” 
Busta “B - Offerta economica”

La busta A è chiesta per sola praticità di gara. 
La busta B deve essere sigillata con modalità idonee a garantirne l'integrità e controfirmata sui lembi 
di chiusura.

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) domanda di ammissione alla gara, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente;  nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio 
occasionale non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti 
di tutti i soggetti che formeranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda deve 
essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura – in originale o copia autenticata;

2) dimostrazione di idonea qualificazione effettuata mediante
attestazione SOA (in copia) - o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da 
riunirsi o da associarsi, più attestazioni - rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
207/2010 – parte II, Titolo III, Capo II, regolarmente autorizzata, in corso di validità. 
Le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare;
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Costituiscono cause di esclusione dalla procedura:
-  la  mancanza  o l'inadeguatezza  della  qualificazione  rispetto  ai  lavori  che il  concorrente intende 
eseguire;

3)  dichiarazione  sostitutiva ai  sensi  del  DPR  445/2000,  contenuta  nella  domanda  di 
partecipazione  o  nell’apposito  modello  “B” (ovvero,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) con la quale 
il concorrente:
a) attesta di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
b) dichiara che l'impresa é in possesso dell'attestazione SOA per un ammontare almeno pari a quello 

posto a base di gara;
c) certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 

del D.Lgs. 50/2016, indicando a tal fine tutte le condanne definitive o per applicazione della pena 
su richiesta, riportate dai soggetti di interesse, anche quando vi sia il beneficio della non menzione 
nel certificato del casellario giudiziale;

d) dichiara l’iscrizione alla CCIAA, indicandone il luogo, la data e il numero e indica i nominativi, le 
date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori, muniti 
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

e) dichiara di non trovarsi in una situazione anche di fatto che determini il verificarsi della causa di 
esclusione di cui alla lettera m) del comma 5) dell'art.80 del D. Lgs. n.50/2016;

f) attesta di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e 
delle regole dell’arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e 
a regola d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi 
successivi alla ultimazione dei lavori; 

g) attesta di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del  Capitolato Speciale e tutte 
le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali  relative all’appalto stesso che possano influire 
sull’esecuzione dell’opera;

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell'avviso pubblico, nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale 
d’appalto, nell’elenco prezzi unitari, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto;

i) attesta  di  aver  preso conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  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;

l) attesta  di  essersi  recato  nel  luogo  di  esecuzione  dei  lavori  e  di  avere  nel  complesso  preso 
conoscenza  della  viabilità  di  accesso,  delle  cave  eventualmente  necessarie  e  delle  discariche 
autorizzate,  nonché  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, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia 
sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

n) attesta  di  avere accertato l’esistenza e la reperibilità  sul mercato dei materiali  e della  mano 
d’opera da impiegare nei lavori,  in  relazione  ai  tempi  previsti  per l’esecuzione  degli  stessi, 
nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

o) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui  
alla Legge 12.3.1999 n.68;
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p) dichiara le lavorazioni  appartenenti  alla  categoria  prevalente nonché quelle  appartenenti  alle 

categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’articolo 
105 del D.Lgs.  50/2016, intende subappaltare  o concedere a cottimo o deve subappaltare  o 
concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

q) dichiara che l’Impresa è in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di Documento 
Unico di Regolarità Contributiva, e di essere consapevole che:

- la regolarità deve persistere alla data in cui l’Impresa dichiara di partecipare alla gara, essendo 
irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente;
- l’omesso versamento di contributi definitivamente accertato, qualunque sia l’importo di tale 
omissione, comporterà l’esclusione dalla gara;
- in caso di aggiudicazione, qualora nel corso dei lavori venga accertata da parte della stazione 
appaltante  a mezzo DURC o con qualsiasi  altro strumento,  la non regolarità  della situazione 
contributiva dell’Impresa, sarà immediatamente sospeso il pagamento degli stati di avanzamento 
lavori ancora non riscossi fino al momento dell’accertata regolarizzazione;

r) indica  l’indirizzo e-mail  al  quale va inviata  a tutti  gli  effetti  di  legge ogni comunicazione, 
nonché il numero di telefono e il numero di fax;

 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016): 

s) dichiara  per quali  consorziati  il  consorzio concorre - indicandone la ragione sociale,  i  dati  di 
iscrizione alla CCIAA, gli amministratori ed i direttori tecnici, nonché in caso di società in nome 
collettivo tutti i soci e in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari – e attesta 
la regolarità della posizione di tali consorziati sotto ogni profilo previsto dalla normativa vigente 
per la partecipazione a gare d’appalto. Relativamente a questi ultimi consorziati opera  il divieto di 
partecipare alla  gara in qualsiasi  altra  forma;  in caso di aggiudicazione i  soggetti  assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

t)   (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

       -  a  quale  concorrente, in  caso  di   aggiudicazione, sarà   conferito   mandato  speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

      - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  lavori  
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

             (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
u) allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito  alla mandataria per atto 

pubblico  o  scrittura  privata  autenticata, ovvero atto costitutivo  del consorzio o GEIE in copia 
autentica;

     
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione: 
da tutti i direttori tecnici   per tutte le imprese;
ed inoltre:
in caso di imprese individuali: dal titolare; 
nelle società in nome collettivo: da tutti i soci; 
nelle società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari; 
in qualunque altro tipo di società o consorzio o impresa: da tutti gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, dall'eventuale socio unico, dal socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci. 
In  alternativa, l’istanza  e  le  dichiarazioni  potranno  essere  sottoscritte  da  un  solo  legale 
rappresentante  con  firma  disgiunta,  purché  le  dichiarazioni  di  assenza  delle  cause  di 
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 vengano rese comunque  - anche separatamente - 
da tutti i soggetti sopra indicati e siano, pertanto, allegate all’istanza. A tale scopo é allegato al 
presente disciplinare il Modello “B”.
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Alle dichiarazioni di cui sopra in alternativa all'autenticazione delle firme deve essere allegata a 
pena  di  esclusione, trattandosi  di  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ex  DP.R.  n.445/2000, 
fotocopia  leggibile  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del/i  soggetto/i 
sottoscrittore/i.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le 
medesime dichiarazioni devono essere prodotte  da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
La  domanda  e  le  dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  del  DPR  445/2000  devono  essere  redatte 
preferibilmente UTILIZZANDO I MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE. 
L’utilizzo dei modelli, ancorché non obbligatorio, é vivamente consigliato per evitare il rischio 
di omissioni e dimenticanze.
In alternativa, è possibile utilizzare altra modulistica anche autoprodotta, ferma restando in questo 
caso la totale responsabilità dell’impresa partecipante per eventuali errori e omissioni che possono 
dare luogo all’esclusione;

4)  garanzia  provvisoria per  l’importo  previsto dal  bando di  gara,  pari  al  2% dell’importo  dei 
lavori,  per un totale di  € 12.082,00= (euro dodicimilaottantadue/00)  costituita nelle forme di cui 
all'art.93 del D.Lgs. n.50/2016.
Si applicano le disposizioni di cui allo stesso art.93 in materia di garanzia ridotta.  La riduzione 
sarà ammessa solo se ricorrono le condizioni di legge ed è onere dell'Impresa allegare la relativa 
documentazione. 
La fideiussione deve contenere:
a) impegno dell’Istituto emittente a prestare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; in 
alternativa, è ammessa analoga dichiarazione di impegno da parte di un altro Istituto autorizzato;
b) previsione di validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
c) previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
d) previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
e) previsione di operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante. 
In caso di raggruppamento, la cauzione deve contenere alla voce “contraente”  il nome di tutti i 
soggetti che partecipano al raggruppamento;

5) documentazione ulteriore in caso di avvalimento
il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione  SOA o dei requisiti di 
cui all’art.90 D.P.R. 207/2010 avvalendosi dell'attestazione SOA o dei requisiti di altro soggetto, 
secondo le disposizioni dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 che si applica integralmente. 
Il  concorrente  dovrà allegare,  oltre  all'eventuale  attestazione  SOA propria  e  dell'impresa 
ausiliaria e alla documentazione di gara di cui al presente disciplinare, le dichiarazioni ed i 
documenti previsti dal suddetto art.89. 
Resta fermo che: 
-  l'attestazione  di  qualificazione  SOA  o  dei  requisiti  dell’art.90  del  DPR  207/2010  mediante 
avvalimento determina la responsabilità solidale dell’impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria 
verso la stazione appaltante;
- gli obblighi previsti  dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e  che  partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

6) Documento di rilascio del   PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 
2012 dell’AVCP ed all'art.1 della delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016, da acquisire previa 
registrazione sul sito informatico dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione con le modalità ivi indicate.
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Poiché in precedenti  occasioni è accaduto che le imprese non hanno completato correttamente la 
procedura  di  rilascio  del  PASSOE  limitandosi  alla  prima  registrazione  sul  sito  dell'Autorità,  si 
invitano i concorrenti a porre particolare attenzione all'espletamento di tutti gli adempimenti 
previsti per l'ottenimento del dato al fine di evitare ritardi nella procedura di aggiudicazione. 

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

a)  dichiarazione (modello  “A1”  in  caso  di  impresa  singola,  GEIE,  consorzio  o 
raggruppamento  già  costituito,  modello  “A2”  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o 
consorzio  ordinario  di  concorrenti  non  ancora  costituito),  in  carta  libera,  redatta  in  lingua 
italiana, contenente il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara. 
Tale  ribasso  deve  essere  espresso  in  cifre  ed  in  lettere,  senza  abrasioni  o  correzioni,  con 
l'indicazione di tre cifre decimali.  Nel caso in cui il  concorrente indichi un numero di decimali 
inferiore a tre, saranno aggiunti tanti zero finali quanti sono i decimali mancanti.
Per  evitare  equivoci  o  errori,  si  consiglia  di  utilizzare  i  modelli  A1 e  A2 allegati  al  presente 
disciplinare.
Si richiama l'attenzione delle imprese concorrenti sulla necessità di indicare esplicitamente gli oneri 
della cosidetta "sicurezza aziendale"; trattandosi di indicazione che per questa stazione appaltante 
nella presente procedura riveste natura sostanziale e non formale, l'eventuale omissione di tale voce 
non sarà suscettibile di integrazione mediante soccorso istruttorio ma determinerà senz'altro 
l'esclusione del concorrente.
La dichiarazione  deve essere datata  e  sottoscritta,  con firma  leggibile  e  per  esteso,  dal  titolare 
dell’Impresa o dal legale rappresentante dell’Impresa.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nel modello A1 o 
A2.

2. Procedura di aggiudicazione

La commissione di gara, nel giorno e all’ora fissati dalla lettera di invito per la prima seduta 
pubblica procede in primo luogo a sorteggiare il metodo di determinazione della soglia di anomalia 
tra quelli previsti dall'art.97, comma 2) del D. Lgs. n.50/2016, ed eventualmente a sorteggiare il 
coefficiente di cui alla lettera e) del predetto articolo.

Quindi procede a:
- verificare data e ora di arrivo dei plichi ed escludere quelli pervenuti oltre i termini o con modalità 
non consentite;
- verificare l'integrità dei plichi ed escludere quelli ritenuti non ammissibili ai sensi della lettera di 
invito;
-  verificare  la  rispondenza  dei  plichi  alle  altre  prescrizioni  tassative  della  lettera  di  invito  ed 
escludere quelli non conformi.

Successivamente  la  commissione  provvede  all'apertura  dei  plichi  ed  all'esame  della 
documentazione  prodotta  dalle  imprese  ai  fini  dell'ammissione,  applicando  se  necessario  le 
disposizioni di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 in materia di soccorso istruttorio, assegnando un 
eventuale termine non superiore a dieci giorni per l'integrazione o la regolarizzazione dei documenti 
carenti e riconvocando immediatamente la successiva seduta di gara la cui data è comunicata ai 
presenti e pubblicata nel sito internet di Arezzo Casa. 

Al termine delle verifiche ed eventualmente preso atto nella successiva seduta degli esiti 
della  richiesta  di  integrazione  o  regolarizzazione,  la  commissione  decide  in  maniera  definitiva 
sull'ammissione o sull'esclusione delle Imprese alla procedura.

La commissione passa quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle 
imprese ammesse ed agli altri adempimenti necessari per determinare l'aggiudicazione provvisoria, 
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applicando il meccanismo automatico di esclusione delle offerte anomale di cui al comma 8 del 
citato art. 97. 

Le offerte formulate con meno di tre decimali saranno integrate d'ufficio aggiungendo tanti 
zero finali quanti sono i decimali omessi. 

Nel caso in cui sia stato sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art.97, 
comma 2, del D. Lgs. n.50/2016:
- l'esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media 
aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media; 
-  si  accantonano solo quelle  offerte  necessarie  per raggiungere la  soglia  del  20% (o del  10%), 
indipendentemente dalla presenza di più offerte con identico ribasso percentuale;
-  per  il  calcolo  dell'anomalia  in  ogni  caso  si  considerano  3  decimali  del  ribasso  offerto, 
arrotondando all’unità superiore qualora la 4^ cifra decimale sia pari o superiore a 5. 

Nel caso in cui il concorrente ometta di specificare i costi della sicurezza aziendale l'offerta 
sarà direttamente esclusa senza possibilità di azionare il soccorso istruttorio.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a dieci non si applica il metodo 
di esclusione sopra indicato, ma si procede direttamente alla formazione della graduatoria in ordine 
di ribasso percentuale e si aggiudica provvisoriamente all'impresa che ha offerto il maggior ribasso.

Nel  caso  in  cui  più  imprese  abbiano  offerto  lo  stesso  ribasso  vincente,  si  procede 
immediatamente all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le predette.

Nel  caso  in  cui  sia  stata  ammessa  un'unica  impresa,  l'aggiudicazione  provvisoria  viene 
disposta ugualmente.

In tutte le precedenti ipotesi, é fatta salva la facoltà insindacabile della stazione appaltante di 
sottoporre  l'offerta  dell'aggiudicataria  provvisoria  a  verifica  di  congruità  e  di  non  ratificare 
l'aggiudicazione disposta in sede di gara in caso di esito negativo della verifica.

La  stipulazione  del  contratto  è  comunque  e  sempre  subordinata  al  positivo  esito  delle 
verifiche in materia di possesso dei requisiti generali e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di 
gara, delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché alla 
ratifica delle operazioni di gara da effettuarsi da parte dell'assemblea condominiale e dell’organo 
dell’amministrazione aggiudicatrice competente secondo le vigenti disposizioni.

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
   dr. Paolo Francesco Chianucci
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Spett. AREZZO Casa S.p.a.  
Via Margaritone n.6
52100  A R E Z Z O 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.4 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI UN CENTRO SERVIZI (FARMACIA 
E AMBULATORIO MEDICO) IN COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AREZZO) - 
LOCALITA' CIGGIANO - VIA COSTA AL VADO

Il sottoscritto…………………………………………………………………..
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di…………………………………………………………………….
dell’impresa……………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………….
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n……………………………………………………………..
con REA n. ……………………………………………………………………
n.tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . .   n.fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eleggendo domicilio presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ed indicando  
per le comunicazioni da farsi a tutti gli effetti il seguente

indirizzo e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

CHIEDE

 di partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto come1:

- impresa singola;

ovvero
- altro  soggetto  di  cui  alle  lettere  b),  c),  d),  e),  f),  g)  dell'art.45  del  D.Lgs.  n.50/2016: 
____________________________________________________________________________; 

(specificare la tipologia)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

DICHIARA:

a) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

b) che, in relazione a quanto previsto dall’art.80, comma 1), del D.Lgs. 50/2016, l’impresa si trova 
nella  seguente  situazione: non  sussistono  a  proprio  carico,  nè  a  carico  degli  altri  soggetti 
sottoscrittori della presente istanza, nonché dei  soggetti aventi le medesime cariche  cessati dalla 
carica  nell'anno  antecedente  la  data  della  lettera  di  invito  sentenze  di  condanna  passate   in 
giudicato,  o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,   oppure   sentenze   di  applicazione 
della  pena  su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  i reati previsti  
dalle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del citato comma 1) art.80;

1 Barrare la voce che interessa
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c) che, in relazione a quanto previsto dall'art.80, comma 2), del D.Lgs. n.50/2016, per nessuno dei 
soggetti  elencati  al comma 3) del citato art.80 nonché dei  soggetti  aventi  le medesime cariche 
cessati  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la  data  della  lettera  di  invito  sussistono  le  cause  di 
decadenza, sospensione o divieto nè sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa;

d) che, in relazione a quanto previsto dall'art.80, comma 4), del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita, salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dello stesso comma 4);

e) che, in relazione a quanto previsto dall'art.80, comma 5), del D. Lgs. n.50/2016, l'impresa e gli  
eventuali  subappaltatori  cui  intende  affidare  parte  delle  lavorazioni  del  presente  appalto  non si 
trovano in una delle situazioni di cui al citato comma 5), lettere a), b), c), d), e), f), f-.bis), f-ter), g),  
h), i), l), m);

quanto sopra fatta salva l'operatività dei commi 7, 8 e seguenti del citato art.80.

f)  che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di 
______________________________ per la seguente attività _____________________________ 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione ___________________________________
data di iscrizione ______________________________________
forma giuridica  _____________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare  i  nominativi,  le  qualifiche,  le  date  di  nascita  e  la  
residenza)______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  accomandatari,  cessati 
nell'anno antecedente la data della lettera di invito:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

g)  di aver esaminato e vagliato minuziosamente e dettagliatamente sotto il profilo tecnico e delle 
regole dell'arte, anche in merito ai particolari costruttivi, tutti gli elaborati progettuali compreso il 
computo metrico, tutte le indicazioni e le clausole del Capitolato Speciale e tutte le circostanze di 
tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sulla sua esecuzione, 
riconoscendo che il progetto risulta redatto a norma di legge e a regola d'arte e quindi perfettamente 
eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi all'ultimazione dei lavori;

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso 
pubblico, nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale d’appalto, 
nell’elenco prezzi unitari, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto;

i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 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 
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sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori;

l) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere nel complesso preso conoscenza 
delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  delle  cave  eventualmente  necessarie  e  delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione 
della propria offerta, e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata anche in 
considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali che sul costo della mano 
d'opera, dei noli e dei trasporti;

m)  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,  rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatta salva soltanto l’eventuale applicazione delle 
disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

n) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché di avere 
effettuato  una  verifica  della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate  all’entità  e  alla  tipologia  e 
categoria dei lavori in appalto;

o) che intende subappaltare le seguenti opere:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(specificare le opere da subappaltare e la quota che verrà subappaltata)

p) che l'impresa rappresentata é in possesso dell'attestazione SOA per la Categoria ____________

  Classifica ____________;

q)  che  l'impresa  rappresentata  è  in  regola  con  quanto  previsto  dalla  normativa  in  materia  di 
Documento Unico di Regolarità Contributiva, e che é pienamente consapevole che:
- la regolarità deve esistere alla data in cui l’Impresa dichiara di partecipare alla gara;
-  sarà  considerata  grave  inadempienza  e  comporterà  pertanto  l’esclusione  dalla  gara  l’omesso 
versamento di contributi definitivamente accertato, qualunque sia l’importo di tale omissione
- in caso di aggiudicazione,  qualora nel corso dei lavori venga accertata da parte della stazione 
appaltante  a  mezzo  DURC  o  con  qualsiasi  altro  strumento,  la  non  regolarità  della  situazione 
contributiva dell’Impresa, sarà immediatamente sospeso il pagamento degli stati di avanzamento 
lavori ancora non riscossi fino al momento dell’accertata regolarizzazione;

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016):

r) di concorrere per i seguenti consorziati: 
(indicare  per  ciascun  consorziato  denominazione,  sede  legale,  dati  di  iscrizione  alla  CCIAA,  e  generalità  degli  
amministratori dotati di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici, dei soci per le snc e dei soci accomandatari per  
le s.a.s.)__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;



Pag.14
 attesta la regolarità della posizione di tali  consorziati  sotto ogni profilo previsto dalla normativa 
vigente per la partecipazione a gare d’appalto;  

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

s) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a ________________________________________________________ nonché che si 
uniformerà  alla  disciplina  vigente  in  materia  di   lavori  pubblici  con riguardo alle  associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE.

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):

t) di allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito  alla mandataria per atto 
pubblico  o  scrittura  privata  autenticata, ovvero atto costitutivo  del consorzio o GEIE in copia 
autentica

DATA ______________________________ 
     

FIRME LEGGIBILI

(per le imprese individuali) del titolare:                                            

_________________________________________________________________________        

(per le s.n.c.)   di tutti i soci:                                   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(per le s.a.s.) di tutti i soci accomandatari:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(per  tutti  gli  altri  tipi  di  impresa)  di  tutti  gli  amministratori  con poteri  di  rappresentanza, 
dell'eventuale socio unico, del socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci:
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
 

N.B.:  Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione: 
- dal direttore tecnico in tutti i tipi di impresa;
- dal titolare in caso di imprese individuali; 
- da tutti i soci nelle società in nome collettivo; 
- da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; 
- per tutti gli tipi di società o consorzio: da tutti i membri del consiglio di amministrazione 
dotati di potere di rappresentanza, compresi institori e procuratori generali; da tutti i membri 
degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di  vigilanza;  da  tutti  i  soggetti  muniti  di  poteri  di 
rappresentanza, di direzione o di controllo; dall'eventuale socio unico persona fisica ovvero dal 
socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci. 
Alle dichiarazioni di cui sopra in alternativa all'autenticazione delle firme deve essere allegata, 
a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i 
soggetto/i sottoscrittore/i.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le 
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
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MODELLO “A1” – Offerta
Impresa singola, GEIE, consorzio o raggruppamento già costituito

(art.45 D.L.vo n.50/2016)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.4 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI UN CENTRO SERVIZI (FARMACIA 
E AMBULATORIO MEDICO) IN COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AREZZO) - 
LOCALITA' CIGGIANO - VIA COSTA AL VADO.

importo dei lavori a base d'asta: € 567.566,34  (euro  cinquecentosessantasettemilacinquecentosessan=
   tasei/34)
oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso:  €  36.525,24  (euro 

trentaseimilacinquecentoventicinque/24)

*********

Il sottoscritto__________________________________________nato a _____________________________

il_______________ residente in _____________________________________________________________

nella sua qualità di_________________________________dell’impresa_____________________________

_________________________con sede in _____________________________________________________

c.f.______________________________________  ,ed  eventualmente:  nella  sua  qualità 

di_______________________________________  del  consorzio  o  raggruppamento  o  GEIE 

________________________________________ con sede in _____________________________________;

OFFRE

un RIBASSO del _________% in cifre, diconsi (_________________________________________ per 
cento) in lettere.

DICHIARA

altresì che l'ammontare degli oneri aziendali per la sicurezza è pari ad € _______________________ (euro 
in cifre

_______________________________________________).
in lettere 

Lì _____________________
Timbro e firma 

___________________________

Timbro Ditta
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MODELLO “A2” – Offerta
Raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti

(art.45, D.L.vo n.50/2016)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.4 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI UN CENTRO SERVIZI (FARMACIA 
E AMBULATORIO MEDICO) IN COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AREZZO) - 
LOCALITA' CIGGIANO - VIA COSTA AL VADO.

importo dei lavori a base d'asta: € 567.566,34  (euro  cinquecentosessantasettemilacinquecentosessan=
   tasei/34)
oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso:  €  36.525,24  (euro 

trentaseimilacinquecentoventicinque/24)
*********

I sottoscritti:

1) __________________________________________nato a _____________________________

il_______________ residente in _____________________________________________________________

nella sua qualità di_________________________________dell’impresa_____________________________

_________________________con sede in _____________________________________________________

c.f.______________________________________;

2) __________________________________________nato a _____________________________

il_______________ residente in _____________________________________________________________

nella sua qualità di_________________________________dell’impresa_____________________________

_________________________con sede in _____________________________________________________

c.f.______________________________________;

3) __________________________________________nato a _____________________________

il_______________ residente in _____________________________________________________________

nella sua qualità di_________________________________dell’impresa_____________________________

_________________________con sede in _____________________________________________________

c.f.______________________________________;

4) __________________________________________nato a _____________________________

il_______________ residente in _____________________________________________________________

nella sua qualità di_________________________________dell’impresa_____________________________

_________________________con sede in _____________________________________________________

Timbro Ditta
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c.f.______________________________________;

OFFRONO

un RIBASSO del _________% in cifre, diconsi (_________________________________________ per 
cento) in lettere.

SI IMPEGNANO

altresì,  in  caso  di aggiudicazione della gara,  a  conferire  mandato  speciale  con  rappresentanza  al  legale 

rappresentante dell’Impresa ________________________________________________________________ 

qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

DICHIARANO

altresì che l'ammontare degli oneri aziendali per la sicurezza è pari ad € _______________________ (euro 
in cifre

_______________________________________________).
in lettere 

Lì _____________________
Timbro e firma 

Timbro e firma 

Timbro e firma 

Timbro e firma 



Pag.19
Modello “B” - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO 
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

(art.80 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.4 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI UN CENTRO SERVIZI (FARMACIA 
E AMBULATORIO MEDICO) IN COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AREZZO) - 
LOCALITA' CIGGIANO - VIA COSTA AL VADO.

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _______________________,

il_______________, Codice Fiscale___________________________________, indirizzo : ______________

____________________________________  ______________________________________________,  in 

qualità di    ______________________________________________________________________________ 

 (direttore tecnico, socio, o amministratore con poteri di rappresentanza)

dell’impresa________________________________________________________________   con  sede  in 

______________________________________CAP_________Via _________________________________ 

C.F.e/o  P.IVA  _________________________________  Tel.  ____________________________  Fax 

_____________________ e-mail ____________________________________ con la presente

visto l’art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
consapevole delle sanzioni penali  previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti  
e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

DICHIARA:

che a proprio carico non sussistono i motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del citato art.80 del D.Lgs.  
n.50/2016 e ss.mm.ii.

Data _________________ timbro e firma 

_______________________________________

Note al Modello B

Le cause di esclusione dalla gara operano nei confronti:
- del direttore tecnico in tutti i tipi di impresa;
- del titolare in caso di imprese individuali; 
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo; 
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- di tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; 
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: di tutti i membri del consiglio di amministrazione 
dotati di potere di rappresentanza, compresi institori e procuratori generali; di tutti i membri 
degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di  vigilanza;  di  tutti  i  soggetti  muniti  di  poteri  di 
rappresentanza, di direzione o di controllo; dell'eventuale socio unico persona fisica ovvero del 
socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci. 
Alle dichiarazioni di cui sopra in alternativa all'autenticazione delle firme deve essere allegata, 
a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i 
soggetto/i sottoscrittore/i.
Nel caso di concorrenti  costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi  o da associarsi, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE.

IL PRESENTE MODELLO “B” DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO DA OGNUNA 
DELLE FIGURE INTERESSATE DI CUI SOPRA, AD ECCEZIONE DI COLORO CHE HANNO 
GIA' PROVVEDUTO SOTTOSCRIVENDO LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA.


