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PREMESSA 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 

norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla 

procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 

l’esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEL REPARTO DI 

OSTETRICIA/GINECOLOGIA AZIENDALE DEL P.O. PUGLIESE DI CATANZARO” 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione n. 228 del 04/08/2017 ed avverrà mediante 

procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60, commi 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016.  

Di seguito si riporta il quadro economico di progetto relativa ai soli lavori: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO   

Lavori a misura  Importo/€   

A1 Lavori a base d'asta  €                                         
553.488,05  

 

A4 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €                                            
15.000,00  

 

 Totale Contrattuale   €                                         
568.488,05  

 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E PROCEDURA DI GARA 

Il presente disciplinare si riferisce alla gara relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria per 

l’adeguamento del reparto di Ostetricia/Ginecologia aziendale del P.O. Pugliese di Catanzaro” da affidarsi 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 e 3  del D.Lgs. 50/16. 

L’opera sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), con il 

ricorso alle procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8. Il contratto è stipulato a misura.  

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” con sede in Catanzaro alla via Vinicio Cortese, 25 88100 Catanzaro – 

CF e P.IVA 01991520790 - sito internet: www.aocz.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Luigi Matarese 

Recapiti: 0961883519 – email:  luigimatarese@pecaocz.it 

 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA  

Luogo di esecuzione: Comune di Catanzaro, P.O. Pugliese, viale Pio X; 

Descrizione: “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del reparto di Ostetricia/Ginecologia 

aziendale del P.O. Pugliese di Catanzaro” 

 3.1 Categoria prevalente OG1 classifica II - € 316.789,93 (57,24%); 

       Categoria scorporabile secondo legge OS28 classifica I - € 116.424,13 (21,03%);  

       Categoria scorporabile secondo legge OS30 classifica I - € 120.273,99 (21,73%); 

 3.2 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  € 568.488,05  

 3.3 L’importo a base d’asta su cui formulare l’offerta è di   € 553.488,05  

 3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.000,00 

 3.5 Modalità di pagamento: a stati d’avanzamento pari al 20% dell’importo contrattuale. 

http://www.aocz.it/
mailto:luigimatarese@pecaocz.it
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4. CONDIZIONI PARTICOLARI 

Ogni evento impeditivo alla consegna, realizzazione o completamento dei lavori previsti nell’intervento 

produrrà conseguenze sulla aggiudicazione e sulle attività dell’Appaltatore. 

Qualora dovessero manifestarsi ragioni di pubblico interesse, circostanze speciali o cause di forza maggiore 

tra cui sono compresi i provvedimenti emessi dalla competente Autorità nei confronti dell’Azienda 

Ospedaliera, nel corso della procedura di gara, ad avvenuta aggiudicazione con consegna dei lavori in via 

d’urgenza in pendenza della stipula del contratto d’appalto o dopo la sua formale sottoscrizione, valgono le 

seguenti prescrizioni: 

1) se l’evento impeditivo dovesse manifestarsi nel corso della procedura di gara non si procederà 

all’affidamento dei lavori, trattandosi di gara la cui natura non obbliga l’Amministrazione nei confronti dei 

Concorrenti; 

2) se l’evento impeditivo dovesse manifestarsi ad avvenuta consegna in via d’urgenza dei lavori, non si 

procederà alla stipulazione del contratto. In tal caso saranno riconosciuti all’Appaltatore unicamente i 

compensi per le attività o lavori già eseguiti o predisposti in cantiere, senza diritto a maggiori oneri o 

indennizzi per attività non espletate; 

3) se l’evento impeditivo dovesse manifestarsi dopo la stipulazione del contratto o qualora le sospensioni 

dei lavori, una o più di una, dovessero raggiungere la durata complessiva di 6 (sei) mesi, si procederà allo 

scioglimento del contratto con recesso dell’Azienda Ospedaliera. 

 

5. ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI 

Trattandosi di Lavori Pubblici aventi le caratteristiche dell’urgenza in quanto propedeutici alla realizzazione 

dei “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del reparto di Ostetricia/Ginecologia 

aziendale del P.O. Pugliese di Catanzaro” e dovendo intervenire in un’area ospedaliera, il Concorrente che 

si aggiudicherà provvisoriamente la gara di appalto, sarà tenuto a fornire entro e non oltre 20 (venti) giorni 

naturali e continuativi dalla formale richiesta del Responsabile Unico i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata da: 

 estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS; 

 estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INAIL; 

 estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alla Cassa Edile; 

 dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 

 dichiarazione di assolvimento dell’obbligo di trasmissione del Piano di Sicurezza alle Imprese 

Esecutrici ed ai Lavoratori Autonomi; 

2) Piano Operativo di Sicurezza; 

3) Cronoprogramma sviluppato nel dettaglio mediante la rappresentazione con il diagramma di Gantt di 

tutte le lavorazioni nelle varie fasi di cantiere secondo la loro sequenza logica temporale dal punto di 

vista dei tempi e costi, con individuazione anche delle risorse in termini di uomini/giorno, dei mezzi da 

impiegare e della progressiva produzione economica mensile espressa non solo in valore percentuale 

ma anche in valore economico rispetto all’importo complessivo dei lavori offerto; 

4) Piano operativo di cantiere con l’insieme strutturato delle indicazioni e prescrizioni dei manufatti, 

infrastrutture ed elementi impiantistici necessari per l’organizzazione, gestione ed esercizio del 

cantiere e delle opere provvisionali e mezzi d’opera necessari per lo svolgimento delle attività di 

lavoro, il tutto nel rispetto delle prescrizioni per la sicurezza previste per legge. 

Qualora il Concorrente non ottemperi a quanto richiesto con particolare riferimento al Cronoprogramma 

del punto 3 e/o al Piano operativo di cantiere del punto 4, verrà diffidato ad adempiere entro i successivi 5 

(cinque) giorni e se anche detto termine non venisse rispettato, il suo comportamento potrebbe 
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configurarsi come grave inadempimento, con riserva di aggiudicare i lavori a favore del secondo 

Concorrente classificato nella gara d’appalto. 

 

6. TERMINE DI ESECUZIONE 

La durata complessiva dei lavori viene fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e continuativi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Il Responsabile del Procedimento, sussistendo ragioni d’urgenza, potrà autorizzare il Direttore Lavori alla 

consegna dei medesimi subito dopo l’aggiudicazione definitiva. 

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, sarà applicata la penale prevista 

dal Contratto. 

 

7. DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

Stante l’urgenza della procedura legata alla necessità di eseguire le opere, tenuto conto delle tipologie delle 

opere da eseguire ed i termini abbreviati per formulare l’offerta, ciascun Concorrente può visionare la 

seguente documentazione: 

1) Relazione descrittiva 

2) Relazione tecnica; 

3) Relazione L. 13/89; 

4) Computo Metrico Estimativo; 

5) Elenco Prezzi Unitari;  

6) DUVRI 

7) inquadramento territoriale; 

8) pianta dello stato di fatto 

9) pianta di progetto (layout distributivo); 

10) pianta con arredi; 

11) pianta controsoffitti; 

12) pianta forza motrice; 

13) pianta illuminazione e servizi; 

14) pianta illuminazione; 

15) pianta rete LAN, telefonia, ecc.; 

16) pianta rilevazione fumi; 

17) quadri elettrici; 

18) pianta antincendio; 

19) pianta condizionamento; 

20) pianta gas medicali; 

21) pianta trattamento aria; 

22) quadro economico; 

23) disciplinare di gara 

direttamente presso la sede del Committente: l’Ufficio Tecnico dell’Azienda Ospedaliera Di Catanzaro in via 

Vinicio Cortese, 25, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 previo appuntamento 

telefonico con: Geom. Paolo Cavallaro – tel 0961883618. cell 3204353193.  

Lo stesso progetto e la documentazione di gara sono disponibili sul sito aziendale www.aocz.it nella sezione 

bandi e gare. 

Il titolare, il legale rappresentante, il Direttore Tecnico ovvero personale dipendente appositamente munito 

di delega rilasciata dai titolari o dai legali rappresentanti della ditta, devono obbligatoriamente prendere 

visione dello stato dei luoghi oggetto dell’intervento per accertare la loro natura, le eventuali interferenze 

http://www.aocz.it/
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e verificare quanto in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui 

l’accesso ai luoghi ove svolgere i lavori, percorsi, permessi, eccetera. 

Il prescritto sopralluogo sarà condotto inderogabilmente nelle sole giornate del 04/09/2017, del 

05/09/2017 e del 06/09/2017 previo appuntamento telefonico con: Geom. Paolo Cavallaro – tel 

0961883618. cell 3204353193. L’Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta 

aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell’esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti 

elementi. 

La dichiarazione di avvenuta presa visione dello stato dei luoghi oggetto dell’intervento, dovrà essere resa 

come indicato alla lettera r) del modulo predisposto dalla stazione appaltante ed indicato quale allegato 1) 

al presente disciplinare. 

 

Chiarimenti 

E’ possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo luigimatarese@pecaocz.it, entro e non oltre cinque giorni precedenti alla data di scadenza per 

la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, in forma anonima, 

esclusivamente sul sito internet: www.aocz.it nella sezione dedicata all’appalto. Nel medesimo sito saranno 

pubblicate eventuali ulteriori informazioni/rettifiche relative all’appalto. Si invitano, pertanto, i Concorrenti 

a consultare costantemente tale sito. 

 

8. FINANZIAMENTO 

Copertura della spesa complessiva attraverso l’impegno della somma pari ad € 700.000,00 sul conto 

11.2.2.5 (fabbricati indisponibili), bilancio 2017. 

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera p) del D. Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di 

operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro 

nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, 

possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi 

avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice. 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici suddetti, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: operatori economici con idoneità individuale di cui 

alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 

2, del Codice; operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti 

al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 

oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 

operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di 

gara. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento. 

mailto:luigimatarese@pecaocz.it
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Condizione di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché le condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice;  

(art. 80, comma 2 del Codice) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto;  

(art. 80, comma 4 del Codice) 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 gli operatori economici sono stabiliti. 

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata 

ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 

2010, n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima 

in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara; 

Le Ditte partecipanti dovranno possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività 

coerente con la prestazione oggetto della gara; 

 requisiti di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/16: attestazione/i - in corso di validità – rilasciata/e da 

Società di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la 

categoria di lavoro OG 1 classifica II, OS28 classifica I, OS30 classifica I. 

L’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice si riserva, altresì, la facoltà di escludere quei concorrenti nei cui 

confronti si evidenzino circostanze oggettive, costituenti indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti per far 

ritenere che tra loro esista un collegamento sostanziale, tale da far presumere l’esistenza di un unico centro 

di interessi e quindi la violazione dei principi di libera concorrenza, di segretezza delle offerte e di par 

condicio dei partecipanti e, conseguentemente, della correttezza della gara. Il collegamento sostanziale è 

da intendersi come quella situazione di fatto che, al di là della qualificazione giuridica delle relazioni 

intercorrenti tra le imprese, faccia ritenere plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento delle 

rispettive offerte, tale da ricondurre, in realtà, le stesse ad unico centro decisionale. 

 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass 
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accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, 

da produrre in sede di partecipazione alla gara.  

Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.  

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale 

fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione 

della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale o decreti penali di condanna passati in 

giudicato come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni:  

– decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione 

dalla gara, eventuale revoca dell’aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno);  

– denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;  

– segnalazione all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12 del Codice;  

– escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell’offerta. 

 

10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’Offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. 

 

11. VARIANTI 

- Non sono ammesse varianti 

 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente secondo quanto specificato dal D.Lgs 

50/16 ovvero a mezzo della procedura aperta di cui all’art. 60, comma 1, attivando le modalità di 

cui all’art. 60 comma 3 con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), secondo le 

modalità qui di seguito indicate: 
 massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza con esclusione automatica delle offerte che presentino soglie di anomalia  

La commissione di gara /RP procede al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 2) dell’art. 

97 del D.lgs. 50/2016 ai fini della determinazione della soglia di anomalia. 

Qualora venisse sorteggiato il metodo di cui alla citata lett. e) si procederà all’ulteriore sorteggio del coefficiente tra i 

seguenti valori: 0,6, 0,8,  1,0, 1,2, 1,4 da moltiplicare alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 

ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 

quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 

media. In conformità a quanto disposto dal comma 8 del citato art., qualora le offerte pervenute e/o ammesse dovessero 

essere inferiori a dieci, non si procederà con l’esclusione automatica. 

 in presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla determinazione della soglia dell’anomalia, 

fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte.  

 il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del Codice dei contratti, mediante 

ribasso sull’importo posto a base di gara. 

 Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza. 

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. 

L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva decorsi 30 giorni; l’aggiudicazione definitiva diviene efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in 

numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. 
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L’Azienda si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare senza 

che per questo le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

13. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 

OFFERTE 

 Termine presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 15/09/2017; 

 Indirizzo di ricezione: Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, Ufficio Protocollo Generale, via 

Vinicio Cortese, 25, 88100 Catanzaro; 

 Modalità: l’offerta potrà essere spedita a mezzo del servizio postale ovvero consegnata 

presso Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda ospedaliera all’indirizzo indicato al punto 

precedente. In ogni caso l’offerta dovrà pervenire entro il giorno e l’ora sopra indicati. 

L’offerta dovrà essere presentata in una BUSTA CHIUSA, sottoscritta sui lembi di chiusura, recante sul 

frontespizio oltre agli estremi del concorrente la seguente dicitura: 

 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 

devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 

in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 49 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati al presente disciplinare, che 

il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche 

Durante l’esame della documentazione amministrativa, qualora, si riscontrassero carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda, le stesse possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

NON APRIRE 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEL REPARTO DI 

OSTETRICIA/GINECOLOGIA AZIENDALE DEL P.O. PUGLIESE DI CATANZARO 

CUP J64E17000210002       CIG   7170990825 
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istruttorio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice. Si provvederà in relazione alla natura 

e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla 

regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 giorni per sanare le irregolarità 

commesse. Ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione verrà inviata formale comunicazione scritta via PEC 

in cui verranno indicate le dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare ed i soggetti che vi devono 

provvedere. Scaduto il termine per provvedere alla regolarizzazione e sulla base della documentazione 

inviata o del mancato invio della stessa, si provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto 

della procedura. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, si procederà 

all’esclusione del concorrente dalla gara. Per quanto concerne l’individuazione delle fattispecie di 

irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive si rinvia a quanto stabilito dall’A.NA.C. 

con Determinazione n. 1 dell’08.01.2015 e smi e dal Codice. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

Comunicazioni  

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica, certificata-PEC indicata dai concorrenti, il cui 

utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76, 8 comma 6, del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “A – 

Documentazione amministrativa” e “B - Offerta economica”. 

Il plico dovrà essere recapitato all’indirizzo e nel termine perentorio sopra indicati. 

Non saranno accettati per alcun motivo, anche indipendentemente dalla volontà del Concorrente, plichi 

che pervengano dopo il termine indicato. 

Pertanto sarà cura del mittente produrlo in tempi utili, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito 

qualora il plico medesimo pervenga oltre il termine prestabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a 

cause esterne alla Azienda Ospedaliera. 

 Apertura offerte: Prima seduta pubblica il giorno 18/09/2017, ore 15,30, presso la sede 

dell’Ufficio Tecnico dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, via Vinicio Cortese, 25 

– 88100 Catanzaro; 

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

A.1 - Istanza di partecipazione alla gara contenente gli estremi di identificazione del Concorrente, 

sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante del Concorrente; nel caso di Concorrente costituito da 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere resa e sottoscritta da 

tutti i Soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

Alla domanda, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
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La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica (detta istanza deve essere redatta utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dall’Azienda Ospedaliera – Allegato 1); 

A.2 - Attestazione autentica resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata da società di organismo di 

attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella 

categoria OG 1 classifica II, OS28 classifica I, OS30 classifica I. 

Qualora l’attestazione non venga presentata o il concorrente non sia in possesso di attestazione S.O.A. per 

la categoria suddetta, dovrà rendere una delle seguenti dichiarazioni sostitutive riportate nell’apposito 

modulo predisposto dall’Azienda Ospedaliera – Allegato 1): 

□ di possedere l’attestato di qualificazione in corso di validità rilasciato dalla SOA regolarmente autorizzata 

(indicare denominazione e sede) per le categorie previste (indicare anche i rappresentanti legali e i direttori 

tecnici, se persone diverse)_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

□ che nel citato attestato di qualificazione è riportata l’indicazione del possesso della certificazione di cui 

all’articolo 3 comma 1 , lettera mm) , del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità: 

Scadenza validità triennale _________________________________________________ 

Effettuazione verifica triennale _____________________________________________ 

Scadenza intermedia ______________________________________ (consorzio stabile) 

Scadenza quinquennale attestazione S.O.A. _____________________________________ 

indicare inoltre ogni altro elemento riportato nell’attestato S.O.A. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

A.3 - Dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio, resa quest’ultima, allegando copia 

fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, con la quale il Concorrente (utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dall’Azienda Ospedaliera – Allegato 1): 

a) indica l’Iscrizione alla C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei 

Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 83 D. Lgs. n. 50/16), la natura 

giuridica, denominazione, sede legale, data iscrizione e data termine, codice e oggetto dell’attività, oltre 

ai nominativi, il luogo di nascita nonché di residenza degli eventuali, titolari, direttori tecnici, soci, soci 

accomandatari, amministratori con poteri di rappresentanza, soci unici persona fisica, ovvero soci di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in carica (risultanti sia dal certificato della 

C.C.I.A.A. che dall’eventuale attestazione S.O.A.) nonché quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del Bando, nonché ogni altro elemento riportato nel certificato della C.C.I.A.A. 

L’attestazione del possesso del requisito dovrà inoltre indicare: 

 il codice fiscale/partita I.V.A.; 

 il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ente equivalente; 

 la sede della C.C.I.A.A. (o ente equivalente); 

 il numero di Repertorio Economico Amministrativo. 

b) certifica, indicandole specificatamente (così come riportate e integrate nel modulo predisposto 

dall’Azienda Ospedaliera – Allegato 1), di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione previste 

dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i 

 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nelle condizioni prescritte di cui 

all’art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i, come riportato nel modulo predisposto dall’Azienda 

Ospedaliera Allegato 1-bis, dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti in 
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carica (risultanti sia dal certificato della C.C.I.A.A. o dall’attestazione S.O.A.) indicati al precedente 

punto a) (titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il/i socio/i o il/i direttore/i 

tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 

 i soci accomandatari o il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i, 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) con allegata, pena l’esclusione, fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore. 

Detta dichiarazione potrà essere resa dallo stesso dichiarante che abbia diretta conoscenza dei sopra 

citati stati, qualità personali e fatti relativi ai soggetti suddetti (come da Allegato 1). 

 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 80, del D. 

Lgs. n. 50/16 e s.m.i., dovrà essere resa, anche, da ciascuno dei soggetti indicati alla lett. a) cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. (come da Allegato 1-bis). Ove gli stessi 

siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante dell’impresa partecipante dovrà presentare 

una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria 

conoscenza”, l’esistenza o l’inesistenza delle condizioni di esclusione. 

Nel caso di esistenza delle citate condizioni di esclusione, nei confronti dei cessati dalla carica, l’Impresa 

concorrente dovrà comunque dimostrare di avere assunto nei confronti dei medesimi completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (vedi allegato 1). 

 In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria la società 

cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l’onere di presentare la dichiarazione relativa al 

requisito di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/06 e s.m.i., anche con riferimento agli amministratori ed ai 

direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo 

anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di 

dimostrare la c.d. dissociazione. 

Nota 1: si precisa che devono essere indicate tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali si 

è beneficiato della non menzione. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato o è stato dichiarato estinto dopo la condanna, quando la condanna è stata revocata o se è 

intervenuta la riabilitazione. 

Nota 2: in relazione alla causa di esclusione di cui all’art. 80, si intendono gravi le violazioni che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui 

all'articolo 48 bis, commi 1, e 2 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili. 

Nota 3: in relazione alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1), lett. i), l’impresa concorrente 

dovrà dichiarare: di non avere 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 indicando, ai fini dell’acquisizione del D.U.R.C., ogni elemento riportato nel modulo di 

dichiarazione sostitutiva allegato 1 al disciplinare. 

Si precisa che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, 

dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva. 
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c) attesta di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 ”norme per il 

diritto al lavoro dei disabili” (tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 24.12.2007 n. 247); 

rendendo la seguente dichiarazione: 

 che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui alla legge n. 68/1999 avendo alle 

proprie dipendenze non più di 15 dipendenti ovvero avendo un numero ricompreso tra 16 

e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000; ovvero: 

 che l’impresa e’ pienamente in regola con le norme di cui alla legge n. 68/1999; (indicare 

specificatamente l’ufficio e la Provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza 

alle norme della citata legge); 

d) In relazione alla “inesistenza, con altre imprese concorrenti, di forme di controllo ai sensi dell’art. 

2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale” il concorrente dichiara 

alternativamente: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

ovvero: 

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

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero: 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di 

aver formulato l'offerta autonomamente. 

Nelle ipotesi di cui sopra la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica. 

e) attesta di avere preso visione dello stato dei luoghi oggetto dell’intervento per accertare la loro 

natura, le eventuali interferenze e verificare gli impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di 

influire sul costo dei lavori fra cui l’accesso ai luoghi ove svolgere i lavori, percorsi, permessi, eccetera. 

f) dichiara, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., le relative posizioni previdenziali e assicurative e 

ogni altro elemento utile per la citata richiesta; 

g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente disciplinare, nello Schema di Contratto e in tutti gli altri elaborati progettuali allegati alla 

documentazione di gara, e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri e 

obblighi previsti in particolare quelli contenuti nel Capitolato e successivo Contratto; 

h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’Offerta:  

 degli oneri previsti per la stipula delle garanzie da prestarsi ai sensi dell’artt. 103 del D. Lgs n. 

50/2016 e successive modifiche, previste nello schema di contratto e di tutte le altre condizioni 

contrattuali; 

 degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione nonché degli obblighi; 

 degli oneri 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; 
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i) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, 

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; 

j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

k) 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; 

l) 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; 

m) dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 

136/2010, pena la nullità assoluta del contratto; 

n) indica obbligatoriamente il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale), l’indirizzo di 

posta elettronica, il numero di telefono ed il numero del fax al quale la stazione appaltante invierà ogni 

eventuale comunicazione in merito all’appalto ed in particolare quelle previste al comma 5 dell’art. 76 

del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.; 

o) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente 

nonché, se presenti, quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili 

per legge che, ai sensi dell’articolo 105, del D. Lgs. n. 50/16 e successive modificazioni, intende 

eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. 

In assenza di detta dichiarazione la Stazione Appaltante non concederà alcuna autorizzazione al 

subappalto. 

p) nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) e e), del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.): 

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. 

Per i consorziati indicati quali esecutori 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. 

In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con 

conseguente applicazione dell’articolo 353 del Codice Penale. 

Il Consorziato designato all’esecuzione dei lavori deve essere associato al Consorzio alla data della gara e 

deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta pena l’esclusione dalla gara (in quanto la 

Stazione Appaltante non ammette la designazione di Consorzi cosiddetti “a cascata”). 

L’Impresa esecutrice, indicata in sede di gara, dovrà presentare, pena l’esclusione del consorzio stesso: 

apposita dichiarazione del legale rappresentante, con allegata fotocopia d’identità in corso di validità, 

nella quale dichiara quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f) ed n) –per eventuali comunicazioni- del 

presente punto A.3 e dettagliatamente riportate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) 

e z) - per eventuali comunicazioni - del modulo di istanza e dichiarazione redatto dall‘Azienda 

Ospedaliera. 

q) (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;  
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 la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuna Impresa facente parte del 

costituendo raggruppamento che costituisce il limite di esecuzione dei lavori previa relativa 

qualificazione; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di L avori 

Pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

r) dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda agli obblighi per la sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 

s) dichiara di possedere l’idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza in relazione ai lavori da 

eseguire, come previsto dall’art. 90, comma 9, del T.U. n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro” e di impegnarsi ad esibire, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del 

contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, la documentazione che sarà richiesta e comunque la 

documentazione indicata nell’allegato XVII del T.U. suddetto. 

t) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del   per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

**************************** 

Il Concorrente potrà ricorrere all’istituto dell’Avvalimento nel modo di seguito indicato. In attuazione di 

quanto previsto all’articolo 89 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 

avvalendosi dei requisiti o dell’attestazione SOA di un altro Soggetto. In tal caso il Concorrente che assume 

il ruolo di Impresa ausiliata, dovrà presentare inoltre i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con allegata fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità) sottoscritta dal legale rappresentante, verificabile ai sensi dell’art. 48, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa 

ausiliaria; 

b) contratto da stipularsi con scrittura privata, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’Impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati 

in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

Nel contratto deve essere espressamente indicato che “l’Impresa ausiliaria e il Concorrente sono 

responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante”. 

L’Impresa ausiliaria, pena l’esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti: 

1) dichiarazione del Legale Rappresentante, con allegata fotocopia d’identità in corso di validità, nella 

quale dichiara quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), ed n) - per eventuali comunicazioni - e 

dettagliatamente riportate nel modulo di istanza e dichiarazione redatto dalla Azienda Ospedaliera 

alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) e z) – per eventuali comunicazioni - nonché 

il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

2) Il Legale Rappresentante dovrà inoltre rendere le seguente dichiarazione sostitutiva attestante: 

 che l’Impresa si obbliga verso il Concorrente e verso il Committente a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il 

Concorrente. 

 che l’Impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata. 

Pena l’esclusione non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga di più di un Concorrente. 
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E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’Impresa ausiliaria e dell’Impresa che si avvale dei 

requisiti della medesima Impresa ausiliaria. 

Il Concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

L’Impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell’Impresa ausiliaria 

sia nei limiti dei requisiti prestati che della normativa vigente in materia di subappalto. 

**************************** 

A.4 - (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 

 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della 

quota di partecipazione al raggruppamento corrispondente alla percentuale dei lavori che verranno 

eseguiti da ciascun concorrente, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, 

con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori 

che verranno eseguiti da ciascuna concorrente; 

A.5 – Cauzioni e garanzie  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, intestata 

all’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 

11.369,76, (euro undicimilatrecentosessantanove/76)  dell’importo complessivo dell’appalto e costituita, a 

scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 

106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere 

presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 

3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente 

risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione 

appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

- essere conforme agli schemi di polizza tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero delle attività 

produttive del 23 marzo 2004, n. 123 ed in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 93 

del Codice; 

- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; In caso di garanzia 

provvisoria in formato digitale: la stessa deve essere presentata in originale e cioè su supporto 

informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa il concorrente può presentare una copia 

su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, a patto che la conformità della copia 

all'originale in tutte le sue componenti sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

- avere validità per almeno 180 gg. - dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
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- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il 

potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante; 

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 

garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione; 

- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 

tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di 

imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

- prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 

103 del Codice, a favore dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto: 

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 10 EN ISO/IEC 17000, 

la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 

- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori 

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 

sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI ENISO14001.  

- L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067. 

Riduzione della garanzia in caso di r.t.i. e consorzi: 

- In caso di r.t.i. o consorzio ordinario, la riduzione della cauzione provvisoria è possibile solo se tutte 

le imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio possiedono la certificazione di qualità; 

- In caso di r.t.i. verticale, nel caso in cui solo alcuni soggetti costituenti il raggruppamento 

possiedono la certificazione, si può beneficiare della riduzione in proporzione al valore delle 

prestazioni che tali soggetti assumono nella ripartizione delle prestazioni all’interno del 

raggruppamento; 

- In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del Codice si può ottenere la 

riduzione solo qualora la certificazione sia posseduta dal Consorzio. 

Per fruire delle previste riduzioni l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 

requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, nell’atto con cui 

comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo 
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della garanzia di cui al presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 

trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:  

- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;  

- le polizze assicurative di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice ed all’art. 36 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

************ 

A.6 - Documento in originale o in copia autentica, attestante il pagamento di euro 70,00 (euro settanta/00) 

da effettuarsi, a favore dell’Autorità, scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione della 

medesima Autorità del 09 dicembre 2014 (in caso di nuove indicazioni da parte dell’Autorità, indicare la 

relativa deliberazione e le diverse modalità di pagamento ivi indicate):  

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express 

collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il 

manuale del servizio.  

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” dell’Autorità, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il 

punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio previste 

dalla funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it.  

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a 

controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 

dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 

procedura in corso.  

La dichiarazione di cui al punto A.3 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

Concorrente singolo. 

Nel caso di Concorrenti che dichiarano di volersi riunire o associare, la medesima dichiarazione e tutta la 

eventuale altra documentazione sopra prevista, ad eccezione della documentazione di cui al punto A.5, che 

è unica, devono essere prodotte da ciascun Concorrente che costituirà l’associazione o il Consorzio 

ordinario. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura, in originale o copia autentica. 

La domanda e le dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in conformità al modello allegato al 

presente disciplinare. 

A.7 - Patto d’integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante (allegato 3). 

************ 

La busta “B – Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

B.1 - Offerta, (vedi allegato 2) sottoscritta dal legale rappresentante, o da suo procuratore, contenente, 

oltre gli estremi identificativi dell’impresa, l’indicazione del ribasso percentuale offerto rispetto all’importo 

lavori  posto a base di gara calcolato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, espresso 

in cifre ed in lettere (con indicazione di tre cifre decimali dopo la virgola), che il concorrente offre per 

l’esecuzione dei lavori. 

In caso di ATI non ancora costituite o Consorzi ordinari, l’offerta deve essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate. 

14. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

I legali rappresentanti dei Concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni Concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
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15. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore avrà l’obbligo, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge n. 136 del 2010 (normativa 

antimafia) di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui 

al comma 1 del medesimo articolo 3, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

16. SUBAPPALTO 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali 

indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed 

al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;  

b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;  

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il RUP, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 

contenuta nelle offerte presentate, procede: 

a) all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito; 

b) all’apertura delle buste “A – Documentazione amministrativa” e verifica formale delle dichiarazioni 

contenute e della presenza dei documenti d’identità e della cauzione provvisoria; 

c) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi tra imprese cooperative o artigiane 

hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 

positivo ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara; 

Si procede successivamente al sorteggio di cui all’art. 97 comma 2 del Codice al fine di determinare  i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia. 

Successivamente si procederà all’ apertura delle buste “B-Offerta Economica” presentate dai Concorrenti 

ammessi e alla determinazione del valore della soglia di anomalia dell’offerta, alla conseguente esclusione 

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

come individuata ed infine all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

Si precisa in merito che: 

 le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5. Detta procedura non sarà esercitata qualora il 

numero delle offerte ammesse risulti in numero inferiore a 10.  

 

18. INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, si precisa che Il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

SI PRECISA infine: 

 che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 

destinazione nel tempo utile; 

 che nessun rimborso o compenso spetta alle ditte per la presentazione dell'offerta; 
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 che è in facoltà dell’Azienda Ospedaliera richiedere chiarimenti e/o la produzione di elementi 

integrativi in ordine alla documentazione presentata; 

 che l’aggiudicatario deve prestare tutte le garanzie previste; 

 che si applicano le disposizioni previste dall’articolo 84 del Codice. I relativi certificati o dichiarazioni 

devono essere presentati come indicato nel presente disciplinare; 

 che gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 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; 

 che il verbale di gara non costituisce contratto e l’aggiudicazione definitiva rimane comunque 

subordinata all’esistenza di tutti i requisiti specifici nonché di quelli generali necessari per addivenire 

alla stipula del contratto; 

 che la sede della U.O.C. Area Tecnica è presso gli Uffici Amministrativi dell’Azienda Ospedaliera 

Pugliese Ciaccio di  Catanzaro siti in via Vinicio Cortese, 25. 

Sarà facoltà del RUP sorteggiare, ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le Imprese ammesse al fine di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese attestanti il possesso dei requisiti generali dichiarati, mentre 

si procederà obbligatoriamente nei confronti dei Concorrenti le cui dichiarazioni presentano ragionevoli 

dubbi di veridicità. 

Con determina dirigenziale di approvazione degli atti gara e aggiudicazione definitiva dei lavori si procederà 

eventualmente ad escludere dalla gara i Concorrenti sottoposti a verifica per i quali non risulti confermato il 

possesso dei requisiti generali dichiarati, con l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, e 

con segnalazione del fatto all’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici oltre, qualora ricorrano i 

presupposti, alla denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria. 

In caso siano riscontrate irregolarità tali da determinare un’ incapacità a contrattare si procederà: 

 a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria oltre 

all’applicazione nei sui confronti di tutte le sanzioni previste per legge ivi compresa l’eventuale 

richiesta di risarcimento danni; 

 ad aggiudicare all’Impresa che segue in graduatoria. 

Si precisa che le Imprese Concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta soltanto qualora non si 

proceda alla stipula del contratto entro 180 giorni dalla data dell'offerta. 

Qualora l'Appaltatore si rifiuti di stipulare il contratto d'appalto nei termini soprarichiamati la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione in danno e di procedere alla stipula del contratto 

con il secondo in graduatoria. 

Mentre ciascun Concorrente resta impegnato e vincolato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, 

l'Azienda Ospedaliera non assumerà verso questi alcun obbligo, se non a seguito della formale stipula del 

Contratto fatta salva l’ipotesi di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, circostanza che 

determina il perfezionamento del rapporto negoziale fra le parti. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la 

procedura di gara, o di non aggiudicare l’appalto, senza incorrere in richiesta di danni, indennità o 

compensi da parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; 

La stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, avrà 

luogo entro il termine di cui all’art. 39, comma 2, del Codice, solo qualora ciò sia consentito dai tempi delle 

verifiche effettuate dalla Azienda Ospedaliera e dai tempi necessari all’aggiudicatario per produrre quanto 

richiestogli ai fini della sottoscrizione del contratto. 

Pertanto si procederà alla stipulazione del contratto quando ricorrano tutte le condizioni per procedere. 
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L’Azienda Ospedaliera  quindi si riserva la facoltà di concordare con l’aggiudicatario un diverso termine per 

la stipulazione. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata anche al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione 

compresi quelli tributari. 

L’appaltatore avrà l’obbligo, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 (antimafia) modificata 

con legge n. 217/2010 di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’omessa, 

tardiva o incompleta comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 

500,00 a 3.000,00 euro. 

Ai sensi dell’art. 110 del Codice in caso di fallimento o di risoluzione del contratto dell’aggiudicatario 

dell’appalto, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto migliore offerente, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già 

proposte in sede di offerta dall’originario aggiudicatario. 

Si richiama l’osservanza da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori di quanto disposto 

dall’art. 174 del Codice.  

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici debbono comunicare alla stazione 

committente, prima dell’inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori 

dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero in corso 

d’opera verificarsi relativamente ai predetti nominativi. 

Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/03 tutti i dati relativi alle ditte partecipanti verranno utilizzati 

esclusivamente ai fini dell’espletamento del presente procedimento di gara. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 

m) per tutto quanto non previsto dal bando e dal disciplinare di gara si farà riferimento alle norme di cui al 

D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a quelle del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 (parte vigente) e alle norme di cui al R.D. 

827/24. 

Spetterà all’Impresa aggiudicataria, l’onere, anche economico, di sottoporre il Progetto (approvato e siglato 
in ogni sua parte dalla stazione appaltante), nella sua globalità, agli uffici preposti per il controllo ed il 
rilascio dei pareri di competenza (a solo titolo indicativo: Comune di Catanzaro, SPISAL, UOIP, Genio Civile, 
ecc.). Compreso ogni altra certificazione necessaria e obbligatoria propedeutica all’avvio dei lavori e, 
successivamente, al collaudo.  
Per ogni qualsiasi altra richiesta d'informazione o visione degli elaborati progettuali si potrà contattare il 

Geom. Paolo Cavallaro  al numero di telefono 0961.883618 - cell 320.4353193 

 

 

Il Direttore 

Arch. Luigi Matarese 
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ALLEGATO 1 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA DI CUI AL PUNTO A1 E DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO A3  DEL 

DISCIPLINARE DI GARA RESA DA OGNI SINGOLO CONCORRENTE PARTECIPANTE ALL’AZIENDA OSPEDALIERA 

PUGLIESE CIACCIO DI CATANZARO 

Gara mediante procedura aperta relativa ai “LAVORI DI BONIFICA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO 

MANTO DI COPERTURA PLESSO EDILIZIO MADONNA DEI CIELI AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI 

DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO”. 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sia di certificazione che di atto notorio resa ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. 

Il sottoscritto ________________________nato il __________________a_____________________in 

qualità di _____________________________ dell’impresa _______________________________________ 

con sede in __________________________ con codice fiscale n°: _________________________________ 

con partita IVA n°: _____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’appalto indicato in oggetto come: 

□ Impresa singola ; 

□ Capogruppo di una Associazione Temporanea di Imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

□ Mandante di una Associazione Temporanea di Imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

□ consorziato indicato 

A tal fine, ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA: 

a) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio (o al seguente analogo 

registro di altro Stato aderente all’U.E.) di _______________________________________________ per la 

seguente attività/oggetto sociale 

codice attività con numero di iscrizione _____________________________ 

data di iscrizione ___________________________________ 

durata dell’Impresa / data termine ______________________ 

data inizio attività __________________________________ 

forma giuridica ____________________________________ 

Repertorio Economico Amministrativo n. _________e data iscrizione ____________________ 

Elenco dei titolari o direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di 

società in nome collettivo; soci accomandatari o direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 

semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici o soci unici persone fisiche, 

ovvero soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
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- in carica (indicare per ciascun nominativo la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché la residenza) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando ivi compresi quelli che hanno 

operato presso la società cedente, incorporata o fusa nell’ultimo anno ovvero 

che sono cessati dalla carica in detto periodo (indicare per ciascun soggetto, la qualifica, il luogo 

e la data di nascita nonché la residenza) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi non sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) che non sono pendenti nei propri confronti (e nei confronti dei soggetti in carica indicati alla lett. a), 

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’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 

575 e che pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. n. 152/1991 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 203/1991, 

non risultino avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 

primo comma, della Legge n. 689/1981”;(*) 

d) che: 

□ non esistono a proprio carico (e nei confronti dei Soggetti in carica indicati alla lett. a), sentenze di 

condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate in 

giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

□ esistono a proprio carico (e nei confronti dei soggetti in carica indicati alla lett. a), sentenze di condanna 

passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per 

le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

Elencare tali sentenze o decreti: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________(*) 



24 
 

e) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando, ove non reperibili o non disponibili ”per quanto a propria conoscenza”: 

(barrare la voce che interessa) 

□ non esistono le condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

□ esistono le seguenti condizioni previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che vi è stata completa 

ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabile con la seguente allegata 

documentazione: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________; 

ovvero: 

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

□ esistono le condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e  s.m.i. (come risulta da dichiarazione 

allegata resa dai medesimi) e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata dimostrabile con la seguente allegata documentazione: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________; 

f) l’inesistenza, a carico dell’Impresa, di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 

della Legge n. 55/1990 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

g) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

h) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

da questa Stazione Appaltante o non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante; 

i) l’inesistenza, a carico dell’Impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o in quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

j) che l’impresa, ai sensi del comma 5, lett. g dell’art. 80, del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., non risulta iscritta nel 

casellario informatico  tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito ai requisiti e condizioni per la partecipazione a procedure di gara e per 
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l’affidamento dei subappalti ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 

quale perdura l'iscrizione; 

k) che l’Impresa non ha 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 e, al 

fine dell’acquisizione del DURC, dichiara quanto segue: 

Tipo Ditta: Datore di lavoro 

Lavoratore autonomo 

Gestione separata-Committente/Associante 

Gestione separata- Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e/o professione 

Sede legale: 

cap. _______ Comune __________________________________________________________________ 

Prov. __________________________Via/Piazza___________________________________n.______ 

sede operativa dell’impresa/ indirizzo attività: 

cap. _______ Comune __________________________________________________________________ 

Prov. __________________________Via/Piazza__________________________________n._______ 

(compilare se diversa dalla sede legale dichiarata al punto precedente ) 

recapito corrispondenza sede legale 

sede operativa ________________________________ 

PEC ________________________________ 

C.C.N.L. applicato edilizia  

edile con solo impiegati e tecnici 

altri settori 

dimensione aziendale (barrare la parte che interessa) 

da 1 a 5 

da 6 a 15 

da 16 a 50 

da 51 a 100 

oltre 100 

totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto __________di cui dipendenti______ 

Codice lavorazione __________________________________________ 

INPS: matricola azienda ___________________ 

INPS - sede competente di _________________ indirizzo ________________ tel. _________ 

fax ___________ 
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INPS - codice fiscale _______________________ 

INPS - posizione contributiva individuale_____________________________________________ 

INAIL: codice ditta ________________________ 

INAIL - sede di ________________ indirizzo __________________ tel. ___________fax 

_________ 

CASSA EDILE _____________codice impresa __________ sede competente 

__________ 

l) l’inesistenza a carico dell’Impresa di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. 

Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e, s.m. i.; 

m) che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

n) in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 (tenuto conto delle disposizioni 

di cui alla legge 21.12.2007 n. 247) compilare la dichiarazione che segue: 

□ l ’impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui all’articolo 17 della Legge n. 68/1999 ”Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili” avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti o pur avendo un 

numero di dipendenti ricompreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000; 

□ l ’impresa e’ pienamente in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/1999 (indicare specificatamente 

l’Ufficio e la Provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle norme della citata legge) 

_____________________________________________________________________________ 

o) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dichiara alternativamente: 

_ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di 

avere formulato l’offerta autonomamente; 

_ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova in 

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere autonomamente formulato 

l’offerta; 

_ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere comunque autonomamente formulato 

l’offerta; 

p) (nel caso non sia stata allegata l’attestazione di qualificazione nella categoria OG 1) 

□ di possedere l’attestato di qualificazione in corso di validità rilasciato dalla SOA regolarmente autorizzata 

(indicare denominazione e sede) per la categoria OG 1 classifica d’importo I 

(indicare anche i rappresentanti legali e i direttori tecnici, se persone diverse) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



27 
 

_____________________________________________________________________________ 

□ che nel citato attestato di qualificazione è riportata l’indicazione del possesso della certificazione di cui 

all’articolo 3 comma 1 , l e t te r a mm) , del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità 

Scadenza validità triennale ______________ 

Effettuazione verifica triennale_________________ 

Scadenza intermedia____________ (consorzio stabile) 

Scadenza quinquennale attestazione SOA______ 

indicare ogni altro elemento riportato nell’attestato SOA 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

q) di volere subappaltare le seguenti lavorazioni: (specificare le lavorazioni subappaltabili per legge che, ai 

sensi dell’articolo 105 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare 

o concedere a cottimo) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

r) di aver preso visione dei luoghi e di avere accertato la loro natura,  le eventuali interferenze e verificare 

gli impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui l’accesso ai 

luoghi ove svolgere i lavori, percorsi, permessi, eccetera., eccetera; 

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

disciplinare, nello Schema di Contratto e in tutti gli altri elaborati progettuali allegati alla documentazione 

di gara, e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri e obblighi previsti in 

particolare quelli contenuti nel Capitolato e Schema di Contratto; 

t) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’Offerta: 

· degli oneri previsti per la stipula delle garanzie da prestarsi ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 

e s.m.i., previste nello Schema di Contratto e di tutte le altre condizioni contrattuali; 

· degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 

lavorazione nonché quelli relativi al costo del personale, degli obblighi e degli oneri 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; 

u) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, 

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; 

v) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’Offerta presentata; 
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w) 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; 

x) 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; 

y) di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010, pena 

la nullità assoluta del contratto; 

z) che il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalle sede legale) l’indirizzo di posta elettronica, il numero di 

telefono nonché di fax al quale la Stazione Appaltante invierà ogni eventuale comunicazione ed in 

particolare quelle previste al comma 5, dell’art. 76, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sono i seguenti, con 

specifica autorizzazione all’invio delle predette comunicazioni al numero di fax o all’indirizzo di posta 

elettronica indicati: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

aa) nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) e e), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.: che il 

Consorzio concorre per i seguenti consorziati e che i medesimi hanno redatto l’allegata dichiarazione di cui 

alla lettera p) della dichiarazione di cui al punto A.3 del disciplinare di gara: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

bb) ( nel caso di Associazione o Consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

con indicazione della percentuale corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuna impresa al 

raggruppamento, (che costituisce il limite di esecuzione dei lavori, previa relativa qualificazione), 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di Lavori Pubblici con riguardo alle Associazioni 

Temporanee o Consorzi o GEIE; 

cc) di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’Azienda, agli obblighi per la sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

dd) di possedere l’idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza in relazione ai lavori da eseguire 

come previsto dall’articolo 90, comma 9, del Testo Unico n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro” ed impegnarsi ad esibire, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, 
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pena la revoca dell’aggiudicazione, la documentazione che sarà richiesta e comunque la documentazione 

indicata nell’allegato XVII del Testo Unico suddetto. 

ee) che, ai sensi dell’articolo 13, del D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, è informato 

che: 

 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

 il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla Gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell'idoneità dei Concorrenti rispetto all’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

 al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e 

comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

 agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento; 

 alla commissione di gara; 

 ai concorrenti di gara; 

 ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

 agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990. 

Soggetto attivo della raccolta dei dati e’ l’Azienda Ospedaliera Aggiudicatrice; 

 i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs n. 196/2003. 

******************************* 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesta di essere 

consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora 

dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato 

decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, copia 

fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

Data__________________ 

FIRMA 

 

_______________________________ 
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N.B. 

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

sottoscrittore. 

(*) La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alle gare d’appalto per 

l’esecuzione dei lavori deve essere resa da tutti i soggetti in carica (titolare o direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società), oppure dallo stesso dichiarante, 

qualora ne sia in piena e diretta conoscenza (come indicato nel modello di dichiarazione). 

Dovendo la dichiarazione essere resa anche da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, come da allegato 1-bis), ove gli stessi siano irreperibili o 

non disponibili, il dichiarante dell’impresa partecipante dovrà presentare una dichiarazione, resa ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000, in cui affermi, per quanto a propria conoscenza l’esistenza o l’inesistenza 

delle condizioni di esclusione. 

Tutti i Soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
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ALLEGATO 1- BIS 

 

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) resa da ciascuno dei soggetti, 

in carica o cessati dalla carica, indicati all’art. 86, del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i. 

Il sottoscritto _______________________________nato a _______________________(Prov)___________ 

il ___/___/_____residente a __________________________ n.______ CF___________________________, 

in qualità di ______________________________________________dell’impresa 

___________________________________________con sede in ________________________________ 

via_____________________________n.________ cod. fisc. N. ________________________________ 

partita IVA n. ______________________________ numero telefono ___________________________ 

numero fax ______________________________ e-mail ___________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dalle leggi speciali 

in materia per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA ED ATTESTA 

Per i soggetti in carica: 

 che non sono pendenti, nei propri confronti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e che, anche in assenza nei propri confronti di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa sopra 

prevista, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 152/1991, convertito con modificazioni nella Legge n. 

203/1991, non risulti avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981 (*); 

 che (barrare la voce che interessa) 

□ non esistono a proprio carico, sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non 

menzione” o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ esistono a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non 

menzione” o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

Elencare tali sentenze o decreti: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando ivi compresi 

quelli che hanno operato presso la società cedente, incorporata o fusa nell’ultimo anno ovvero che sono 

cessati dalla carica in detto periodo: 

□ l’inesistenza nei propri confronti delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

□ l’esistenza nei propri confronti delle seguenti condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

elencare sentenze e decreti ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, copia 

fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

Data ________________________ 

Firma 

______________________________ 

NB. La dichiarazione deve essere corredata  da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 

Data__________________ 

FIRMA 

 

_______________________________ 
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ALLEGATO 2 

Da redigere su carta intestata della Ditta offerente 

FAC SIMILE DI OFFERTA – DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il ________________ a _____________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°: ______________________ con partita IVA n°: _____________________ 

in riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento dell’esecuzione delle opere relative a: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEL REPARTO DI 

OSTETRICIA/GINECOLOGIA AZIENDALE DEL P.O. PUGLIESE DI CATANZARO 

CUP J64E17000210002       CIG   7170990825 

per un importo a base d’asta di €. 553.488,05 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati 

in € 15.000,00). 

O F F R E 

per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso pari al …………........................% (1) (diconsi  

………………………………… per cento) sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 553.488,05 e dunque per € 

…………………………………………………….. 

Alla cifra di cui sopra sarà aggiunto il costo per la sicurezza pari ad € 15.000,00 non assoggettabile a ribasso. 

Si dichiara che gli oneri per la sicurezza interni o aziendale ammontano ad € ……………………..  

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo di 

presentazione dell’offerta. 

 

 

………………………….lì ………………….. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 

(1) Indicare max tre cifre decimali. 
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REGIONE CALABRIA 

AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE CIACCIO” 

S.O.C. Area Risorse Tecniche 

Via V. Cortese, 25 88100 CATANZARO 

ALLEGATO 3 

 

Oggetto: Patto di integrità relativo al contratto di appalto di LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEL REPARTO DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA AZIENDALE DEL P.O. 

PUGLIESE DI CATANZARO 

CUP J64E17000210002       CIG   7170990825 

 

Tra l’”Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, in persona del Commissario 

Straordinario e legale rappresentante Dr. Giuseppe Panella, con sede legale in Catanzaro alla Via 

Vinicio Cortese n. 25  

e la Ditta………………………………………………………………, in persona del legale rappresentante 

………………………………………….., nato a ………………………………………………. (…..) il …/…/…………, C.F. 

…………………………………………………, con sede legale in …………………………….. (….), via/piazza 

………………………………, civ. ….., P. IVA n. …………………………………….., iscritta alla CCIAA di 

………………………………….. al n. REA ……………….., relativamente al contratto di appalto avente ad 

oggetto: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEL REPARTO DI 

OSTETRICIA/GINECOLOGIA AZIENDALE DEL P.O. PUGLIESE DI CATANZARO”. 

 

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Azienda Ospedaliera 

“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e la ditta ………………………………………………………., aggiudicataria 

dell’appalto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro 

o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 

intermediari, al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

La sottoscritta Impresa si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi 

titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

Comportamento aziendale di cui alla delibera n. 160 del 17 Luglio 2013. 

La sottoscritta Impresa dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto 

legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, 

altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta 

l’immediata risoluzione dell’affidamento in oggetto.  
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La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di 

Catanzaro qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative al medesimo rapporto contrattuale. 

La sottoscritta Impresa si impegna a riferire tempestivamente alla Azienda Ospedaliera “Pugliese-

Ciaccio” di Catanzaro ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di 

protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio 

rappresentante, agente o dipendente. L’Impresa prende altresì atto che analogo obbligo dovrà 

essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione 

dell’appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità 

Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra 

forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa è consapevole che, nel caso in cui non 

comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto. 

La sottoscritta Impresa si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese 

Ciaccio” di Catanzaro, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto relativo al suddetto 

appalto. 

La sottoscritta Impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in 

cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla 

legge: 

Risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva; 

Esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Azienda Ospedaliera 

“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per i successivi 3 (tre) anni. 

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato. 

Eventuali fenomeni corruttivi, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. 

del c.p.p., vanno segnalati al Dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione 

dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro . 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed all’esecuzione del presente Patto di integrità tra 

la Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro e la ditta 

…………………………………………………………..., sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.  

Catanzaro, …………………………………………………. 

 

La Ditta   (timbro e firma)                                                                                            

 

                                                                                                              L’A.O. Pugliese Ciaccio 

                                                                                                   Il Direttore Generale 

                                                                                                 Dott. Giuseppe Panella 

 

 


