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OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE NEL COMUNE DI 

NARO. 

 

 

1) MODALITA’ DI PRESENTAZINE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE  

I plichi contenenti l’offerta economica, l’offerta tecnica e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, 

devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 8 del bando di gara; è altresì facoltà 

dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, presso Ufficio Protocollo 

COMUNE DI NARO - Piazza Garibaldi n. 7/A -  92028 Naro (AG); 
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I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 

all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. 

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

 

I plichi devono contenere al loro interno le buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura: “A - Documentazione”, “B - 

Offerta tecnica”, “C – Offerta economica e di Tempo”. 

 

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

documenti: 

 

a) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, 

la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura accompagnata da dichiarazione, resa 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sulla validità ed efficacia della procura stessa, che non è 

stata revocata né sospesa né modificata in tutto o in parte. In caso di partecipazione come 

riunione temporanea di imprese già costituite o da costituire, deve essere specificato il modello, 

se orizzontale, verticale, misto, e se vi sono imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche, nonché 

le categorie e le relative quote che verranno eseguite da ciascuna associata; 

b) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 

associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da 

copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da effettuare. 
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c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, con le quali il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

I. dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, 

comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), e comma 2, 

del D.lgs. 163/2006 e pertanto dichiara esattamente: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né 

di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 

del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); (la 

dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: 

il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore 

tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, ivi comprese sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (la dichiarazione va resa 

a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i 

soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico e il socio unico 
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persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa nella quale essi operavano non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa, né per le condanne 

revocate, né per quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

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

possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono  stabiliti; 

h) che nei propri confronti, ai sensi dell'art.38, comma 1-ter, del Codice dei Contratti 

Pubblici, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, 

del Codice dei Contratti Pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

l) le seguenti dichiarazioni l-1) ed l-2) sono alternative l’una all’altra: 

(la seguente dichiarazione l-1) riguarda il concorrente che occupa più di 35 dipendenti 

oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 



 5 

gennaio 2000. In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da 

costituirsi, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l'associazione, il consorzio o il GEIE): 

l-1) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n.68; 

ovvero 

(la seguente dichiarazione l-2) riguarda il concorrente che occupa non più di 15 dipendenti 

oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzione dopo il 18 

gennaio 2000 o di datore di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di 

cantiere o gli addetti al trasporto del settore. In caso di associazione temporanea o 

consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione, il consorzio o il GEIE): 

l-2) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n.68; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del Codice dei 

Contratti Pubblici, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 

10, del Codice dei Contratti Pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico dell’A.V.C.P. per non aver 

denunciato all’Autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 

1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689. 

(La dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti 

soggetti: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti 
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di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico e il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società); 

m-quater) (le seguenti dichiarazioni sono alternative l’una all’altra): 

m-quater 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

m-quater 2) 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'art.2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

m-quater 3) di 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'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

II. indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 

della non menzione; 

III. dichiara di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi 

alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche 

ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. lgs. 81/2008; 

IV. dichiara di essere in regola con gli adempimenti a favore dei lavoratori dipendenti in 

materia di contributi sociali, previdenziali ed assicurativi, indicando le posizioni 

previdenziali ed assicurative di cui il concorrente è intestatario; 

V. indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, 

specificando se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara vi siano 

stati soggetti cessati dalla carica (tale ultima dichiarazione va resa anche se negativa); 

VI. (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione europea): attesta di possedere 

i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 -accertati ai sensi del medesimo 

D.P.R.- in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; 

VII. (solo per il concorrente che ha rilasciato la dichiarazione di cui alla lettera A), m-quater 2) 

elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)  rispetto alle quali, ai sensi 
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dell’art. 2359 del codice  civile, si trova in situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

VIII. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

IX. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 

capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

X. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

XI. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi 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; 

XII. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni 

dell’art. 26 del “testo coordinato”; 

XIII. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

XIV. 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; 

XV. 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; 

XVI. indica il numero di fax ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del Codice Contratti, 

autorizzandone espressamente l’uso per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo 

articolo; 

XVII. indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle 

categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi 

dell’art. 18 della legge n. 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o 
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concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle 

specifiche qualificazioni; 

XVIII. caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice Contratti: indica per 

quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi ultimi consorziati opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma); si precisa che in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi 

da quelli indicati; 

XIX. caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non 

ancora costituito: indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

XX. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE 

(Gruppo europeo di interesse economico); 

XXI. dichiara , con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso 

di piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di 

emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

XXII. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, - in conformità a quanto prescritto dall’art. 3 

della L. 136/2010-, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via 

non esclusiva, per tutte le operazioni relative al presente appalto,  compresi i pagamenti 

delle retribuzioni al personale che saranno effettuati esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario, conto corrente sul quale l’Amministrazione farà confluire tutte le somme relative 

all’appalto in riferimento. (Si evidenzia che il mancato rispetto dell’obbligo di che trattasi 

comporterà la risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale); 

d) caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già 

costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio 

o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico); 

e) cauzione provvisoria, nella misura e nei modi previsti dall’art. 75 del Codice Contratti; 

f) ricevuta di versamento di € …......  da effettuare sul conto corrente postale n. 73582561, 

intestato a Aut. Contr. Pubb. Via di Ripetta n. 246 – 00186 Roma (cod. fisc. 97163520584). 

I partecipanti devono indicare nella causale: 

- Il proprio codice fiscale 
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- Il CIG della procedura  

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 

sistema on line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 

Il versamento può essere effettuato on line collegandosi al portale web Sistema di riscossione 

all’indirizzo http://riscossione.avlp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 

dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia dell’email di conferma, 

trasmessa dal sistema di riscossione. 

g) attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante relativa all’intervenuto sopralluogo. 

h) Deve essere altresì allegata – a pena di esclusione – apposita dichiarazione indicante i 

progettisti in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la progettazione esecutiva cui 

l’impresa concorrente intende affidare detta prestazione, ove si precisi se si tratta di dipendenti 

del concorrente oppure di personale esterno indicando se trattasi di professionista singolo, 

raggruppamento temporaneo, studio associato, società di professionisti, società di ingegneria. 

Alla suddetta dichiarazione dovrà, sempre a pena di esclusione, essere allegata una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti 

in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 

con la quale il progettista prescelto, assumendosene la piena responsabilità, dichiari di 

possedere i seguenti requisiti prescritti al punto 12.4 del bando di gara, ovvero: 

- di essere inscritto all’Albo professionale degli architetti o degli ingegneri, indicando i propri 

dati anagrafici e gli estremi di iscrizione all'albo professionale; 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del  decreto legislativo n. 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché  dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010. 

- di non essere stato indicato come progettista da altra impresa concorrente alla medesima 

gara; 

- l'inesistenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. con altri concorrenti 

partecipati alla gara; 

- nel caso di società d’ingegneria: di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del 

D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

i) Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità i cui 

alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. come da modello 

(Allegato “A”). 
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La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse 

economico). 

j) Modello GAP debitamente compilato. 

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

tal caso va allegata la relativa procura. 

 

Le dichiarazioni di cui al punto c) lett. I) (limitatamente alle lett. b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 

D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 

38, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni. 

In particolare, si evidenzia che la dichiarazione di cui alla lett. c) dell’art. 1, comma 1, del D.lgs. 

163/2006 deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

pubblicazione del bando di gara, intendendosi per tali anche i soggetti ricoprenti cariche di titolare o 

di amministratore munito di potere di rappresentanza e/o di direttore tecnico presso, o di socio unico 

o di socio di maggioranza in società con meno di quattro soci in Imprese che hanno ceduto –

nell’anno antecedente la riferita pubblicazione del bando- l’azienda o il ramo d’azienda all’impresa 

concorrente. 

 

Le documentazioni di cui ai punti d) ed e) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 

giuridica del concorrente. 

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) 

già costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto i) deve riguardare ciascun concorrente 

che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse 

economico). 

 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i ed j, a pena di 

esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

 

Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica costituita dalla 

seguente documentazione: 
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- La relazione tecnica specialistica, riportante le soluzioni tecniche prospettate rispetto alle previsioni 

del progetto definitivo, ovvero la varianti migliorative.  

Per una corretta attribuzione dei punteggi tecnici, la relazione tecnica specialistica deve avere il 

seguente  grado di dettaglio: 

I) Relazione tecnica sia del sistema di videosorveglianza che dell’architettura di rete a supporto. 

Caratteristiche innovative della soluzione proposta ed elementi migliorativi dell’offerta tecnica 

che soddisfino le esigenze e le linee guida dell’Amministrazione nell’ottica della protezione 

dell’investimento.  

II) Caratteristiche funzionali e prestazionali della soluzione proposta – sistema di 

videosorveglianza (HW e SW) e Rete, secondo i requisiti indicati nel capitolato; tali 

caratteristiche devono essere comprovate da schede illustrative, depliant, data sheet degli 

apparati offerti; 

III)  Qualità e livelli di servizio della manutenzione in garanzia, centro di assistenza competente, 

scorte, organizzazione, ecc.; 

IV)  Elenco degli argomenti relativi al programma formativo di avviamento al servizio. 

 

 

Nella documentazione contenuta nella Busta "B" non dovrà essere contenuta alcuna indicazione 

circa i prezzi offerti. 

La presenza di prezzi all'interno della documentazione di cui trattasi determinerà l'esclusione dalla 

gara. 

I contenuti dell'offerta tecnica costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario. 

 
 

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

-  N°1 foglio A4 , con intestazione “offerta economica”, indicante la dichiarazione d’offerta espressa 

in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, ed in lettere sull’importo a base d’asta. 

L'offerta deve essere sottoscritta, in maniera leggibile e per esteso, dal legale rappresentante del 

concorrente e, nel  caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati o GEIE, dalla 

mandataria o capogruppo, consorzio e consorziati che eseguiranno la prestazione, oppure, nel caso 
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di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun soggetto che costituisce 

o che costituirà il raggruppamento o il  consorzio. 

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere, è 

valida l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

Saranno ammesse offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari e/o offerte in aumento e 

si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta. 

- N°1 fogli A4 , con intestazione “offerta di tempo”, indicanti: 

a) Il numero di anni, relativamente all’assistenza e manutenzione, oltre i richiesti da capitolato. 

b) La Durata e il numero di persone coinvolte nella formazione del personale 

dell’Amministrazione 

c) Il cronoprogramma, con indicazione del numero di mesi complessivi per la realizzazione 

dell’opera. 

 

 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione giudicatrice – nominata ai sensi dell’art 84 del Codice Contratti-  nel giorno e l’ora 

fissati al punto 8.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 

documentazione contenuta nella busta “A”, procede a : 

 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui essi si riferiscono; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di 

controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e   

c) del D. Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara. 

 

La Commissione giudicatrice -prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte 

presentate procede, a mezzo di sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, ad individuare un numero 

di concorrenti pari al 10% delle offerte presentate, in capo ai quali dovrà essere verificato, ai sensi 

dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico- organizzativa sulla base delle dichiarazioni dagli stessi rese. 
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La Commissione, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali 

dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 

presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 

casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. 

 

Ove lo ritenga necessario, la Commissione - e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti- ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche 

della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti 

generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Nella successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, procede : 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali e/o speciali autocertificati; 

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell’Amm.ne aggiudicatrice cui spetta    

provvedere, nei casi previsti dall’art. 48, comma 1, del d. Lgs. 163/2006, all’escussione della 

cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché 

all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

 La Commissione giudicatrice, quindi, procede : 

 

a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta “B – Offerta tecnica” siano 

presenti i documenti obbligatori e in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara; 

b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “B – 

Offerta tecnica”, alla valutazione dell’ Offerta tecnica ed  all’attribuzione ai concorrenti 

dei relativi punteggi in conformità alle prescrizioni del bando di gara. 

 

Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà tempestivamente 

comunicata a mezzo fax  ai concorrenti partecipanti alla gara, la Commissione procederà : 

 

a) a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica; 
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b) all’apertura della busta “C – Offerta economica e di tempo”, a calcolare il relativo punteggio 

attribuendo, quindi, il punteggio complessivo per ciascun concorrente ed a formulare la relativa 

graduatoria finale. 

 

Alla conclusione di queste operazioni, la Commissione verifica se, ai sensi degli artt. 86 e seguenti 

del D.Lgs. 163/2006, sussistono le condizioni per la valutazione della congruità dell’offerta prima 

graduata. 

Ove sussistano tali condizioni la Commissione procede, in una o più sedute riservate, ai sensi 

dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla verifica della prima migliore offerta e, nel caso in cui 

tale verifica si concluda con l’accertamento della congruità dell’offerta, questa sarà proposta per 

l’aggiudicazione. 

Nel caso, invece, in cui la prima migliore offerta sia ritenuta anomala, ai sensi dell’art. 88, comma 7, 

procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per le 

quali si siano verificate le condizioni di cui al richiamato art. 86, comma 2, riservandosi in ogni 

caso, così come consentito dal successivo comma 3  del medesimo articolo, di poter valutare la 

congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

All’esito del procedimento di verifica la Commissione –in seduta pubblica- dichiara l’eventuale 

esclusione di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, sia stata valutata anomala 

e procede alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.  

 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che 

presenta il ribasso maggiore. 

Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l’aggiudicatario sarà individuato direttamente ed 

immediatamente tramite sorteggio. 

La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e individuerà il concorrente 

aggiudicatario provvisorio. Indi, trasmetterà la relativa documentazione al Dirigente Responsabile 

del Settore Tecnico per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

Successivamente la Stazione appaltante procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio ed al 

secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 

attestante il possesso dei requisiti autocertificati, nonché ad acquisire dagli Enti competenti le 

certificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 

e successive modificazioni, nonché il possesso del requisito della regolarità contributiva. 
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Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione appaltante procede ad individuare nuovi 

aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici 

desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.  

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione appaltante la  

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.  

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori 

sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la 

genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.  

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

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

  

3) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle offerte, ai concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto 

forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 

recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa, l’Amministrazione Appaltante fornisce le 

seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che i dati inseriti nella 

documentazione di gara vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva in 

riferimento e dell’aggiudicazione. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’Amministrazione Appaltante può determinare, a seconda dei casi, l’esclusione dalla gara stessa 

oppure la decadenza dall’aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

I dati forniti dai concorrenti potranno essere comunicati: al personale dell’Amministrazione 

Appaltante che cura il presente procedimento di gara ovvero a quello in forza ad altri uffici 

dell’Amministrazione stessa che svolgono attività ad esso attinente; a collaboratori autonomi, 

professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine alla presente 

procedura di gara; ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione amministrativa e 
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della Commissione tecnica, i cui nominativi saranno posti a disposizione degli interessati una volta 

costituita; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti 

consentiti dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti 

di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 

Di norma, i dati forniti dalle imprese concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In ogni caso, con la presentazione dell’offerta, ciascun 

concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le 

modalità indicate precedentemente. 

 

Naro, lì 23/08/2013 

             

                                Il RUP – Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 
                          (Geom. Carmelo Sorce) 
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Fac-simile Allegato “A” 

Città di NARO 
Provincia Regionale di Agrigento 

--------o-------- 

" DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE PROTOCOLLO DI 
LEGALITA’, AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITA’" 

(Allegato “A” - Prot. Leg.tà, Circ. 593/06 Ass.to Reg.le ll.pp.) 

(da rendere, a pena esclusione; art. 16) punto .q) del Bando) 

(All’art. 1) punto i) del disciplinare ) 

 

 

 

Tra il Comune di Naro 

il/i Sottoscritto/i: 
Sig. …………………………………...……nato a…….…………………...………il………………e 

residente a …………………………………..……via …………..……………….. ……….. n. 

………….. nella qualità di ………….…………….….. della ditta 

………………………………..iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio 

I.A.A. di …………………………; 

Sig. …………………………………...……nato a…….…………………...………il………………e 

residente a …………………………………..……via …………..……………….. ……….. n. 

………….. nella qualità di ………….…………….….. della ditta 

………………………………..iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio 

I.A.A. di …………………………; 

Sig. …………………………………...……nato a…….…………………...………il………………e 

residente a …………………………………..……via …………..……………….. ……….. n. 

………….. nella qualità di ………….…………….….. della ditta 

………………………………..iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio 

I.A.A. di …………………………; 

Sig. …………………………………...……nato a…….…………………...………il………………e 

residente a …………………………………..……via …………..……………….. ……….. n. 

………….. nella qualità di ………….…………….….. della ditta 

………………………………..iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio 

I.A.A. di …………………………; 

partecipante/i alla gara d’Appalto dei Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza 

territoriale nel Comune di Naro. 
 

.-.Codice CUP –  D28C12000100001                                 Codice CIG - __________________                             

 

1.   In forza del presente Accordo che si intende sottoscritto dal Sindaco, il Comune di Naro e la/le 

sottoscritta/e impresa/e assumono reciprocamente formale obbligazione di conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti- 

corruzione 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 ottenere 

l'affidamento dell'appalto di cui sopra e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del relativo 

contratto. 
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2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Naro, impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento della gara in argomento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, sono 

consapevoli del presente Accordo, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste 

a oro carico in caso di mancato rispetto di esso. 

3.  Il Comune di Naro, si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura in 

oggetto: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la 

motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con 

relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara o nel bando. Si 

impegna, altresì, a verificare sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti 

partecipanti alle gare, per le quali non opera l’obbligo delle informazioni del Prefetto, ex art. 10 della 

L. n.575/65 attraverso controlli anche a campione non inferiori al 10% in applicazione del DPR 445/00. 

4.  Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 

dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 

territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 

presentate,etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 

vincolanti) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari 

elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni 

lavorativi dalla ricezione della documentazione. 

Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni 

dell’Autorità dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto 

responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire 

rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità. 

5. La sottoscritta Impresa offerente dichiara espressamente e in modo solenne : 

- di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, in nessuna situazione di controllo 

di cui all’art.2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla 

presentazione della relativa offerta e comunque di poter dimostrare che l’eventuale situazione di 

controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non abbiano influito sulla stessa; 

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola o associata- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

- quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara, che la propria offerta è improntata a serietà, 

integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di 

lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti 

alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. 

6.  La sottoscritta impresa concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente e in 

modo solenne: 

- di obbligarsi a segnalare al Comune di Naro qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in argomento. 

- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di 

beni personali o in cantiere, etc.). 

- di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è  

consapevole che , in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

7.  Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, 

comportamenti censurabili di soggetti dell’Amministrazione. 

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la 

stazione appaltante, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di 
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gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, se pur dichiarata, abbia comunque 

influito sulla formulazione dell’offerta, l’impresa verrà esclusa. 

8. La sottoscritta Impresa offerente si obbliga espressamente, in caso di aggiudicazione, a comunicare, 

tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e 

all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo 

e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di 

scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, 

espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

9.  La sottoscritta impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a rendere noti, su richiesta del 

Comune di Naro, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto in argomento, inclusi quelli eseguiti 

a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo 

ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

10. La sottoscritta impresa si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione 

o della concessione o la decadenza del beneficio. 

11. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori  

obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché prende nota 

e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con il presente 

Accordo, o qualora la Stazione Appaltante, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accerti, nel 

corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, se 

dichiarata, abbia comunque influito sulla formulazione dell’offerta, saranno applicate le seguenti 

sanzioni: 

- esclusione dalla gara o risoluzione del contratto; 

- escussione della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva; 

- responsabilità per danno arrecato al Comune di Naro nella misura dell’8% del valore del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del 

contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Naro per 5 anni nonché applicazione del 

divieto di partecipazione per 1 (uno) anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale; 

- oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la stazione appaltante 

recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub- 

contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 del DPR 

3 giugno 1998, n. 252. 

Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000, il Comune di Naro si 

riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto sia preventivamente 

all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli 

effetti dell’art.10 del DPR n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 

DPR n. 252/98, che a carico dei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato 

aggiudicatario ovvero al divieto del sub-appalto.  

12. Gli obblighi e facoltà previsti nel suddetto Accordo sono riprodotti nei contratti di appalto. La 

violazione di tutte le summenzionate clausole comporta, per le imprese che partecipano alle gare 

d’appalto, il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale oltre l’applicazione 

di tutte le sanzioni elencate al precedente punto 11). Le clausole del presente Accordo, con le relative 

sanzioni, potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito 

della gara in argomento. 
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13. Ogni controversia inerente alla interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo fra il 

Comune di Naro e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario. 

14. Presso la Segreteria Comunale verrà istituito un apposito ufficio con la funzione di esaminare 

ciascun  caso segnalato di corruzione e/o concussione, procedendo alla dovuta comunicazione della 

notizia di reato alle competenti Autorità. 

15. Ogni necessaria informazione riguardante questo Accordo può essere acquisita presso la Segreteria 

Comunale. 

 

 

PER IL COMUNE DI NARO      PER LA DITTA PARTECIPANTE 

                 Il Sindaco                               (timbro e firma del rappresentante 

      (Dott. Giuseppe Morello)       legale o suo procuratore) 

 

 

 

 

ovvero, congiuntamente 

(dei rappresentanti Legali ove soggetti 

Associati o da Associarsi) 

 

 

 

 

 

ed inoltre 

(anche dei rappr.ti legali delle Ditte esecutrici 

indicate da consorzio) 

 

 

 

 

 

  ed inoltre 

(anche di eventuali imprese “ausiliarie” 

in caso di “avvalimento”). 
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Allegato “B” 

MODELLO G.A.P. 

(ART. 2, LEGGE 12.10.1982 N. 726 E LEGGE 30.12.1991 N. 410) 

 

 

 

└┴┴┴┴┘     └┴┘      └┴┴┴┴┘ 

n. ordine appalto(*)    lotto-stralcio(*)       anno(*) 

 

(quadro da compilare dall’Amministrazione appaltante) 

 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 

 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Partita IVA (*) 

 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Ragione Sociale (*) 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ └┴┘ 

Luogo(*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)        Prov. (*) 

 

Sede legale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

(*) 

        └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ └┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

CAP/ZIP 

Codice attività (*)└┴┴┴┴┴┘       Tipo Impresa (*):    Singola □     Consorzio □       

Raggr.Temporaneo Imprese □ 

 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘          └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘ 

         Volume affari                                             Capitale Sociale                   Tipo Divisa: Lira □ Euro □ 

 

 

N.B. 

Il modello deve essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

(*) le scritte contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie 
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