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AAVVVVIISSOO  DDII  GGAARRAA  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  MMEEDDIIAANNTTEE  PPRROOJJEECCTT--FFIINNAANNCCIINNGG  DDEELLLLAA  

PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE,,  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  GGEESSTTIIOONNEE  DDII  UUNNAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDAA  AADDIIBBIIRRSSII  

AA  CCHHIIOOSSCCOO//BBAARR//IINNFFOO--PPOOIINNTT  CCOONN  AANNNNEESSSSOO  BBIIKKEE--SSHHAARRIINNGG  EE  PPEERRCCOORRSSOO        

PPUUMMPP  TTRRAACCKK  IINN  AARREEAA  DDEEMMAANNIIAALLEE  LLUUNNGGOO  LL’’AASSTTAA  FFLLUUVVIIAALLEE  DDEELL  SSEERRIIOO      

pprroocceedduurraa: art. 153 , comma 1-14 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (monofase); 

ccrriitteerriioo: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006;    

CUP: H37B15000160005 CIG (SIMOG): 6363536C05 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA 
 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 16 febbraio 2015, esecutiva a norma di legge, con 
la quale sono state approvate le linee di indirizzo finalizzate al progetto di riqualificazione dell’asta fluviale 
del Fiume Serio, da intendersi quale strumento di programmazione dell’amministrazione comunale i cui 
contenuti possono essere realizzati anche mediante l’istituto della concessione, con risorse totalmente o 
parzialmente a carico dei soggetti proponenti; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 in data 19 maggio 2015, esecutiva a norma di legge, 
con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità da porre a base di gara della procedura per 
l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di una struttura da adibirsi a 
chiosco/bar/info-point con annesso bike-sharing e percorso pump-trak in area demaniale, lungo l’asta 
fluviale del Fiume Serio; 
 
VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015/2017, adottato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 197 in data 15 ottobre 2015, esecutiva a norma di legge, ed approvato in via 
definitiva, con modifiche, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 17 giugno 2015, esecutiva a 
norma di legge;    
 
VISTO l’art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori 

servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI gli artt. 95 e 96 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante <Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture>” 
e successive modifiche e integrazioni; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, al fine del raggiungimento degli obiettivi 
programmatici che si è prefissata, intende attivare una procedura di ricerca di proposte relative alla 
realizzazione in concessione dell’opera di cui in oggetto, da realizzarsi con risorse totalmente a carico di 
capitali privati e suscettibile di gestione economica.         
 
 

 



 

RREENNDDEE  NNOOTTOO  qquuaannttoo  sseegguuee  
 
 

SSEEZZIIOONNEE    II  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  AAGGGGIIUUDDIICCAATTRRIICCEE   
 

I.1 DDeennoommiinnaazziioonnee,,  iinnddiirriizzzzii  ee  ppuunnttii  ddii  ccoonnttaattttoo:   

CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 

 IInnddiirriizzzzoo  ppoossttaallee: 

  Via Mazzini n. 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG) 

 PPuunnttii  ddii  ccoonnttaattttoo: 

  Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici 

 Telefono 0354289.022/023/045 – Telefax 0354289.033 

 Posta elettronica: lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it     

 PEC: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

 IInnddiirriizzzzoo  iinntteerrnneett::  

 Amministrazione aggiudicatrice (URL):   
http://www.comune.alzano.bg.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

Profilo del committente (URL): 
http://www.comune.alzano.bg.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

 

I.2 TTiippoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  aaggggiiuuddiiccaattrriiccee: 

Autorità regionale o locale 
 

I.3 PPrriinncciippaallii  sseettttoorrii  ddii  aattttiivviittàà:: 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche – Servizi ricreativi   
 

I.4 LL’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  aaggggiiuuddiiccaattrriiccee  aaccqquuiissttaa  ppeerr  ccoonnttoo  ddii  aallttrree  aammmmiinniissttrraazziioonnii  aaggggiiuuddiiccaattrriiccii: 

NO 
 

 

SSEEZZIIOONNEE    IIII  OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE   
 

II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE 
 

II.1.1) DDeennoommiinnaazziioonnee  ccoonnffeerriittaa  aallll’’aappppaallttoo  ddaallll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  aaggggiiuuddiiccaattrriiccee:   

Avviso indicativo per l’affidamento mediante project-financing della progettazione, realizzazione e 

gestione di una struttura da adibirsi a chiosco/bar/info-point con annesso bike-sharing e percorso 

pump track in area demaniale lungo l’asta fluviale del Fiume Serio. 
 

II.1.2) TTiippoo  ddii  aappppaallttoo:   

Concessione di lavori pubblici  

SSiittoo  oo  lluuooggoo  pprriinncciippaallee  ddii  eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii::    

Alzano Lombardo – Codice NUTS: ITC46 
  

II.1.3) BBrreevvee  ddeessccrriizziioonnee  ddeellll’’aappppaallttoo:   

Finanza di progetto ai sensi degli artt. 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

s.m.i. finalizzata alla progettazione e costruzione di: 

― un edificio da adibire, in parte, ad attività commerciale di chiosco/bar/info-point con annessi servizi 

igienici e,  in parte, ad attività commerciale di noleggio biciclette (normali, elettriche, etc.); 

― un percorso pump-track; 

da realizzare all’interno delle aree demaniali nelle disponibilità del Comune di Alzano Lombardo lungo 

l’asta fluviale del Fiume Serio, aventi le caratteristiche e le dotazioni minime contenute nello studio di 

fattibilità approvato dall’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo. 

Alla realizzazione delle opere seguirà la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’edificio e delle attrezzature installate nonché la gestione delle attività commerciali di chiosco/bar 

e noleggio biciclette. 

L’intervento sarà attuato tramite contratto di concessione di progettazione, costruzione e gestione            

di opera pubblica di cui agli art. 143 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.    

 

 



 

La controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel gestire funzionalmente e 

di sfruttare economicamente le opere realizzate ai fini commerciali di cui sopra, per un numero di anni 

pari alla durata della concessione che sarà indicata nella proposta del promotore e comunque entro il 

limite massimo di anni 20 (venti).         
 

II.1.4) VVooccaabboollaarriioo  ccoommuunnee  ppeerr  ggllii  aappppaallttii  ((CCPPVV))   

[ Oggetto principale: 45200000-9 ]  -  [ Oggetti complementari: 55410000-7 – 98300000-6 ] 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELLA CONCESSIONE  
 

II.2.1) QQuuaannttiittaattiivvoo  oo  eennttiittàà  ttoottaallee:   

L’importo presunto complessivo dell’investimento per la realizzazione dell’opera è stimato in 

presuntivi € 145.743,20 (compreso arredi e attrezzature), al netto degli oneri fiscali (I.V.A. di legge), 

con risorse totalmente a carico del promotore (o concessionario). 

Non è prevista la compartecipazione finanziaria dell’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo.  
 

II.2.2) PPeerrcceennttuuaallee  mmiinniimmaa  ddeeii  llaavvoorrii  ddaa  aaggggiiuuddiiccaarree  aa  tteerrzzii:   

-/-  
  

  

SSEEZZIIOONNEE    IIIIII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  DDII  CCAARRAATTTTEERREE  GGIIUURRIIDDIICCOO,,   EECCOONNOOMMIICCOO,,   FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  EE  TTEECCNNIICCOO  
 

III.1) CCoonnddiizziioonnii  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee:: 
 

III.1.1)SSiittuuaazziioonnee  ppeerrssoonnaallee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  eeccoonnoommiiccii  

Possono presentare proposta di realizzazione dell’intervento i soggetti elencati nell’art. 34 ovvero 

nell’art. 90, comma 2, lett. b) [Società di ingegneria nella forma di società di capitali ovvero di società 

di cooperative, di cui al libro V del Codice Civile] del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo. 

Il possesso dei requisiti, così come richiesti, dovrà essere attestato con dichiarazione sostitutiva resa 

nelle forme di legge con allegazione di fotocopia di identità del dichiarante.  
 

III.1.2)CCaappaacciittàà  eeccoonnoommiiccaa  ee  ffiinnaannzziiaarriiaa 

Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il promotore dovrà dimostrare il possesso dei 

requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 95, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R.                       

n. 207/2010 e s.m.i., anche associando o consorziando con altri soggetti.   
 

III.1.3)CCaappaacciittàà  tteeccnniiccaa 

Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il promotore dovrà dimostrare il possesso dei 

requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 95, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., 

anche associando o consorziando con altri soggetti. In alternativa ai requisiti previsti dall’art. 95, 

comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il promotore dovrà dimostrare il possesso dei 

requisiti di cui alle lett. a) e b), comma 1 del suddetto articolo, incrementati di 2 (due) volte.     
    

SSEEZZIIOONNEE    IIVV  PPRROOCCEEDDUURRAA   
 

IV.1) CCrriitteerrii  ddii  aaggggiiuuddiiccaazziioonnee:: 

IV.1.1)MMooddaalliittàà  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  pprrooppoossttaa: 

Ai fini della presentazione della proposta, ciascun concorrente-promotore dovrà attenersi alle 

seguenti prescrizioni, aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee. 

La proposta dovrà essere contenuta in un plico principale, chiuso e sigillato in modo da garantirne 

l’integrità, sul quale dovranno essere indicati:  

a) la ragione sociale del concorrente-promotore; in caso di raggruppamento o consorzio la ragione 

sociale del mandatario nonché degli altri soggetti costituenti il raggruppamento o consorzio e le 

rispettive quote di partecipazione; 

b) l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:  

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO, VIA MAZZINI, N. 69, 24022 – ALZANO LOMBARDO (BG) 

 



 

c) la seguente dicitura: 

< NNOONN  AAPPRRIIRREE  ––  PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  FFIINNAANNZZAA  DDII  PPRROOGGEETTTTOO  PPEERR  LLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE,,  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  

GGEESSTTIIOONNEE  DDII  UUNNAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDAA  AADDIIBBIIRRSSII  AA  CCHHIIOOSSCCOO//BBAARR//IINNFFOO--PPOOIINNTT  CCOONN  AANNNNEESSSSOO  BBIIKKEE--

SSHHAARRIINNGG  EE  PPEERRCCOORRSSOO  PPUUMMPP  TTRRAACCKK  IINN  AARREEAA  DDEEMMAANNIIAALLEE  LLUUNNGGOO  LL’’AASSTTAA  FFLLUUVVIIAALLEE  DDEELL  SSEERRIIOO  >.    

All’interno del plico principale dovranno essere inseriti due plichi separati, debitamente chiusi e 

sigillati in modo da garantirne l’integrità, da denominare <PPLLIICCOO  AA  ––  DDOOCCUUMMEENNTTII> e <PPLLIICCOO  BB  ––  PPRROOPPOOSSTTAA>. 
 

IV.1.1.a) – Contenuto <  PPLLIICCOO  AA  ––  DDOOCCUUMMEENNTTII > 

Nel Plico A dovranno essere inserite, aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee: 

11..  la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 

nonché dei requisiti a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 

34  nonché all’art. 90, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

L’Amministrazione aggiudicatrice ha predisposto all’uopo apposita modulistica della predetta 

autocertificazione (Allegato A) che costituisce documentazione integrativa del presente avviso, 

precisando che il suo utilizzo non è obbligatorio a condizione che siano ugualmente rese tutte le 

dichiarazioni in esso contenute. Detta dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da copia 

fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

22..  la dichiarazione di accettazione incondizionata dei contenuti del presente avviso, di presa visione 

dello studio di fattibilità predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice e di avvenuto sopralluogo 

dei luoghi dove devono essere realizzati i lavori;   

33..  la dichiarazione di impegno, in caso di nomina a promotore, alla dimostrazione del possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., 

anche associando o consorziando con altri soggetti; 
 

IV.1.1.b) – Contenuto <  PPLLIICCOO  BB  ––  PPRROOPPOOSSTTAA > 

Nel Plico B dovranno essere inseriti, aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee, la proposta e tutti gli elaborati a corredo 

della proposta stessa e costituenti parte integrante della medesima. In conformità ai disposti    

dell’art. 153, comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., le proposte devono espressamente contenere:  

11..  il progetto preliminare delle opere, conforme ai contenuti dello studio di fattibilità approvato 

dall’Amministrazione aggiudicatrice, completo degli elaborati e dei documenti di cui agli artt. da 

17 a 23 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e comunque tali da poter valutare il progetto stesso sotto il 

profilo costruttivo, qualitativo, funzionale ed economico. Il progetto dovrà essere, altresì, 

corredato da un ccrroonnoopprrooggrraammmmaa delle tempistiche di realizzazione; 

22..  la bozza di convenzione, da redigersi in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 143 del D.Lgs                

n. 163/2006 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 115 del D.P.R. n . 207/2010 e s.m.i., fermo 

restando l’integrale rispetto delle disposizioni contenute nello schema approvato dalla stazione 

appaltante con provvedimento della Giunta Comunale n. 25 in data 17 giugno 2015, esecutiva; 

33..  il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo 

dell’art. 153 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. (si applica l’art. 96, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 

e s.m.i.). Il piano economico-finanziario deve risultare congruo, nel senso di assicurare al conces-

sionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa 

gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare (art. 143, comma 4, I° periodo del D.Lgs  

n. 163/2006 e s.m.i.); 

44..  la relazione descrittiva delle caratteristiche del servizio e della gestione, con particolare riguardo 

alla conduzione, manutenzione e gestione delle attività commerciali di chiosco/bar/info-point, 

bike-sharing e percorso pump-track nonché le garanzie offerte all’Amministrazione aggiudicatrice; 

55..  l’indicazione degli elementi di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs  n. 163/2006 e s.m.i. ai fini della 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come dettagliati alla lett. b) del 

successivo punto IV.1.2); 

66..  l’indicazione dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo 

anche delle opere di ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile. Tale importo non può superare           

il 2,5% del valore dell’investimento (art. 153, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 

nonché l’indicazione delle garanzie a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice;  

 



 

77..  la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% del valore 

dell’investimento, costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ovvero prestata mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari (*). La garanzia dovrà 

avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione della proposta e contenere espressamente 

le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 75 del citato D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. La cauzione è, 

altresì, corredata, aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto di concessione, di cui all’articolo 113 del suddetto D.Lgs 

n. 163/2006 e s.m.i., qualora il promotore risultasse concessionario;        

88..  la cauzione di cui all’art. 153, comma 13, I° comma, II° periodo del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., pari 

al 2,5% del valore dell’investimento, a garanzia del pagamento al promotore delle spese sostenute 

per la predisposizione della proposta nell’ipotesi di cui all’art. 153, comma 12 del suddetto 

decreto legislativo.   
 

IV.1.2)MMooddaalliittàà  ee  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  pprrooppoossttee  ee  nnoommiinnaa  ddeell  pprroommoottoorree: 

Entro dieci giorni dalla scadenza per la presentazione della proposta, l’Amministrazione aggiudi-

catrice provvederà, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., alla nomina di apposita 

Commissione Giudicatrice e stabilirà il calendario per lo svolgimento delle operazioni di gara di cui alla 

successiva lett. b). 

A tal scopo, la Commissione Giudicatrice provvederà: 

a)  alla verifica, in seduta pubblica e all’ora e nel giorno che verrà comunicato a tutti i soggetti 

concorrenti con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, della completezza degli elaborati e dei 

documenti presentati a corredo della proposta, a pena di esclusione, così come espressamente 

richiesti ai precedenti punti IIVV..11..11..aa)) e IIVV..11..11..bb)); 

b) in seduta riservata, all’esame comparativo, in caso di pluralità di proposte, ed alla valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., sulla 

base degli elementi e dei criteri appresso indicati, applicando: 

― le disposizioni di cui all’Allegato G, lett. a), punto 4. del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la 

valutazione degli elementi di natura qualitativa; 

― le disposizioni di cui all’Allegato G, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la valutazione 

degli elementi di natura quantitativa (interpolazione lineare); 
 

NN..  EElleemmeennttii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ee  ccrriitteerrii  PPuunntteeggggiioo  
mmaaxx  

A.1 

a) Qualità progettuale (profilo costruttivo, funzionalità, fruibilità, accessibilità, etc.) …………………… 

b) Soluzione architettonica e di inserimento ambientale …………………………………………………………….. 

c) Materiali impiegati ecocompatibili ….………………………………………………………………………………………. 

15 

10 

5 mm
aa

xx  
 33

00
  

A.2 

Dimensionamento della struttura [chiosco/bar + bike-sharing + info-point] - superficie coperta: 
- oltre 120 m2 (e comunque non oltre 150 m

2
, a pena d’esclusione) …………………………………………….. 

- da 100 m2 e fino a  120 m2 ………………………………………………………………………………………………………… 
- meno di 100 m2…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
0 
3 
5 

mm
aa

xx  
   5

5
  

A.3 

Dotazione bike-sharing: 
- fino a 20 biciclette …………………………………………………………………………………………………………………….. 
- oltre 20 biciclette (1 punto in più ogni 5 biciclette fino ad un massimo di 3 punti)…………………………… 
- disponibilità biciclette elettriche (1 punto per ogni bicicletta elettrica fino ad un massimo di 3 punti) 

 
4 
3 
3 

mm
aa

xx  
   1

1
00

  

A.4 Conduzione, gestione e manutenzione delle attività di chiosco/bar, bike-sharing e info-point…….. 16 

A.5 Tempo di ultimazione delle opere e attivazione dei servizi (cronoprogramma) ……………………………. 4 

TT  OO  TT  AA  LL  EE      AA))  6655  pp..ttii  

B.1 Riduzione durata della concessione (massimo anni 20) ……………………………………………………………….. 10 

B.2 Servizi aggiuntivi …………………………………………………………………………………………………………………………. 10 

B.3 Eventuale canone annuo riconosciuto all’Amministrazione aggiudicatrice ………………………………….. 10 

B.4 
Agevolazioni tariffarie, rispetto alla generalità degli utenti, per i cittadini di Alzano Lombardo e Villa 
di Serio, associazioni sportive comunali, istituzioni scolastiche ed equiparate …………………………….. 

5 

TT  OO  TT  AA  LL  EE      BB))  3355  pp..ttii  

TT  OO  TT  AA  LL  EE  110000  pp..ttii  
 

 

 



 

 La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai singoli 

concorrenti, con riguardo esclusivamente alle proposte complete della documentazione di cui alla 

precedente lett. a); 

c) a redigere la graduatoria nonché a designare promotore il soggetto che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di 

una sola offerta (art. 153, comma 10, lett. b), II° periodo del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) . 

A seguire, l’Amministrazione aggiudicatrice pone in approvazione il progetto preliminare presentato 

dal promotore, con le modalità di cui all’art. 97 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. In tale fase è onere del 

promotore procedere alle eventuali modifiche, adeguamenti e/o integrazioni del progetto nonché a 

tutti gli adempimenti di legge, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò 

comporti alcun compenso aggiuntivo ovvero incremento delle spese sostenute per la presentazione 

della proposta. Qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, l’Amministrazione 

aggiudicatrice ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti che seguono in graduatoria, 

l’accettazione delle modifiche al progetto preliminare presentato dal promotore, alle medesime 

condizioni proposte dal promotore e non accettate dallo stesso. 

La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con 

esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle 

modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.  

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo 

ha diritto al pagamento – a carico dell’aggiudicatario – dell’importo delle spese di cui al precedente 

ppuunnttoo  66, paragrafo IIVV..11..11..bb)). 
 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:: 

IV.2.1)NNuummeerroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  aattttrriibbuuiittoo  aall  ddoossssiieerr  ddaallll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  aaggggiiuuddiiccaattrriiccee:: 

CCUUPP::  HH3377BB1155000000116600000055  CCIIGG  ((SSIIMMOOGG))  ::  66336633553366CC0055  

IV.2.2)TTeerrmmiinnee  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  pprrooppoossttee:: 

Data: [19]/[10]/[2015]  Ora: [12:00] 

Le proposte, debitamente sottoscritte e redatte con le modalità di cui ai precedenti paragrafi IIVV..11..11..aa)) 

e IIVV..11..11..bb)), dovranno pervenire a mezzo postacelere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo dell’amministrazione aggiudicatrice entro il termine 

perentorio sopraindicato, a pena di inammissibilità.  

E’ facoltà dei concorrenti provvedere alla consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo della 

amministrazione aggiudicatrice [[oorraarrii  ddii  aappeerrttuurraa::  lluunneeddìì::  88::1155  --  1122::0000  //  1166::0000  --  1188::0000  ––  mmaarrtteeddìì,,  

mmeerrccoolleeddìì  ee  ggiioovveeddìì::    1100::0000  --  1144::0000  ––  vveenneerrddìì::  88::1155  --  1122::0000]] che rilascerà – dietro specifica richiesta – 

ricevuta su fotocopia del plico predisposta dal concorrente.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente: a tal fine farà fede 

unicamente il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo. Trascorso il termine fissato per la 

scadenza della presentazione della proposta, non verrà riconosciuta valida alcuna altra proposta, 

anche se sostitutiva od aggiuntiva a proposta precedente.   

IV.2.3)LLiinngguuee  uuttiilliizzzzaabbiillii  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee:: 

Lingua italiana 
  

SSEEZZIIOONNEE    VVII  AALLTTRREE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII   
  

VI.1)  IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  ffoonnddii  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa:: 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma da fondi dell’Unione Europea? 

NO 
 

VI.2)  IInnffoorrmmaazziioonnii  ccoommpplleemmeennttaarrii:: 

VVII..22..11))  CCoonnddiizziioonnii  ppeerr  ootttteenneerree  lloo  ssttuuddiioo  ddii  ffaattttiibbiilliittàà  ee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ccoommpplleemmeennttaarree::    

Lo studio di fattibilità e la documentazione complementare sono visibili presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale – Settore LL.PP. nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì: 8:15 - 12:00 / 16:00 

- 18:00 – martedì, mercoledì e giovedì: 10:00 - 14:00 – venerdì: 8:15 - 12:00. 

 



 

E’ possibile acquistare copia cartacea dei suddetti elaborati presso il predetto Ufficio Tecnico  

previo pagamento della somma di € 5,00 da effettuarsi direttamente allo sportello, indicando 

come causale il numero CIG [vedi ppuunnttoo  IIVV..22..11))] o la denominazione di cui all’oggetto ovvero, 

senza alcun onere e previa richiesta scritta all’indirizzo pprroottooccoolllloo@@ppeecc..ccoommuunnee..aallzzaannoo..bbgg..iitt, in 

formato .pdf e mediante trasmissione all’indirizzo PEC del richiedente.  

VVII..22..22))  RRiicchhiieessttaa  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  ggaarraa::  

Qualsiasi informazione di natura amministrativa ovvero eventuali quesiti finalizzati alla partecipazione 

alla procedura, potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici 

ai punti di contatto indicati alla precedente SSeezziioonnee  II, ppuunnttoo  II..11 . 

VVII..22..33))  CCaauuzziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  ee  aa  ggaarraannzziiaa  ddeellll’’aaddeemmppiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ccoonnttrraattttuuaallii::  

Il soggetto promotore aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva di cui all’art. 113 

del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. nonché, dalla data di attivazione del servizio, una cauzione             

a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi in misura pari al 10% del costo annuo 

operativo di esercizio.     

VVII..22..44))  CCllaauussoollaa  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa::  

La presentazione della proposta da parte dei singoli concorrenti non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione aggiudicatrice sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 

c.c. che, quindi, rimarrà libera di decidere se realizzare o meno l’opera, anche in maniera diversa 

e/o senza ricorso alla finanza di progetto di cui al presente avviso ovvero di  non dar corso alla 

successiva fase di aggiudicazione della concessione senza che, per questo, i concorrenti possano 

pretendere alcunché a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune di Alzano Lombardo. 

VVII..22..55))  TTrraattttaammeennttoo  ddaattii  ppeerrssoonnaallii::  

Si informa che i dati forniti dai concorrenti necessari alla partecipazione al procedimento di cui 

al presente avviso, saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

VVII..22..66))  AAcccceessssoo  aaggllii  aattttii  ddeellllaa  pprroocceedduurraa::  

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla 

comunicazione del provvedimento lesivo: 

1) per i concorrenti esclusi, o la cui proposta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 

nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di 

esclusione; 

2) per i concorrenti ammessi e la cui proposta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le proposte concorrenti; 

3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva.  

VVII..22..77))  NNoorrmmee  rriicchhiiaammaattee::  

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;  

- il Codice Civile; 

VVII..22..88))  PPuubbbblliiccaazziioonnee  aavvvviissoo::  

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alzano Lombardo per 

60 (sessanta) giorni consecutivi a far data dal 20.08.2015 e fino a tutto il 19.10.2015, sul sito            

web istituzionale dell’ente http://comune.alzano.bg.it/, e sul sito dell’Osservatorio Regione 

Lombardia dei Contratti Pubblici http//osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/. 

  



  

VVII..22..99))  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo::  

Geom. Warner Ravanelli - Comune di Alzano Lombardo - Ufficio Tecnico Comunale/Settore LL.PP. 

tel. 035.4289081 – fax 035.4289033 – email: lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it. 

VVII..33))    PPrroocceedduurree  ddii  rriiccoorrssoo::  

VVII..33..11))  OOrrggaanniissmmoo  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddii  rriiccoorrssoo::    

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Lombardia, Sezione Brescia 

Indirizzo postale: Via Carlo Zima, 3 

Città: Brescia (BS) – CAP: 25121 – Paese: ITALIA 

Posta elettronica: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it – Telefono: +39 0302279404 

Indirizzo internet (URL): http://www.tarbrescia.it 

VVII..33..22))  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeeii  rriiccoorrssii::    

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VVII..33..11))  SSeerrvviizziioo  pprreessssoo  iill  qquuaallee  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  rriiccoorrssii::  

- vedi precedente ppuunnttoo  VVII..33..11))  . 

 

Alzano Lombardo, 1199  aaggoossttoo  22001155 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV 
Settore Lavori Pubblici - Patrimonio  

Warner geom. Ravanelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNOOTTEE  aall  ppuunnttoo  77  ddeell  PPaarraaggrraaffoo  IIVV..11..11..bb))    
 

(*) Vedi Decreto 2 aprile 2015, n. 53 recante “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 

112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130” e 

Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 recante “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.  

 

 

Allegato:  
Allegato A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 
 
 



 

Allegato A  - QUALIFICAZIONE  
DDiicchhiiaarraazziioonnee  ccuummuullaattiivvaa  ddeell  ccaannddiiddaattoo  --  AAsssseennzzaa  ccaauussee  ddii  eesscclluussiioonnee  ee  rreeqquuiissiittii  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee    

(In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante) 

 

Domanda di partecipazione, autocertificazioni                                                                                            

e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

Stazione appaltante: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (BG) 

PPrroojjeecctt--ffiinnaanncciinngg  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee,,  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  ddii  

uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ddaa  aaddiibbiirrssii  aa  cchhiioossccoo//bbaarr//iinnffoo--ppooiinntt  ccoonn  aannnneessssoo  bbiikkee--sshhaarriinngg    

ee  ppeerrccoorrssoo  ppuummpp--ttrraacckk  iinn  aarreeaa  ddeemmaanniiaallee  lluunnggoo  ll’’aassttaa  fflluuvviiaallee  ddeell  SSeerriioo  

 
 

Il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 ( 1)

  

dell’impresa  

sede (comune italiano o stato estero)    Cap:  Provincia   
 

indirizzo  Codice fiscale:  
 

CCHHIIEEDDEE    DDII    PPAARRTTEECCIIPPAARREE    AALLLLAA    GGAARRAA    IINN    OOGGGGEETTTTOO  CCOOMMEE  (2)
 

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 

 - mandante in } 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 - organo comune/mandatario di 

 - impresa in rete/mandante in } rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

 - società di ingegneria o affini di cui all’articolo 90, comma 2, lett. b) del d.lgs n. 163 del 2006; 

DD  II  CC  HH  II   AA  RR  AA  qquuaannttoo  sseegguuee   

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

    (per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

   

   

   

 
 
 



 

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci (3), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza 
o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

   

(inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci) 

Cognome e nome (persona fisica) codice fiscale (persona fisica) tipo di diritto 

 - Socio unico   

 - Socio di maggioranza 

(in ogni caso) 

dichiara altresì di  

- essere  

- non essere  

una micro, piccola o media impresa,  come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003); (4) 

 

2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) che: (5) 

 - non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un 
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 - si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 186-bis, 
commi sesto e settimo, del Regio Decreto n. 267 del 1942, opera in continuità aziendale e allega 
alla presente: (6) 

  - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto;  

b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1)  della presente dichiarazione: 

7)  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159; 

  - la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di 
cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (8) 

 
 



 
c) che: 

c.1) nei propri confronti: (9) 
(10)  - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per 
la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (11) 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

  

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) 
della presente dichiarazione: 

(12)  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; (13) 

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di 
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità 
giudiziaria; 

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è 
in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione dell’avviso di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del 
divieto di intestazione fiduciaria; (14) 

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 grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’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, 
comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui  all'articolo 48-bis, 
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, (15) relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;  

h) che nel casellario informatico:  

 - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

 - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali 
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di gara;  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione __________________________(16), che costituiscono 
motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

 



 

l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 
1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, 
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:  (17) 

 - è inferiore a 15; 

 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola 
con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

 - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; 

n) che nel casellario informatico:  

 - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione SOA; 

 - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali 
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di gara;  

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 
del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale 

o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia 
stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di gara: 

o.1) il sottoscritto: (18) 

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e: (19) 

 - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;   

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che 
dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (20) 

  

 
 

____________________________________________________________________________ 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (21) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 

legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

  

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 

facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,  
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: (22) 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime 
di alcuno dei predetti reati; 

  - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita 
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; (23) 

 



 

p) di aver formulato la proposta autonomamente e: 

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

 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

 
3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara: (24) 

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 
consorzi con meno di quattro soci; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi 
con meno di quattro soci, di seguito elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della 
non menzione; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

     

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  

  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:   (25) 

    

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per i seguenti reati:   

   

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:   (26) 

  

d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

     

     

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla 
presente dichiarazione; (27) 

 

 

 



 

 

4) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa: 

- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 

- si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;  

 

5) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa 

gara non partecipa contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre 

e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA  
  
  

6) che, ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 207 del 2010, questa impresa: 

- in caso di affidamento della concessione in oggetto, eseguirà i lavori con la propria organizzazione 

d’impresa e di essere pertanto qualificato secondo quanto previsto dall’art. 40 del decreto legislativo 

n. 163 del 2006 nonché dall’art. 79, comma 7 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

- in caso di affidamento della concessione in oggetto, NNOONN eseguirà direttamente i lavori ma procederà 

all’affidamento a terzi nel rispetto dell’art. 149 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

ddiicchhiiaarraa,,   aall ttrreessìì   cchhee
  
  

OOPPZZIIOONNEE  11  

 a)  è in possesso di un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando non inferiore a €€  1144..557744,,3322, pari al 10% dell’investimento previsto; 

 b)  che ha un capitale sociale con inferiore a €€  77..228811,,1166, pari ad un 1/20 dell’investimento previsto; 

  c) ha svolto, negli ultimi 5 anni, servizi affini a quello previsto dalla concessione in oggetto per un 

importo medio non inferiore €€  77..228811,,1166, pari al 5% dell’investimento previsto; 

  d) ha svolto, negli ultimi 5 anni, almeno un servizio affine a quello previsto dalla concessione in 

oggetto, per un importo medio non inferiore a €€  22..991144,,8866, pari al 2% dell’investimento previsto; 

OOPPZZIIOONNEE  22,,  aalltteerrnnaattiivvaa  aall  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  ccuuii  aallllee  lleetttteerree  c) ee d) 

 a)  è in possesso di un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando non inferiore a €€  2299..114488,,6644, pari al 20% dell’investimento previsto; 

 b)  che ha un capitale sociale con inferiore a €€  1144..557744,,3322, pari ad un 1/10 dell’investimento previsto; 

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA  
  
  

7) di accettare incondizionatamente i contenuti dell’avviso di gara e di non avere riserva alcuna in ordine alle 

modalità ed ai criteri nello stesso individuati per la designazione del promotore;  

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA  
(28) 

 

8) ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere 
(29) 

- direttamente; 

- con delega a personale dipendente 

esaminato lo studio di fattibilità nonché tutta la documentazione e gli elaborati complementari messi a 

disposizione dalla stazione appaltante, di essersi recato sul luogo di realizzazione e gestione dei lavori, di 

avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, della presenza delle reti 

tecnologiche, di aver verificato le proprie capacità e le proprie disponibilità in qualità di potenziale soggetto 

promotore nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 

del costo complessivo dei lavori, della durata della concessione e delle relative condizioni contrattuali. 

  



  

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA  
  
  

9) ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena 

conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  CAP  Città:  Provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:  autorizzando espressamente 

 la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione; 

  

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA
  
  

10) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

   l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

  Industria  Artigianato  Commercio  Altro (specificare): _____________ 

 ha la seguente dimensione aziendale (n° dipendenti) 

  da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 30  oltre 30 dipendenti 

  è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

  INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative territoriali:  

  INPS: matricola azienda:  sede competente:  

 posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane:  

 Cassa Edile codice impresa:  codice cassa:  

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 

cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 

22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), 

ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 

autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 

controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle 

informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 

scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 

necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 

composta da numero ____ pagine, è sottoscritta in data ___/___/2015. 

 

(firma del legale rappresentante del concorrente) (30) 

 

_______________________________________ 

 



 
 

NOTE 
 

                                                           
1
  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 

2
  Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 

3
  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 

4
  Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e 

fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. 
5
  Ai fini dell’ammissione deve ricorrere una delle due condizioni.  

6
  Se ricorre questa condizione vanno barrate ambedue le caselle che seguono.  

7
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva 

autonoma ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno avuto misure di prevenzione, “B.2” per i soggetti che hanno 

avuto misure di prevenzione. 
8
  In questo caso allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno avuto 

sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
9  Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti 

penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

(“patteggiamenti”), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi 

dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi “reati gravi che incidono sulla moralità 

professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante, titolare  del proprio apprezzamento circa l’attinenza 

dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai 

soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti 

penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per 

contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la 

produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare 

l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all’interessato 

di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il 

soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario 

dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, 

oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, l’estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è 

necessario dichiarare i reati depenalizzati. 
10 

 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare dichiarazione soggettiva 

autonoma. 
11

  Selezionare una o più opzioni; allegare dichiarazione soggettiva autonoma. 
12

  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare dichiarazioni soggettive 

autonome. 
13

  In questo caso allegare dichiarazioni soggettive autonome. 
14

  Sia che l’eventuale violazione non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche anteriore all’anno), deve essere stata 

rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di 

rimozione, se la violazione è stata accertata definitivamente da meno di un anno. 
15

  In caso di modifica dell’importo originario di 10.000 euro, sostituire le parole «di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973» 

con le parole «di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 48-bis, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973». 
16

  Completare con la parola «italiana» oppure altra indicazione della nazionalità in cui è stabilito il concorrente. 
17

  Barrare una delle tre caselle opzionali. 
18

  Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
19

  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
20

  Descrivere quanto di interesse. 
21

  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
22

  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare dichiarazioni soggettive 

autonome. 
23

  Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome. 
24

  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
25

  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
26

  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
27 

 Allegare la dichiarazione soggettiva autonoma adattando per le parti di interesse il fac-simile allegato “B” previsto per i soggetti in carica, 

limitatamente alla dichiarazione n. 2 presente su tale modello, al caso di specie. Si precisa, inoltre, come chiarito dall’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione del 12 gennaio 2010, n. 1, che “Può ritenersi, tuttavia, 

ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, 

produca una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze che rendono 

impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la 

produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati”. 
28  

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola 

mandataria capogruppo.
 

29  
Indicare una o ambedue le fattispecie.

 

30
  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve 

essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 


