PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI E LA GESTIONE PER UN PERIODO DI ANNI 2 DELLA
CENTRALE IDROELETTRICA BLUFI 1 – I STRALCIO
RETTIFICHE AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N. 44 DEL 31 OTTOBRE 2014 ED AL
DISCIPLINARE DI GARA

L’ART. 6 DEL BANDO DI GARA È SOPPRESSO E COSÌ INTEGRALMENTE SOSTITUITO:

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 di giorno 08 gennaio
2015 presso gli Uffici di Siciliacque S.p.A. siti in Palermo, Via Gioacchino Di Marzo, 35 – CAP
90144.
6.2. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
6.3. apertura offerte: prima seduta pubblica presso gli Uffici di Siciliacque S.p.A. di cui al punto 6.1 alle
ore 14,00 del giorno 08 gennaio 2015; eventuali successive sedute presso la medesima sede saranno
comunicate ai concorrenti mediante fax.
L’ART. 11 DEL BANDO DI GARA È SOPPRESSO E COSÌ INTEGRALMENTE SOSTITUITO:
11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
11.1 Requisiti di ordine generale:
a)
Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38, comma 1, del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
b)
insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della L. 383/2001, come modificato dal D.L. 210/2002 convertito con legge 266/2002, in materia di piani
individuali di emersione;
c)
insussistenza delle clausole di esclusione di cui al D. Lgs. 198/2006 (norme sulle pari opportunità) e al
D. Lgs. 286/1998 (norme in materia di immigrazione e asilo);
d)
accettazione, a pena di esclusione, delle clausole contenute nel protocollo di legalità, di cui alla
circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessore Regionale LL.PP.
I casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. non
si applicano, ai sensi dell’art. 38, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965,
n. 575 (ora artt. 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario.
11.2 Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti al
presente affidamento o analogo registro professionale in caso di concorrente avente sede in altro stato
dell’U.E. (art. 39 d.lgs.163/2006 e s.m.i);
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11.3 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori:
Attestazione rilasciata 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 assumere.
11.4 Requisiti per la progettazione
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, deve possedere i seguenti requisiti minimi:
a)
fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari o superiore a 3 volte l’importo
per servizi di cui all’art. 3.3, lettera D, del presente bando;
b)
aver svolto negli ultimi dieci anni almeno un servizio di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207/2010,
relativo a lavori analoghi (centrali idroelettriche) a quelli oggetto del presente bando, pari all’importo stimato
dei servizi di progettazione di cui all’art. 3.3 lettera D, del presente bando;
c)
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/06;
d)
iscrizione, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 163/06, negli appositi Albi professionali di appartenenza.
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà essere individuato o associato a più soggetti
partecipanti alla gara pena la esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avessero individuato o
associato.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio o nel decennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
In ogni caso il progettista deve altresì possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nella fase
di progettazione.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA anche per prestazioni di progettazione dovranno in ogni caso
dimostrare di possedere i requisiti professionali minimi di cui alle lettere a), b), c) e d), ovvero, in caso di
mancato possesso di uno o più requisiti progettuali, dovranno associare un progettista di cui all’art. 90,
comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h) del d.lgs. n. 163/06 in possesso dei requisiti mancanti.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione devono necessariamente
soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) associando un progettista in possesso di detti requisiti.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario la progettazione esecutiva deve essere
espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali.
11.5 Requisiti per la gestione
Aver effettuato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi di gestione e
manutenzione di centrali idroelettriche di potenza nominale di concessione delle acque ex TU 1775/1933 pari
o superiore a 942 kW.
L’ART. 1 DEL DISCIPLINARE DI GARA È SOPPRESSO E COSÌ INTEGRALMENTE
SOSTITUITO:
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.
I plichi contenenti l’offerta e i documenti, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio
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delle ore 13:00 del 08 gennaio 2015 presso Siciliacque S.p.A., via Gioacchino di Marzo n. 35 90144 Palermo.
Non è consentita la consegna a mano dei plichi.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, il Codice Fiscale, la Partita IVA e l’indirizzo email, le
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. In caso di ATI
devono essere indicate nel plico tutte le imprese evidenziando l’impresa capogruppo.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, anche se per qualsiasi motivo,
compreso quello di forza maggiore, gli stessi non giungano a destinazione. Non si terrà conto dei plichi
pervenuti oltre la scadenza, anche se sostitutivi e/o integrativi di plichi pervenuti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B Offerta economica”.
La modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità dei plichi di offerta, ai sensi del presente paragrafo,
sono tassativi ed inderogabili e pertanto occorre che il concorrente vi adempia, a pena d’esclusione, al fine di
garantire il principio di certezza assoluta della provenienza dell’offerta e di segretezza della medesima.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1.

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 in corso di validità; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione della forma con il quale il concorrente intende
partecipare alla gara e specificare il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare tutte le
eventuali comunicazioni inerenti la procedura di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere indicate le quote di partecipazione di
ciascuna impresa al raggruppamento.

2.

attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante 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 accompagnate da copie dei documenti di
identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 40 del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione delle offerte di cui
al punto 6 del bando di gara che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere; per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in unico documento redatto in lingua italiana o
corredato di traduzione giurata;

3.

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la quale il concorrente o
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste
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dall’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ovvero che ricorrono le
condizioni di cui all’art. 38, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
b) 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; indica altresì i nominativi, le date
di nascita e la residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando ovvero che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando;
c) dichiara se nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa sia stata interessata o
meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in
caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, partita IVA e sede, nonché i nominativi, le date di
nascita, la residenza dei soggetti delle società cedenti; la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la
seguente dicitura: “non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a
qualsiasi titolo di altra impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”.
d) elenca le imprese, indicandone denominazione, ragione sociale e sede, rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 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;
e) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione previsti dalla predetta L. 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
g) 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, nel
piano di sicurezza;
h) dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti
discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del Decreto Legislativo n.198/2006 e s.m.i. (codice delle pari
opportunità tra uomo e donna) e di non trovarsi, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'art. 41; di non avere compiuto atti o tenuto comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni (Testo unico sull'immigrazione) e di non trovarsi,

nel biennio antecedente la data di

pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'art. 44, comma 11;
i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
materiali di risulta degli scavi e/o dei residui delle altre lavorazioni 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;
j) 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;
k) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per
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il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
l) 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;
m) 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;
n) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende, ai sensi dell’articolo 118 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; (la
mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in
sede di esecuzione dei lavori);
o) dichiara, in caso di aggiudicazione, che intende avvalersi di noli a freddo, ai sensi dell’art. 21 della L.R.
20/1999 e s.m.i. ed indica altresì con apposito elenco, i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori;
(la mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego dell’autorizzazione in sede di
esecuzione dei lavori);
p) attesta di avere preso visione dello stato dei luoghi e di averne valutato i riflessi al fine
dell’esecuzione dei lavori;
q) attesta la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi e indica al
riguardo la dimensione aziendale, le posizioni INPS, INAIL e, ove presente, Cassa Edile ai fini della
richiesta DURC da parte dell’Amministrazione;
r) dichiara di aver effettuato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi di
gestione e manutenzione di centrali idroelettriche di potenza nominale di concessione delle acque ex TU
1775/1933 pari o superiore a 942 kW;
s) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi, alla gara
medesima, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del
D. Lgs. 163/06;
t) dichiara di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai sensi
dell’art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
u) indica, nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
v) indica, nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito, a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
w) 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);
x) dichiara di obbligarsi, nel 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
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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. Dichiara di obbligarsi, 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;
y) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
z) dichiara 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;
aa) dichiara 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
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza.
bb) dichiara espressamente di obbligarsi, nel caso di aggiudicazione, a segnalare alla stazione
appaltante 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 oggetto;
cc) dichiara espressamente 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.);
dd) dichiara espressamente di obbligarsi a inserire identiche clausole di autotutela (da lettera “w” a
lettera “bb”) nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
ee) dichiara di acconsentire, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per l'eventuale successiva stipula e gestione del
contratto di appalto;
ff) autorizza l’utilizzo della notifica e delle comunicazioni a mezzo fax per le comunicazioni di legge
4.

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, nel caso di associazione,
consorzio o GEIE già costituiti;
5.

garanzia a corredo dell’offerta nella misura e nei modi previsti dall’articolo 8 del bando di gara;

6.

documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui

lavori pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera
dell’autorità medesima del 24 gennaio 2008.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), devono essere sottoscritte 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 da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio.
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Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alla lettera b) e c) e m-ter) dell’articolo 38, comma
1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art.
38, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
La dichiarazione di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alla lettera c) dell’articolo 38, comma 1, del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
Con riguardo alla dichiarazione di cui al punto 3), lettera c), tutti i soggetti indicati sono equiparati ai cessati
dalla carica di cui al punto precedente e pertanto, devono rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1,
lettera c) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; in alternativa, tale dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/00, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente; nel caso essi siano irreperibili
o non disponibili, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/00 dal legale rappresentante,
deve affermare “per quanto a propria conoscenza” il possesso dei requisiti richiesti in modo da consentire
alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche necessarie.
I soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/06, dovranno specificare
il modello di associazione, le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o consorzio, da costituirsi
ai sensi dell’art. 37, comma 13 del D. Lgs. 163/06, ed i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo,
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
I soggetti che intendano partecipare in associazione per “cooptazione”, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del
D.P.R. 207/2010, devono specificarlo espressamente nella domanda di partecipazione alla gara.
La domanda di partecipazione di cui al punto 1) e le dichiarazioni di cui al punto 3) possono essere
prodotte utilizzando l’apposito modulo predisposto (allegato A del presente disciplinare di gara)
I documenti di cui ai punti 4), 5) e 6) devono essere unici, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
7.

Documentazione relativa ai requisiti richiesti per la progettazione

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 e resa a pena
di esclusione, con la quale il progettista individuato o associato, ovvero l'impresa esecutrice in possesso di
attestato SOA anche per prestazioni di progettazione, assumendosene la piena responsabilità dichiara di
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11.4 lett. a), b), c) e d) del bando di gara.
Le dichiarazioni e i documenti contenuti in busta “A” sono da intendersi essenziali ed inderogabili al fine di
fornire esaustiva identificazione del concorrente nonché di assicurare compiutezza e completezza all’offerta
presentata, sotto il profilo tecnico economico e sul piano della serietà, professionalità ed onorabilità necessaria
a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Per tale ragione la domanda, le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono
tassativamente contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti.
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Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, (nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio), contenente l’indicazione del ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza e degli oneri relativi al costo del personale di cui al punto 3.3 lett. B) e C) del bando di gara. Qualora
il ribasso percentuale del prezzo offerto venga espresso anche in lettere, in caso di non corrispondenza tra
l’offerta in cifra e l’offerta in lettere si terrà conto solo dell’offerta espressa in cifre.
In caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa
procura.

Firmato:
L’Amministratore Delegato
(Ing. Stefano ALBANI)
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