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All. A) 
 

Schema di Lettera di invito 
 
 
 

Inviata mediante PEC 
  Potenza lì 

 Spettabile operatore economico 

 …….. 

 pec:  
 

Prot. n.  
 
Oggetto: Attività di verifica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, del progetto esecutivo relativo all’intervento denomi-

nato “Fondo per lo sviluppo e la coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 – D.G.R. n° 889/2012 “Pia-
no Nazionale per il Sud”. Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 1° lot-
to - loc. ….”.  

 

SEZIONE I – INFORMAZIONI CONCERNENTI L’APPALTO 

Premesso che il Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi 
alla “depurazione delle acque reflue” - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015 (di seguito 
Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015), sulla scorta di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice) ha attivato apposita procedura semplificata tesa all’affidamento del 
servizio indicato in oggetto, Codesta Spett.le Società, se interessata, è invitata a presentare offerta per il suddetto 
affidamento, secondo le modalità e nei termini di seguito riportati. 

Oggetto dell’appalto sono le prestazioni concernenti le attività di verifica, ai sensi dell’art. 26 del Codice, del pro-
getto esecutivo relativo all’intervento indicato nel seguente prospetto 1. 

Prospetto 1 

Finanziamento Titolo intervento 
Importo  

finanziamento 
Importo  
lavori 

Id. Opere 
 (D.M. 17 giugno 2016) 

CIPE 60/2012 
Potenziamento dei depuratori a servizio 

dell'abitato di Matera (loc. ….) 
€ …….,. € …….,. IB.04 

L’importo complessivo del presente appalto (determinato sulla base dei criteri indicati nel Decreto del Ministero 
della Giustizia 17 giugno 2016) ammonta ad € ……,.. (euro ………… ………… virgola ………………), I costi 
della sicurezza per i rischi da interferenze sono stimati in € 0,00, in quanto si trattasi di affidamento di servizi 
intellettuali. 

Il termine di esecuzione per ciascuna attività di verifica è di .. (………) giorni decorrenti dalla consegna del re-
lativo progetto esecutivo. 

Il servizio oggetto dell’appalto è finanziato con risorse del Piano Nazionale per il Sud – Fondo per lo sviluppo e la 
Coesione – Delibera CIPE n. 60/2012 del 30 aprile 2012. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato 
secondo le modalità specificate nel disciplinare prestazionale. Le penali saranno applicate nelle forme e nei modi 
previsti dallo stesso disciplinare prestazionale. 

Si precisa che, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 48, comma 2, del Codice, il servizio oggetto dell’appalto è 
da considerare come unica prestazione principale. Si precisa, inoltre, che l’appalto è costituito da un unico lotto, per-
tanto, l’offerta dovrà essere riferita alla totalità del servizio, con divieto, A PENA DI ESCLUSIONE, di presentare 
offerte parziali o in aumento.  
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Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, in virtù del combinato disposto di cui ai commi 3, let-
tera b), e 4, lettera c), dell’art. 95 del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del Codice che dispongano di 
un sistema interno di controllo della qualità.  
Con riferimento alle condizioni di partecipazione alla gara, si precisa che non sono ammessi i concorrenti per i 
quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, né le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normartiva vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. Si richiama, altresì, il  Decreto del Ministero delle Infrastritture e dei Trasporti 2 dicembre 
2016, n. 263. 

Il progetto esecutivo oggetto della verifica in questione, consultabile presso la Direzione Appalti e Servizi di Ac-
quedotto Lucano sita a Potenza in Via Pasquale Grippo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 
alle ore 13,00, è liberamente accessibile e scaricabile, in maniera diretta e completa, al seguente link: 
........................ 

La stazione appaltante, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, si riserva la facoltà di disporre il rin-
vio della gara, dandone comunque adeguata comunicazione ai concorrenti invitati mediante posta elettronica certi-
ficata ovvero, qualora non fosse possibile utilizzare detto strumento di comunicazione, mediante fax, senza che al-
cuno possa vantare diritti e o aspettative di sorta. 

Ferma restando la facoltà innanzi indicata, il termine di ricezione delle offerte, da formulare in forma cartacea, è 
fissato, A PENA DI ESCLUSIONE, entro le ore 12:00 del giorno ../../2017. 
La consegna può essere effettuata tramite servizio postale (Poste italiane o agenzia di recapito) e o consegna diretta (a 
mano) presso l’ufficio protocollo di Acquedotto Lucano. Si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma 
esclusivamente la data di arrivo all’ufficio protocollo. In ogni caso, le offerte devono essere indirizzate al Commissa-
rio Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi alla “depurazione 
delle acque reflue” presso “Acquedotto Lucano - Direzione Appalti e Servizi - Via Pasquale Grippo - 85100 
POTENZA”.  

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla 
Direzione Appalti e Servizi di Acquedotto Lucano (pec: appalti@pec.acquedottolucano.it) almeno 6 (sei) giorni prima 
della scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine suindicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclu-
sivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni 
prima della scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. 

A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara, l’offerta e la documentazione dovranno essere contenute in un plico chiu-
so, adeguatamente sigillato (si precisa che per “sigillatura ” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qual-
siasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste). Il plico dovrà recare all’esterno le informazioni relativo 
all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC 
per le comunicazioni), l’indirizzo del destinatario e la seguente dicitura « NON APRIRE contiene offerta per 
l’affidamento della “Attività di verifica, ai sensi  del D. Lgs. 50/2016, del progetto esecutivo relativo 
all’intervento denominato “Fondo per lo sviluppo e la coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 – D.G.R. n° 
889/2012 “Piano Nazionale per il Sud”. Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 
1° lotto - loc. …” ». Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singo-
li partecipanti, già costituiti o da costituirsi. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mitten-
ti. Nel caso di consegna a mezzo del servizio delle Poste italiane ovvero mediante agenzia di recapito, la stazione ap-
paltante non assumerà alcuna responsabilità qualora il plico non dovesse essere recapitato presso il proprio ufficio 
protocollo o dovesse pervenire dopo la scadenza o con spese di spedizione a carico del ricevente e di esso non si terrà 
conto. Nel caso di consegna a mano il personale addetto all’ufficio protocollo rilascerà ricevuta nella quale sarà indi-
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cata data e ora di ricezione del plico. Si ribadisce che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo i termini 
sopraindicati oppure qualora gli stessi non siano idoneamente chiusi e sigillati. In caso di più di una offerta presentata 
dallo stesso concorrente, queste saranno considerate tutte inesistenti e non si procederà all’apertura dei relativi plichi. 
Il plico giunto a destinazione non potrà essere ritirato, sostituito, integrato o, comunque, modificato. 

In detto plico, A PENA DI ESCLUSIONE, devono essere racchiuse le seguenti due buste chiuse e sigillate: 
i. “busta A - documentazione amministrativa”, per il cui contenuto si rinvia alle successive Sezioni II e III; 
ii.   “busta B - offerta economica”, per il cui contenuto si rinvia alla successiva Sezione IV. 
 

Non si procederà all’apertura delle buste contenute nel plico principale qualora non siano anch’esse chiuse e oppor-
tunamente sigillate. 

Al procedimento finalizzato alla individuazione della migliore offerta sarà preposto un apposito seggio di gara che la 
stazione appaltante nominerà una volta scaduto il termine stabilito per la presentazione delle offerte. La prima seduta 
pubblica, nella quale il seggio di gara procederà all’apertura ed all’esame dei plichi, è fissata per le ore 09:30 del 
giorno ../../2017, presso gli uffici di Acquedotto Lucano siti in via Pasquale Grippo a Potenza. Le operazioni di ga-
ra avranno inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti dovesse essere presente. Le sedute pubbliche sa-
ranno accessibili a chiunque vi abbia interesse. Tuttavia, solo i soggetti legittimati per legge, vale a dire i legali rap-
presentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega, loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti, potranno formulare richieste e o osservazioni da inserire a verbale. La stazione appal-
tante, in ragione delle proprie esigenze, potrà posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica. Il presidente del 
seggio di gara potrà, altresì, disporre l’aggiornamento dei lavori della stessa. In ogni caso, il calendario delle sedute 
pubbliche sarà reso noto mediante apposita comunicazione inviata a tutte le imprese che hanno presentato offerta. 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni  tra la sta-
zione appaltante e gli operatori economici avverranno di norma mediante posta elettronica certificata ovvero, qua-
lora non fosse possibile utilizzare detto strumento di comunicazione, mediante fax o per posta. 

Al riguardo si precisa che il concorrente dovrà indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il codice fiscale, la 
partita IVA, il domicilio eletto per le comunicazioni previste dai commi 3 e 5 dell’art. 76 del Codice specificando 
l’indirizzo di posta elettronica certificata ed, altresì, evidenziando il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria (al riguardo potrà essere compilata l’apposito punto 1 della domanda di ammissione di cui 
all’ALLEGATO 1).  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o pro-
blemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazio-
ne appaltante; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 32, comma 4, del Codice, l’offerta presentata da ciascun concorrente è da 
ritenersi per lo stesso vincolante per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del 
termine ultimo stabilito per la presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti 
il differimento di detto termine. 

La presente gara d’appalto e l’esecuzione dell’appalto medesimo sono soggetti alla normativa vigente in materia 
di contratti pubblici. e, in particolare, a: 

• decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
• decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice); 
• legge 3 agosto 2007, n.123; 
• decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007; 
• decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
• decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
• legge 13 agosto 2006, n. 106; 
• decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento), nelle disposizioni ancora in vigore; 
• tutta la normativa vigente e sopravvenuta applicabile durante il corso di esecuzione del presente appalto. 
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Tanto ai fini dell’aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, 
in caso di discordanze tra quanto riportato nella lettera di invito e quanto riportato nella documentazione tecnica 
posta a base di gara, sarà considerata prevalente la lettera di invito. 
 
SEZIONE II – CONTENUTO DELLA “BUSTA A” 

All’interno della “busta A - documentazione amministrativa” dovrà essere contenuto quanto appresso specificato: 
1) domanda di ammissione - ALLEGATO 1 - redatta su carta da bollo da € 16,00, sottoscritta, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dal legale rappresentante dell’impresa. La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procura-
tore del legale rappresentante e, in tal caso, andrà allegata copia autenticata o conforme all’originale della relativa 
procura; 

 

2) dichiarazione/i generale/i, con la quale viene tra l’altro attestato che non sussistono i motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice, sottoscritta/e in ogni pagina e resa/e, preferibilmente, sulla base dello schema di cui 
all’ALLEGATO 2 . La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante e, in 
tal caso, va trasmessa copia autenticata o conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che alla predetta 
dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore; 

 

3) certificazione di accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero certifi-
cazione del sistema di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia semplice 
corredata da dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentan-
te dell’impresa, che ne attesti la conformità all’originale ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso) rilasciata per un settore attinente all’oggetto dell’appalto; 

 

La domanda di ammissione e le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 dovranno essere redatte 
preferibilmente in conformità ai modelli allegati alla presente lettera di invito. 
 
SEZIONE III – CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZ IONE AMMINISTRATIVA 

Per quel che concerne le modalità di presentazione della documentazione, si precisa che tutte le dichiarazioni sosti-
tutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione 

del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattual-
mente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti); 

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà 
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura (è sufficiente una sola copia della procura an-
che in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

 

Con riferimento ai requisiti d’ordine generale, i concorrenti dovranno attestarne il possesso mediante dichiarazione sosti-
tutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (al riguardo si potrà utilizzare l’apposito modello di cui all’ALLEGATO 2). 

Con riferimento alle succitate dichiarazioni generali  di cui all’ALLEGATO 2, si fa presente che: 
- in merito al punto 4. (condanne definitive) si potranno allegare le visure delle iscrizioni presenti nel casellario 
giudiziale, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 1° agosto 2005, relativi ai soggetti indicati all’art. 80, 
comma 1, del Codice; 
- in merito alla specifica dichiarazione di cui al punto 8 si dovrà allegare: 
• qualora l’operatore economico si trovasse nelle ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 

186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), tenuto conto delle indicazioni all’uopo fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2014, il concorrente dovrà specificare se ha depositato il 
ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e se è stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di con-
tratti pubblici dal Tribunale competente (indicando i relativi riferimenti autorizzazione) oppure, nel caso abbia 
ottenuto il decreto di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con 
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continuità aziendale”, dovrà specificare gli estremi del decreto; in entrambi i suddetti casi il concorrente dovrà 
dichiarare di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese, inol-
tre, alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 

che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa 

ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso 
di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più 
in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di  im-
presa ausiliaria: 
1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, e il 

possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione ri-
chiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel ca-
so in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più 
in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
89 del Codice; 

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del con-
tratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento. 

 

Si precisa altresì che le attestazioni del requisito di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice relative a tutti i soggetti 
individuati al comma 3 dello stesso art. 80 potranno essere rese a firma del legale rappresentante in nome e per conto 
di tutti i soggetti in questione (al riguardo si potrà utilizzare l’apposito modello di cui all’ALLEGATO 2). Al riguardo 
si richiamano le indicazioni all’uopo fornite dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato 
del 26 ottobre 2016. 
 

Inoltre, in sede della suddetta dichiarazione generale il concorrente dovrà:  
- indicare la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (nu-

mero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della pre-
sente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di ap-
partenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 

- indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, qualifi-
ca) dei soggetti individuati al comma 3 dell’art. 80 del Codice; 

- attestare che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito non vi sono stati soggetti cessati dalle 
cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indicare l’elenco degli eventuali soggetti 
cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito; 

- indicare le posizioni INPS, INAIL, ufficio provinciale (competente ai fini della legge 68/1999) e l’agenzia delle 
entrate competente per territorio; 

- attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali rac-
colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa; 

 

I concorrenti dovranno rendere apposita dichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 oppure, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza) con la quale attestano (in tal caso si potrà utilizzare l’apposita sezione della domanda di ammissione di 
cui all’ALLEGATO 1): 
- di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
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sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio; 
- di avere preso visione e di accettare, senza alcuna riserva, quanto indicato nel disciplinare prestazionale e di aver giu-

dicato l’importo nel suo complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
- di essere pienamente consapevole che non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo, rispetto a quelli previsti 

nella documentazione a base di gara; 
- che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamen-

te a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative alla stazione appaltante che non siano destinate 
alla pubblica diffusione ed a porre in essere, a tal fine, tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare 
la diffusione e l’utilizzo di informazioni riservate. 

 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia auten-
ticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. 
 

La domanda di ammissione, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 potranno essere redatte sulla base 
dei modelli allegati alla presente lettera di invito. 
 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata 
da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà 
la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 

Qualora sulla domanda di ammissione non venga apposta la marca da bollo del valore di € 16,00, il concorrente sa-
rà ammesso alle successive fasi di gara, ma sarà attivata la procedura di regolarizzazione presso i competenti Uffici 
del Registro, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 
digitale). 
 
SEZIONE IV – CONTENUTO DELLA “BUSTA B” 

All’interno della “busta B - offerta economica” dovrà essere contenuta, A PENA DI ESCLUSIONE, la dichiara-
zione contenente l’indicazione dell’offerta economica (ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere). Al riguardo 
potrà essere utilizzato lo schema di cui all’ALLEGATO 3 , che dovrà essere sottoscritto, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dal legale rappresentante del concorrente. La predetta offerta potrà essere sottoscritta anche da un procurato-
re del soggetto interessato e, in tal caso, deve essere allegata la relativa procura notarile o copia conforme della stessa, 
qualora non sia già compiegata nella “busta A - documentazione amministrativa”. 
 

Si precisa che, in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, l’aggiudicazione av-
verrà in considerazione di quella espressa in lettere. 
Non sono ammesse e saranno, pertanto, ESCLUSE offerte alla pari, in aumento, condizionate, alternative, espresse 
in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell’appalto. 
 
SEZIONE V – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Il seggio di gara all’uopo istituito dalla stazione appaltante, in seduta pubblica, nel giorno fissato e seguendo 
l’ordine cronologico in cui le offerte dei concorrenti sono pervenute al protocollo generale, procederà alla verifica 
della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità; quindi procederà 
all’apertura di ciascuno dei plichi  verificando la presenza al loro interno delle due buste. 
 

Operato questo primo riscontro, il seggio di gara provvederà per ciascun plico ritualmente pervenuto all’ apertura 
della “busta A - documentazione amministrativa” verificando la completezza e la regolarità di quanto in essa con-
tenuto sulla base di quanto stabilito nella lettera di invito, nonché, laddove ricorra la fattispecie, esprimendosi in 
ordine alla documentazione prodotta ai sensi dell’art. 86 del Codice. In tale fase, per quel che concerne il possesso 
dei requisiti, il seggio di gara terrà conto delle dichiarazioni rese dai concorrenti, della documentazione dagli stessi 
prodotta, nonché dalle informazioni in possesso della stazione appaltante. Si richiamano, altresì, le disposizioni di 
cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 
 

Nel caso in cui non si concludano nel giorno stabilito, i lavori del seggio di gara proseguiranno in successive sedu-
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te, nelle date e negli orari di volta in volta fissati dal presidente della stessa e resi noti tramite comunicazione effet-
tuata a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta mediante posta elettronica certificata, ovvero, qua-
lora non fosse possibile utilizzare detto strumento di comunicazione, mediante fax o per posta al domicilio indicato 
dal concorrente nel punto 1. della domanda di ammissione di cui all’ALLEGATO 1. 
 

Completato l’esame della documentazione amministrativa, in un’unica seduta pubblica, il seggio di gara provvederà 
all’apertura delle “buste B - offerta economica” presentate dai concorrenti le cui offerte non sono state considerate 
irregolari o inammissibili. Quindi, dopo aver verificato che le offerte economiche sono conformi alle disposizioni del-
la presente lettera di invito, darà lettura dei ribassi percentuali offerti e conseguentemente procederà alla redazione 
della graduatoria di gara ed alla individuazione della migliore offerta secondo il criterio indicato nella Sezione I. 
 

In particolare, tenuto conto di quanto previsto nella presente lettera di invito, qualora il numero delle offerte ammesse 
non dovesse risultare inferiore a 10 (dieci), il seggio di gara si avvarrà della facoltà di procedere all’esclusione au-
tomatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata 
secondo uno dei metodi previsti all’art. 97, comma 2, del Codice.  
Più nello specifico il seggio di gara procederà, mediante apposito sorteggio pubblico, ad individuare il metodo di cal-
colo della soglia di soglia di anomalia tra uno di quelli di seguito elencati. 
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato 

all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello 
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettiva-
mente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che 
se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a ze-
ro la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concor-
renti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;  

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento;  
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;  
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 

all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello 
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sor-
teggiato dal seggio di gara tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 

 

Si precisa che le medie saranno calcolate senza effettuare alcun arrotondamento delle cifre decimali. Si precisa, 
inoltre, che ai fini della individuazione della soglia di anomalia, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono 
prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il cal-
colo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento (relativo al taglio delle co-
siddette “ali estreme”) siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette of-
ferte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia (quindi le offerte identiche 
saranno tutte accantonate, in quanto considerate come unica offerta, in tal senso si richiama anche la sentenza della 
Sezione V del Consiglio di Stato, n 2813 dell’8 giugno 2015). 
 

Laddove, invece, il numero delle offerte ammesse dovesse risultare inferiore a 10 (dieci) non si procederà 
all’esclusione automatica. Resta comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 97, comma 6, del Codice, di valutare la 
congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 
 

In caso di offerte uguali, ai fini della individuazione del concorrente primo in graduatoria si procederà mediante 
sorteggio che si svolgerà in prosieguo di seduta anche nella ipostesi di assenza dei concorrenti interessati. 
 

Le comunicazioni di ufficio in ordine alle eventuali esclusioni, di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, saranno ef-
fettuate mediante posta elettronica certificata ovvero, qualora non fosse possibile utilizzare detto strumento di co-
municazione, mediante fax o per posta inoltrati al domicilio indicato dal concorrente nel punto 1. della domanda di 
ammissione di cui all’ALLEGATO 1. 
 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 95, comma 12, del Codice, la stazione appaltante si riserva comunque la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o 
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idonea in relazione all’oggetto del contratto. Si riserva inoltre di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. 
 

SEZIONE VI – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  

A seguito della proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, la stazione appaltante, laddove non 
si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del Codice e ricorrendone i presupposti, procederà 
all’aggiudicazione dell’appalto nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della succitata proposta. 
Si applicheranno, al riguardo, le disposizioni contenute nell’art. 33, comma 1, del citato decreto. 
 

Le comunicazioni di ufficio in ordine all’aggiudicazione, di cui all’art. 76, comma 5 lett. a), del Codice, saranno 
effettuate di norma mediante posta elettronica certificata ovvero, qualora non fosse possibile utilizzare detto stru-
mento di comunicazione, mediante fax o per posta inoltrati al domicilio indicato dal concorrente nel punto 1. della 
domanda di ammissione di cui all’ALLEGATO 1. 
 

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006, il diritto di 
accesso alle offerte, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 53, comma 2 lett. c), del Codice, è differito fino al mo-
mento dell’aggiudicazione. 
 

Sulla base di quanto espressamente disposto dall’art. 32, comma 7, del Codice, l’efficacia dell’aggiudicazione è 
subordinata alla positiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. A tal fine, la stazione 
appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà, con riferimento al concorrente risultato migliore of-
ferente, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di ordine gene-
rale contenute nella “busta A - documentazione amministrativa”. Ai fini della suddetta “efficacia”, inoltre, si prov-
vederà per i suddetti concorrenti all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Nel caso i suddetti 
riscontri non dovessero dare esito positivo, la stazione appaltante procederà: 
• all’esclusione del concorrente ed all’adozione delle misure previste dalla normativa vigente; 
• a riformulare la graduatoria di gara individuando il nuovo migliore offerente. 
 

In merito ai succitati controlli si precisa, inoltre, quanto segue. 
 

Ai fini della verifica dei requisiti d’ordine generale, alla luce dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, la stazione appaltan-
te provvederà ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive presso le competenti 
amministrazioni certificanti. 
 

 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme 
vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, la stipula del contratto di appal-
to avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32, comma 8, del Codice mediante scrittura privata. Il contratto, 
resta comunque subordinato all’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui al D. Lgs. 81/2008. 
 

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalle vigenti normative 
antimafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
 

Si precisa che non è consentito il subappalto. 
 

Ai fini della stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà essere munito di una polizza d responsabilità civile 
professionale, estesa al danno dell’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica con un 
massimale non inferiore ad € 2.500.000,00. Si precisa che in caso di polizza specifica a limitata all'incarico di verifica, la 
polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato del collaudo. In caso in cui l’aggiudicatario sia in pos-
sesso di  una polizza professionale generale per l’intera attività, tale polizza deve essere integrata attraverso idonea di-
chiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le predette condizioni di durata. 
 

La contabilità delle prestazioni sarà effettuata secondo le modalità specificate nel disciplinare prestazionale. 
 

La stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 209 del Codice che contempla e discipli-
na il deferimento ad arbitri  di tutte le eventuali controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del con-
tratto. Pertanto, il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui al comma 2 dell’art. 209 medesimo. Tut-
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te le controversie derivanti dal contratto saranno dunque deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Potenza. 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del con-
tratto ai sensi dell’art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la 
stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni al riguardo dettate, potrà interpellare progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizio. 
 
SEZIONE VII – MODELLI ALLEGATI E TRATTAMENTO DEI DA TI 

La stazione appaltante, anche sulla scorta di quanto disposto dall’art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000, ha predi-
sposto i modelli di domanda e di dichiarazione, cui si è fatto riferimento nelle precedenti sezioni. Ciò posto, si 
precisa che l’utilizzo dei modelli aventi ad oggetto la domanda di ammissione, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
D.P.R. 445/2000 e la dichiarazione di offerta economica non è obbligatorio, nel senso che gli interessati potranno da 
essi discostarsi sempre che forniscano le informazioni richieste e rendano le prescritte dichiarazioni nelle forme previ-
ste dalle vigenti norme. In mancanza, si provvederà all’ESCLUSIONE. 
 

Per quanto poi concerne la protezione dei dati personali, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 ed atteso che il loro trattamento deve essere comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e traspa-
renza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, si forniscono le seguenti informazioni: 
• i dati contenuti all’interno dei plichi di cui alla precedente Sezione I e quelli eventualmente comunicati e o acqui-

siti nel prosieguo del procedimento sono richiesti e saranno trattati esclusivamente per adempiere alle prescrizio-
ni contenute nella vigente normativa sui contratti pubblici ed in particolare per riscontrare il possesso dei requisi-
ti richiesti dal Codice per partecipare alle procedure di affidamento e per contrarre con la pubblica amministra-
zione; 

• il trattamento dei dati cui si è in precedenza fatto riferimento potrà essere effettuato sia con modalità manuali 
che, occorrendo, con modalità informatiche e, in ogni caso, quelli contenuti nelle dichiarazioni sostitutive po-
tranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per adempiere agli obblighi di controllo di cui all’art. 
71 del D.P.R. 445/2000; 

• l’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte di altri concorrenti sarà consentito nel rispetto di quanto al ri-
guardo disposto dall’art. 53 del Codice, nonché dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal D.P.R. 
184/2006; 

• i dati sopraindicati non saranno comunicati al di fuori dei casi innanzi indicati, né saranno oggetto di diffusione. 
 

Titolare dei dati è la stazione appaltante presso la quale, in ogni momento, gli interessati potranno far valere i diritti  
previsti dal D. Lgs. 196/2003. A tal fine e sulla base di quanto stabilito dal primo comma, lett. e), del succitato art. 
13, si riporta il testo integrale dell’art. 7 - rubricato “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” - del richia-
mato decreto: 
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successi-
vamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguar-
da il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della rac-
colta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 
 

Per quanto, infine, riguarda i dati di carattere giudiziario, così come individuati dall’art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 
196/2003, si precisa che gli stessi vengono richiesti e saranno trattati in forza dell’apposita autorizzazione deliberata dal 
Garante per la protezione dei dati personali e nel puntuale rispetto delle prescrizioni nella stessa contenute. 
 
SEZIONE VIII – ALTRE INFORMAZIONI  

a) le decisioni in ordine alle procedure di affidamento di cui alla presente lettera di invito sono state assunte con de-
termina a contrarre della …………………………………………………………………; 

b) il codice CIG è il seguente: ……………; 
c) CUP è il seguente: ……………; 
d) eventuali rettifiche di errori materiali e o precisazioni saranno adeguatamente rese note anche mediante comuni-

cazione ai concorrenti invitati mediante posta elettronica certificata o mediante fax; 
e) le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, salvo che non 

sia diversamente previsto dalla documentazione di gara, avverranno mediante posta elettronica certificata o posta 
o mediante fax; 

f) in caso di avvalimento si rimanda alla disciplina prevista, tra l’altro, all’art. 89 del Codice e all’art. 88 del D.P.R. 
207/2010; 

g) tutti gli importi citati nella presente lettera di invito si intendono IVA esclusa; 
h) il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. Raffaele Pellettieri. 
 
ALLEGATI 
- 1. domanda di ammissione alla gara; 

- 2. dichiarazione generale; 

- 3. dichiarazione indicante l’offerta economica; 

- disciplinare prestazionale. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 
  
  Spett.le   
  Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015 
  presso Acquedotto Lucano S.p.A. 
  Direzione Appalti e Servizi 
  Via Pasquale Grippo 
  85100 - P O T E N Z A 
 
 
Oggetto: Attività di verifica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, del progetto esecutivo relativo all’intervento denominato 

“Fondo per lo sviluppo e la coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 – D.G.R. n° 889/2012 “Piano Nazionale per 
il Sud”. Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera – 1° lotto loc. …”. 

 

Il sottoscritto  …..….………………………….…………………….……………………………..……………… 

nato il ………………..……………………………………………………………………………………….. 

a  ……………………….………………..………………………………………………………………………... 

in qualità di …………….………………………….….………………………………………………………….. 

della ditta ………………..…………………..…………………………….…………………………................... 

con sede in  ……………..….…………....…..………………………….………………………………………… 

codice fiscale  ……………...…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA  ……………….…….…………….…..………………………………………………….…………... 

 

CHIEDE 
 
di partecipare all’appalto indicato in oggetto   

 
 

che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5, del Codice è il seguente: 
 

indirizzo …..........………..….………...…....…..………………………….………………………………………; 

comune.  ….….………………………..…………….…..…………, provincia …………, CAP ………………..; 

tel. ..…………………..………………..….……………, fax  ….…………….…….………..……………….., 

posta elettronica  ….….……………….. …………………………………….…..…….…………………………; 

posta elettronica certificata (PEC)  …….…………………………………….…..…….…………………………; 

 
ATTESTA 

 
a) di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influi-

re sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio; 
b) di avere preso visione e di accettare, senza alcuna riserva, quanto indicato nel disciplinare prestazionale e di aver 

giudicato l’importo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto  
c) di essere pienamente consapevole che non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo, rispetto a quelli previsti 

nella documentazione a base di gara; 

 
Bollo da 
€ 16,00 
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d) che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativa-
mente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative alla stazione appaltante che non siano 
destinate alla pubblica diffusione ed a porre in essere, a tal fine, tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie 
per evitare la diffusione e l’utilizzo di informazioni riservate. 

 
 

………………….……, …………… (precisare luogo e data) 
 

  Firma 

  __________________________________ 

 
N.B.   
La presente domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e può essere sottoscritta an-
che da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia autenticata o conforme 
all’originale della relativa procura. 
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DICHIARAZIONE GENERALE 

Oggetto: Attività di verifica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, del progetto esecutivo relativo all’intervento denominato 
“Fondo per lo sviluppo e la coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 – D.G.R. n° 889/2012 “Piano Nazionale 
per il Sud”. Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera – 1° lotto loc. …”. 

 
Il sottoscritto  ……………………………………………………….……………………………..……………… 

nato il …………………..…..………………a ……………………………….…….………………..…………… 

in qualità di ……………….……………………….….………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………................... 

con sede in  ……………..….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax ……………………….., e-mail …………………………………………. 

codice fiscale ………………...…………..….….……… partita IVA …………….…….…………….…..……… 

nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai fini dell’appalto in oggetto indicato, indetto da Commissario Straor-
dinario ex DPCM 16 ottobre 2015, nel prosieguo denominato “la stazione appaltante”, 

 

SEGNALA 
 

(barrare la casella solo se ricorre l’ipotesi) � che l’impresa è sottoposta 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 degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011 ed è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario (art. 
80, comma 11, del Codice). 
 

Il sottoscritto, nella qualità innanzi indicata, al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare se sussistano 
o meno cause che precludano la possibilità di partecipare alle gare indette per l’affidamento degli appalti e di sti-
pulare il contratto conseguente all’eventuale aggiudicazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA CHE 
 (Avvertenza: si raccomanda di avere la necessaria cura nel depennare gli eventuali punti che non interessano, 

 al fine di far emergere con chiarezza solo quanto pertinente alla propria condizione) 
 

1. l’operatore economico è iscritto, per attività che consentono la partecipazione alla presente gara, nel Registro delle 
imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ………………………………………...…………nel quale sono, 
tra l’altro, indicati i seguenti dati: 
- numero di iscrizione (REA) ………………………………………………………..……………………… 

- data di iscrizione ……………………………………………………………….………………………….. 

- forma giuridica ………………………………………………………………....………………………….. 

- (nel caso di società) durata  ………………………………………………………………..…….………… 
 

2. nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati (precisare nome, cognome, codice fiscale, luo-
go e data di nascita, luogo di residenza e qualifica dei soggetti individuati al comma 3 dell’art. 80 del Codice): 

- ……………………………………………………………………………………………………….……..; 

- ……………………………………………………………………………………………………….……..; 

- ……………………………………………………………………………………………………….……..; 

- ……………………………………………………………………………………………………….……..; 

3. nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito, non ci sono soggetti cessati dalle cariche indicate 
nell’art. 80, comma 3, del Codice; 
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oppure 
nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito, i soggetti cessati dalle cariche indicate nell’art. 80, 
comma 3, del Codice, sono quelli di seguito indicati (precisare nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di na-
scita, luogo di residenza e qualifica): 

- ..……..………………………………………………………………………………………………….……..; 

- ..……..………………………………………………………………………………………………….……..; 

- ..……..………………………………………………………………………………………………….……..; 
 

4. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del Codice, in quanto: 
□ a) nei propri confronti e (se del caso) nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 

3 (qualora gli stessi non siano nella condizione di rendere la presente dichiarazione) non è stata pro-
nunciata alcuna sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irre-
vocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedu-
re penale per nessuno dei reati indicati alle lettere a, b, c, d, e, f, g del succitato art. 80, comma 1; 
(al riguardo si potranno allegare, per le persone interessate, le Visure di cui all’art. 33 D.P.R. 313/2002) 

inoltre (se del caso) 
□ b) con riferimento ai soggetti indicati nel precedente punto 3, quelli interessati alle cause di esclusione previste 

dall’art. 80, comma 1, del Codice è/sono soltanto ……………….……………………………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
(precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica) nei cui confronti, tuttavia, vi 
è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (precisare e dimo-
strare allegando l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono state le 
azioni adottate): 
- ……………………………………………………………………………………………….……..; 
- ……………………………………………………………………………………………….……..; 

□ c) (altre possibili fattispecie) ……………………..………..………...…..………….…….…………… 
…………..………………………………………………………………………………..……….........; 
…………..………………………………………………………………………………..……….........; 

 

5. nei propri confronti e (se del caso) nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2 e nel 
precedente punto 3, non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 2, del Codice, in quanto 
non sussiste alcuna causa di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 

6. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 4, del Codice, in quanto non sono state 
commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle impo-
ste e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

 

7. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. a), del Codice, in quanto non è stata 
commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in materia di sicurezza, nonché agli ob-
blighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice; 

 

8. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. b), del Codice, in quanto: 
□ a) l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta ovvero di concordato 

preventivo, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuno delle predette situazioni; 
oppure 

□ b) (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  
1. � l’impresa ha depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizza-
to alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …………… 
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……………………………………...……………………………………………………………………
………………………………………………….… (inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.);  

oppure 
2. � l’impresa si trova di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 
all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……………………… 
……………………………………………………………..……………………………………………. 
[…………………………………………….…… del ………………..……...…...……]:  

 

per tale motivo (sia nella ipotesi di cui al punto sub.1 che in quella del punto sub.2), dichiara altresì di 
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. Si al-
legano, altresì, i seguenti documenti: 
□ b1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità 
di adempimento del contratto; 

□ b2) dichiarazione sostitutiva con la quale viene indicato l’operatore economico che, in qualità di 
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipu-
lazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare 
regolare esecuzione all’appalto; 

□ b3) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante della succitata impresa ausiliaria: 
1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità fi-
nanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipu-
lazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 
esecuzione all’appalto; 

3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 89 del Codice; 

□ b4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti di questa impresa, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse neces-
sarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in 
caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esi-
stente nel gruppo; 

 

9. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. c) del Codice, in quanto l’operatore 
economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affida-
bilità; 

 

10. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. d), del Codice; 
 

11. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. e), del Codice; 
 

12. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. f), del Codice  in quanto nei riguardi 
dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. 
Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

 

13. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. f-bis), del Codice; 
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14. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. f-ter), del Codice; 
 

15. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. h), del Codice, in quanto l’operatore 
economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 
1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 
che questa è stata rimossa; 

 

16. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. i), del Codice in quanto: 
� a) l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato a 
quelle di cui di cui alla legge 68/1999; 

oppure 
� b) l’impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999; 
 

17. non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5 lett. l), del Codice; 
 
18. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 lett. m), del Codice, in quanto 

l’operatore economico non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara di cui in oggetto, in alcuna situazio-
ne di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporta 
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale; 

 

19. nel casellario informatico tenuto dall’ANAC, non risulta alcuna iscrizione per aver presentato falsa dichia-
razione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 
80, comma 12, del Codice; 

 
20. le posizioni previdenziali ed assistenziali dell’impresa, nonché l’Agenzia delle entrate e l’ufficio provinciale 

competente per territorio, sono le seguenti: 

- INPS: sede di ……………………….…..………..… (matricola n. ………..…….……….…….……….....); 

- INAIL: sede di ………………………....……..…..(matricola n. ………....…….……….…………............); 

- Agenzia delle entrate  ……………………………………………….…………………..…………………..; 

………………………………………………..…………………………………………………….………..; 

- Ufficio Provinciale (competente ai fini della legge 68/1999) …………………………………...…………… 

………………………………………………..…………………………………………………….………..; 

 

21. non sussistono annotazioni o provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che pregiudichino la pos-
sibilità di partecipare alle gare indette per l’affidamento degli appalti; 

 

22. non sussiste alcuna situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e o l’incapacità a contrattare con 
la stazione appaltante; 

 

23. � rientra oppure � non rientra, tra le micro, piccole e medie imprese secondo i criteri stabiliti dal Decreto 
del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005; 

 

24. (se ricorre l’ipotesi) costituisce parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione sostitutiva la se-
guente documentazione (da produrre, ove occorra, nelle forme di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, e 
cioè in copia autentica o conforme all’originale) allegata al fine di meglio rappresentare il contenuto delle di-
chiarazioni rese nel/i precedente/i punto/i ………….…….………………………………………………..…..: 
- ……………………………………………………….…………………………………………….……..; 
- ……………………………………………………….…………………………………………….……..; 
- ……………………………………………………….…………………………………………….……..; 
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Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sotto-
scritto altresì, 

DICHIARA 
• di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli previsti 

dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo; 
• di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (san-

zioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci ovvero si 
formino atti falsi o se ne faccia uso. 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, saranno tratta-
ti, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
………………….……, …………… (precisare luogo e data)    

  Firma 
 
     __________________________________ 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante e può essere sottoscritta anche da un procu-
ratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia autenticata o conforme all’originale della rela-
tiva procura. 
La presente dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere corredata da copia di un documento 
d’identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
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DICHIARAZIONE INDICANTE L’OFFERTA ECONOMICA  

 
Oggetto: Attività di verifica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, del progetto esecutivo relativo all’intervento denominato 

“Fondo per lo sviluppo e la coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 – D.G.R. n° 889/2012 “Piano Nazionale 
per il Sud”. Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera – 1° lotto loc. …”. 

 
Il sottoscritto ……………….…………….……………………….……………………………..……………… 

nato/i il……………………………………….………………………………………………………………….. 

a ………...…………………………..………….………………………………………………………………... 

in qualità di ……………..………………………..….………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………………………..………….…………………….…………………………................... 

con sede in ….…………....…..……………………….……………….………………………………………… 

codice fiscale ………….…………..….….………………...……………………………………….…………… 

partita IVA  ………..……….…………….…..…………….……………………………………….…………... 

 
OFFRE 

 

per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto il ribasso percentuale del: 
 

_________ , _______________ 
(in cifre) 

 

( __________________________virgola____________________________________________________________ ) 
(in lettere A STAMPATELLO) 

 

da applicare sull’importo del servizio posto a base di gara (al netto dei costi della sicurezza quantificati dalla stazio-
ne appaltante e non soggetti a ribasso). 

 
 
…………………, ………… (precisare luogo e data)  

 Firma 
 
 __________________________________ 
 
N.B.   
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 
La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal ca-
so, va trasmessa copia autenticata (o copia conforme) della relativa procura. 


