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PROGETTO P/03/2007 - GARA N. 6/2007 - PADIGLIONE N. 12 MAGAZZINO GENERALE: 
REALIZZAZIONE DEL CENTRO LOGISTICO PER LA DISTRIBUZIONE DI BENI SANITARI ED ECONOMALI. 
APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE) DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
COMPRENSIVO DELLA FORNITURA IN OPERA DELLE RELATIVE ATTREZZATURE. 

DISCIPLINARE DI GARA 

1. PREMESSA 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 784 del 
31/07/2007, indice una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto ex art. 19, 
comma 1, lettera b), numero 2), della legge 109/e s.m. e i.. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando, relativamente alle 
modalità di partecipazione e di ammissione alla gara, alla compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto in oggetto. 

Informazioni sulla predetta documentazione e sul procedimento di gara devono essere richieste, 
esclusivamente in forma scritta, anche via fax, al Settore Contratti area Ingegneria, all’attenzione 
di: Dott.ssa Raffaella Pettazzoni. La Stazione appaltante si riserva di rispondere esclusivamente a 
mezzo fax. 

I quesiti dovranno essere formulati in tempo utile per poter rispondere almeno sei giorni prima 
della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai quesiti formulati oltre il sesto giorno, 
precedente il suddetto termine di scadenza, l’Amministrazione non garantisce la risposta. 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

2.1 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Il sopralluogo dovrà essere eseguito esclusivamente dai seguenti soggetti: 

– legale rappresentate; 
– amministratore; 
– titolare dell'impresa; 
– direttore tecnico; 
– procuratore generale o speciale (appositamente delegato); 
– dipendente dell’impresa appositamente delegato. 

Persone diverse da quelle sopra indicate non verranno ammesse al sopralluogo.  
I sopralluoghi dovranno essere concordati telefonicamente con il funzionario nominato 
dall’Azienda (tel. 051/6361242 orario d’ufficio ore 8,30 - 12,30). In ogni caso non verranno 
accettate prenotazioni dopo la data del 05.10.2007. 
I sopralluoghi verranno effettuati presso la sede del Coordinamento Attività Tecniche Integrate, 
Via Albertoni, 15, Bologna: http://www.med.unibo.it/reparti_servizi/tecnico/index.php (Dove 
siamo - Come raggiungerci). 
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Le imprese interessate debbono farsi carico di confermare preventivamente, in tempo utile, a 
mezzo fax (051 636 12 00) la propria partecipazione al sopralluogo concordata con il suddetto 
funzionario.  
Le persone che si recheranno ad effettuare il sopralluogo, dovranno essere munite, a seconda 
del caso di pertinenza, di: 
− documento personale di identità; 
− certificato della Camera di Commercio o attestazione SOA da cui si desuma la qualità di 

titolare, amministratore, legale rappresentante, direttore tecnico o procuratore della 
persona incaricata ad effettuare il sopralluogo o del delegante, in caso di delega; 

− delega su carta intestata dell’impresa concorrente, sottoscritta dal legale rappresentante 
indicante le complete generalità della persona delegata. Alla delega deve essere allegata la 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore e del delegato in corso di validità Il 
delegato dell’impresa che effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di un’impresa.  
L’Amministrazione si riserva di verificare, anche in fase successiva ed eventualmente a 
campione, la qualità di dipendente del delegato. 

− procura (atto pubblico), in caso di procuratore (se non rilevabile dalla Camera di 
Commercio). 

La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara. 
In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (nel seguito del presente 
disciplinare di gara denominato R.T.C.), il sopralluogo può essere effettuato sia dalla Capogruppo 
che da ciascuna dalle Mandanti; in caso di partecipazione di Consorzio, il sopralluogo può essere 
effettuato, oltre che dal Consorzio stesso, anche dal Consorziato per il quale il Consorzio 
concorre. 

Si precisa che la partecipazione al sopralluogo è comprovata dalla firma apposta dall'incaricato 
dell'impresa, unitamente a quella del tecnico incaricato dall'amministrazione, sui moduli 
predisposti dalla stazione appaltante, successivamente protocollati e conservati agli atti; non 
verrà pertanto rilasciato alcun attestato di sopralluogo da inserire nei plichi contenenti l’offerta. 

2.2 PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE 

Si premette che ciascun concorrente, che abbia previamente eseguito il sopralluogo, è tenuto a 
presentare richiesta di partecipazione, corredata da tutta la documentazione di seguito indicata, 
redatta utilizzando preferibilmente i moduli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, 
compilati in tutte le parti senza apportare modificazioni o, in alternativa, riportando il contenuto 
esatto dei moduli predisposti dalla Stazione Appaltante su carta intestata dell’impresa 
partecipante. I concorrenti in forma di RTC o di Consorzio (non ancora costituiti) dovranno inviare 
Istanza di partecipazione dei singoli componenti in un unico plico. 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o corredata da traduzione 
asseverata o certificata conforme dalla rappresentanza diplomatica o consolare. 
Si avverte che: 

• l’inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della domanda di 
partecipazione; 
• la mancanza delle attestazioni/dichiarazioni richieste; 
• la mancanza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, desunte dalle 
dichiarazioni fornite e dalla documentazione prodotta; 

comportano l’esclusione dalla gara, salvo quanto disposto dall’art. 16, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 
955 e ss.mm. in materia di bollo. 
 
I plichi, contenenti l’offerta e la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla gara, 
dovranno:  
a) pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, a mezzo corriere o direttamente a mano, entro il termine  perentorio e all’indirizzo 
specificati nel bando di gara al punto 12 a -12c); 
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b) riportare tassativamente all’esterno le indicazioni di cui all’Allegato 5 del presente disciplinare; 

c) in caso di consegna a mano dei plichi si informa che la Segreteria del Coordinamento Attività 
Tecniche Integrate osserva il seguente tassativo orario continuato: dal lunedì al venerdì ore 8,30-
12,30. Farà fede, ai fini del rispetto del termine, l’apposito Attestato ricezione offerte 
(controfirmato), compilato dalla suddetta Segreteria, recante data, orario di ricevimento; pertanto 
non sarà preso in considerazione il plico, che non risulti pervenuto al predetto Ufficio entro l’ora ed 
il giorno stabiliti. 
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 
precedentemente inviate, che pervengano, all’Amministrazione appaltante, dopo la scadenza del 
termine indicato al punto 12 a -12c) del bando di gara. 

d) il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche qualora il 
mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a 
terzi. 

e) i plichi dovranno essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale 
da impedirne l’apertura senza alterazione e contenere, a loro volta, quattro buste sigillate, 
timbrate e siglate anch’esse sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, le 
indicazioni relative all’oggetto della gara, e la dicitura, rispettivamente “Busta A- 
Documentazione”, “Busta B-Documentazione per elementi qualitativi”,  “Busta C-Offerta 
Economica” e Busta D-Documentazione giustificativa dei prezzi offerti. 

Nella Busta A- Documentazione dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

1. Istanza di partecipazione alla gara in bollo di cui all’Allegato 1). NB: In proposito si precisa 
che: A) in caso di RTC o di consorzio ex art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 non 
ancora costituiti, l’istanza deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che costituiranno il 
raggruppamento/consorzio; B) in caso di RTC o di consorzio ex art. 34, comma 1, lett. e) del 
D.Lgs. n. 163/2006 già costituiti, l’istanza deve essere presentata e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo o del consorzio. In tal caso all’istanza deve essere 
allegato, in originale o in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza o l’atto costitutivo del consorzio. C) nel caso di consorzio ex art. 34, comma 1, 
lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, l’istanza deve essere presentata e sottoscritta dal legale 
rappresentante del consorzio. Limitatamente al caso, di cui al punto C), le imprese esecutrici 
designate, per conto delle quali il consorzio concorre, dovranno comunque produrre le 
dichiarazioni di cui all’Allegato 2. 

2. Dichiarazioni integrative all’istanza di ammissione: assenza misure di prevenzione e condanne 
penali per SOGGETTI IN CARICA  – Art. 38, comma 1, lett. b) e c) del  D.Lgs. n. 163/2006 di cui 
all’Allegato 1-bis. 

3. Dichiarazioni integrative all’istanza di ammissione: presenza misure di prevenzione e condanne 
penali per SOGGETTI IN CARICA  – Art. 38, comma 1, lett. b) e c) del  D.Lgs. n. 163/2006 di cui 
all’Allegato 1-ter. 

4. Dichiarazioni integrative all’istanza di ammissione  per l’impresa ausiliaria nel caso di 
avvalimento, ex art. 49, di cui all’Allegato 3; 

5. per i soli professionisti nel caso di impresa partecipante non certificata SOA per la 
progettazione Dichiarazione cumulativa assenza cause di esclusione e requisiti di 
partecipazione per il/i PROGETTISTA/I  eventualmente indicato/i od associato/i di cui 
all’Allegato P; 

6. Copia fotostatica dell’attestazione SOA posseduta dal concorrente;  in caso di concorrente in 
forma di raggruppamento temporaneo, copie fotostatica delle attestazioni SOA dei singoli 
componenti che compongono il raggruppamento; qualora dall’attestazione SOA non risulti il 
possesso, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000, della certificazione di qualità ovvero della 
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dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità, 
dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, il certificato di sistema qualità di cui al successivo 
punto 9). 

7. Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara, compresi gli oneri per la 
sicurezza, (ovvero ridotta del 50% ai sensi dell’art. 40 comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 - vedi 
punto 9), costituita in una delle forme consentite dall’art. 100 del D.P.R. 554/99, secondo gli 
schemi tipo di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123, e con validità di almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; qualora sia costituita nella forma di fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, la cauzione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche, le compagnie di 
assicurazioni e gli intermediari finanziari, al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia 
fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la 
compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario. 
La documentazione di cui al presente punto dovrà essere unica indipendentemente dalla forma 
giuridica dell’unità concorrente. 
In caso di RTC non ancora costituito la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese 
costituenti il raggruppamento. 

8. Dichiarazione di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto una 
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa come cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante, valida fino a 180 giorni dalla data di esperimento della gara 
conformemente a quanto previsto dall’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. (tale impegno 
è contenuto, comunque, nella cauzione provvisoria prestata conformemente al D.M. 12 marzo 
2004). 

9. Copia semplice della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO serie 9001:2000 ovvero dichiarazione del possesso di elementi significativi e 
correlati del suddetto sistema (si precisa che i RTC, potranno godere del beneficio della 
riduzione del 50% solo se tutte le imprese associate risulteranno in possesso della 
certificazione del sistema qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema). 

10. Modello GAP di cui all’Allegato n. 4.  
11. Dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, per Euro 80,00, nel seguente 
modo: 
1) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistemi di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara copia 
stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 
2)  mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: “AUT. CONTR. 
PUBB.”, Via di Ripetta, 246, 00186 Roma - codice fiscale 97163520584 presso qualsiasi ufficio 
postale (a comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla 
documentazione di gara ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa 
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 
validità). 
A titolo di causale il concorrente dovrà indicare esclusivamente: 
• Il Codice fiscale partecipante;  
• Il seguente codice CIG che identifica la procedura: 0064511428; 
Si fa presente che l’errata indicazione del codice CIG comporterà l’esclusione del partecipante 
dalla presente procedura di aggiudicazione. 
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Nel caso di RTC e di consorzio, il versamento è unico ed deve essere effettuato dalla 
capogruppo o dal consorzio stesso. 

Resta inteso che in caso di RTC o di consorzio non ancora costituiti, il versamento è effettuato 
dalla sola capogruppo, nel presupposto che l’offerta, sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio, contenga anche l’impegno da parte di queste 
ultime, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza alla capogruppo. 

Si ricorda che la dimostrazione dell’avvenuto versamento, tramite ricevuta in originale ovvero 
copia della stessa, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità, è condizione necessaria per partecipare alla gara. Saranno 
pertanto escluse sia le imprese che non abbiano eseguito il versamento sia quelle che non 
presentino la ricevuta in originale. Non sarà quindi ammessa documentazione probatoria 
diversa da quella precedentemente indicata. 
 

Nella Busta B-Documentazione per elementi qualitativi dovranno essere contenuti: 
a) la documentazione a supporto delle proposte migliorative in ordine all’elemento “Valore 
tecnico e funzionale delle migliorie proposte” e di ciascun sub-elemento indicato nel bando 
di gara, secondo le indicazioni riportate nelle Schede allegate, contrassegnate con i numeri da 
A-1 a A-4; 
b) la documentazione a supporto delle proposte migliorative in ordine all’elemento  
“Organizzazione e dotazione di cantiere”, secondo le indicazioni riportate nell’allegata 
Scheda B; 
c)   la documentazione a supporto delle proposte migliorative in ordine all’elemento  “Minor 
tempo di esecuzione” secondo le indicazioni riportate nell’allegata Scheda C: tale elemento 
dovrà essere espresso in giorni naturali e consecutivi corredato da un “cronoprogramma” 
dettagliato sui lavori debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente; non 
saranno prese in considerazione offerte che prevedano termini superiori a quelli indicati nel 
bando di gara. 
d) Un documento contenente l’elenco descrittivo delle sole nuovi voci, conseguente alle 
migliorie proposte, senza indicazione di alcun prezzo o valutazione economica riportante: 
1. il numero identificativo; 
2. la descrizione estesa comprendente: 

− la descrizione di ogni componente o accessorio; 
− le modalità di posa e montaggio; 
− la descrizione di ogni onere e lavorazione necessari per dare l’opera compiutamente 

eseguita; 
− le modalità di misurazione 

3. l’unità di misura  
si sottolinea che LA PRESENZA DI “PREZZI” nel suddetto elenco descrittivo DETERMINERÀ 
L’ESCLUSIONE DALLA GARA.  
Le nuove e diverse voci con lo stesso numero identificativo assegnato di cui al punto 1., la 
descrizione sintetica, l’unità di misura, la quantità prevista, il prezzo unitario offerto e 
l’importo complessivo dovranno essere riportate nella “Lista delle categorie di lavorazioni e 
forniture” da inserire nella Busta C-Offerta economica;  
 

La busta dovrà essere sigillata in modo idoneo, tale cioè da non consentire aperture parziali, e 
controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. 
Nella documentazione contenuta nella Busta B non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa 
i prezzi offerti. La presenza di prezzi, riferiti a lavorazioni in appalto, all’interno della 
documentazione di cui trattasi potrà essere motivo di esclusione dalla gara.  
A corredo dell’offerta tecnica, il concorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 5), lettera a) del D. 
Lgs. n. 163/2006, dovrà allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi 
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quali informazioni fornite con l’offerta tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o 
commerciali. 
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella 
forma della sola VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai 
concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e previa comunicazione ai controinteressati della comunicazione della 
richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione 
l’Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di 
estrazione di copia dell’offerta tecnica. In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo 
l’aggiudicazione definitiva. 

La positiva verifica, dal punto di vista formale, dell’esistenza della Busta B è condizione essenziale 
per l’ammissione alla gara e l’esame dell’offerta. 

Nella Busta C-Offerta economica devono essere contenuti, a pena di esclusione: 

a) Offerta economica, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal Legale Rappresentante dell’Impresa, dell’Ente cooperativo o, in caso di RTC  costituita 
prima della presentazione dell’offerta, della Mandataria; ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 
n. 163/2006, possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, lettere d) Raggruppamenti 
Temporanei di Concorrenti (RTC) ed e)  (Consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 
civile), anche se non ancora costituiti, purché l’offerta  economica sia sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiranno il RTC/Consorzio.  
L’offerta economica  dovrà essere formulata mediante offerta a prezzi unitari, compilata 
obbligatoriamente  sull’elaborato cartaceo “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture” 
previste per l’esecuzione dei lavori – compilata in ogni sua parte utilizzando la copia vidimata in 
originale in ogni foglio - che verrà distribuita alternativamente, a scelta dell’impresa: 1) presso 
il Coordinamento Attività Tecniche Integrate, Via Albertoni, 15, Bologna dal lunedì al venerdì 
ore 8,30 – 12,30, previo appuntamento telefonico,  (Dott.ssa Raffaella Pettazzoni 051/6361247 
oppure Dott.ssa Mila Pelliccioni 051/6361366); ovvero 2) in occasione del sopralluogo. 
Il suddetto documento dovrà essere compilato tanto in cifre quanto in lettere; l’offerta in 
lettere dovrà essere scritta a macchina o in stampatello in modo chiaramente leggibile. Il 
prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di ciascun prezzo unitario per le 
rispettive quantità, dovrà essere indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente 
al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il 
prezzo complessivo ed il ribasso dovranno essere indicati in cifre ed in lettere. In caso di 
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Nel caso di discordanza dei prezzi 
unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 
Il modulo dovrà essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non potrà presentare 
correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che 
sottoscrive l’offerta medesima. 
Stante la possibilità di apportare migliorie su alcuni aspetti del progetto, come meglio 
specificati nelle schede allegate al presente disciplinare di gara, è consentito al concorrente di 
modificare le descrizioni prestampate delle lavorazioni che compaiono sulla lista con le altre 
lavorazioni che si intendono offrire, operando nel seguente modo: 

CASO A: nel caso in cui il concorrente voglia modificare completamente la lavorazione 
indicata, barrerà la quantità indicata nella “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture” 
e sostituirà il numero con lo “0 (zero)”, ovviamente senza indicare il relativo prezzo 
unitario; 
CASO B: nel caso in cui il concorrente voglia mantenere la lavorazione indicata sulla “Lista 
delle categorie di lavorazioni e forniture” prestampata e modificarne esclusivamente la 
quantità, barrerà la quantità e sostituirà il numero prestampato con la quantità che 
intende offrire, utilizzando il colore rosso per la correzione e controfirmando a latere della 
relativa indicazione. 

Nel CASO A, il concorrente riporterà la descrizione sintetica sostitutiva delle lavorazioni che 
intende offrire in sostituzione nelle righe bianche a disposizione sulla Lista, assegnando un 
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proprio codice identificativo progressivo, completamente diverso da quello/i utilizzati dalla 
Stazione appaltante (identico però a quello riportato sul documento d) elenco descrittivo delle 
sole nuovi voci inserito nella Busta B-Documentazione per elementi qualitativi precedentemente 
indicato) con la relativa quantità, il prezzo unitario in cifre ed in lettere ed il prezzo 
complessivo; le lavorazioni variate dovranno essere riportate utilizzando il colore rosso. 
Si ribadisce che la descrizione dettagliata, senza alcun riferimento al prezzo od alla quantità 
offerta, dovrà essere riportata nella Busta B-Documentazione per elementi qualitativi come 
già esplicitato. 
Nel caso in cui il concorrente riporti nel modello sopramenzionato una o più lavorazioni variate, 
non supportate dalla documentazione qualitativa a corredo che dovrà essere contenuta nella 
Busta B-Documentazione per elementi qualitativi, la Stazione appaltante non terrà conto 
della variazione e farà eseguire la lavorazione così come indicata e descritta nei propri 
documenti progettuali, tenendo però valido il prezzo unitario della corrispondente lavorazione 
variata. 
In calce all'ultima pagina della “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture” dovrà essere 
indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella 
settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. 
Il prezzo globale ed il ribasso debbono essere espressi in cifre ed in lettere e devono essere 
riportati nella lista. 
L’attribuzione del punteggio all’elemento “Ribasso percentuale sull’importo a base di gara” 
avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del 
contratto, procede alla verifica dei conteggi riportati nella “Lista delle categorie di lavorazioni 
e forniture”, tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in 
lettere, correggendo,  ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di 
discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso 
percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla 
percentuale di discordanza.  
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 
In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o 
forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. 
Si richiama come integralmente trascritto l’articolo 90 del D.P.R. 554/99. 

b) Floppy-disk o CD-Rom, consegnato da questa Stazione appaltante contestualmente alla 
“Lista delle categorie di lavorazioni e forniture”, riportante tutti i dati numerici dell’offerta 
cartacea di cui al precedente punto a); in tale supporto informatico tutte le operazioni 
matematiche che hanno determinato il risultato di offerta dovranno risultare in automatico. 

 
Nella Busta D-Documentazione giustificativa dei prezzi offerti, dovrà essere contenuta la 
documentazione giustificativa di tutte le voci di prezzi che concorrono a formare il 100% 
dell’importo complessivo posto a base di gara escluso il servizio relativo alla progettazione, redatta 
secondo le indicazioni riportate al punto 6 del presente disciplinare 
La positiva verifica della presenza della Busta D è condizione essenziale per l’ammissione alla gara 
e l’esame dell’offerta. La Busta D verrà eventualmente aperta solo in seguito all’apertura della 
Busta C- Offerta economica. 
 

Si precisa che tutto quanto previsto dal presente punto 2 in ordine alle MODALITÀ di 
PRESENTAZIONE dell’OFFERTA, è prescritto a pena di esclusione dalla procedura di gara. 

 
3. IMPRESE AMMESSE A PARTECIPARE E REQUISITI 
Sono ammessi concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, D.Lgs.163/06, costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le 
modalità e le condizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs.163/06 e 95, 96 e 97 D.P.R. n. 
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554/99, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di 
cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000. 
L’impegno a costituire il R.T.C. deve specificare il modello (se orizzontale, verticale, misto) 
nonché le parti dell’opera, individuate secondo le categorie del bando di gara, che verranno 
eseguite da ciascuna associata. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di 
esclusione di cui agli artt. 34 comma 2 e 38 del D.Lgs.n.163/06, i divieti previsti dall’essere in corso 
i piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, il mancato rispetto degli obblighi di 
sicurezza, la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 
consorziato, esistenza nell’ultimo biennio di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con la 
P.A. o alla partecipazione a gare pubbliche adottati ai sensi dell’art. 36 bis, D.L n. 223/06 
convertito, con modificazioni, in L.n. 248/06. 
In particolare verranno escluse le offerte per le quali, previa valutazione della Stazione Appaltante, 
sussistano elementi tali da poter essere imputabili ad un unico centro decisionale. 
Si richiama quanto stabilito al punto 17, lettere c) e d) del bando di gara in ordine ai seguenti 
requisiti minimi di carattere economico e tecnico richiesti per la realizzazione dei lavori oggetto 
della presente procedura: 
- possesso di attestazione di qualificazione in prestazioni di progettazione e costruzione, in corso di 
validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA), ex DPR 34/2000, per classifica adeguata ai 
lavori da assumere (classe V); per concorrenti stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea, valgono i 
requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, dal suddetto DPR 
34/2000. 
- in assenza di idonea attestazione SOA per la progettazione, i concorrenti dovranno indicare o 
associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti, regolarmente abilitati, 
individuati tra i soggetti di cui all’art. 90, 1° comma, lettere da d) ad h) del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Si precisa inoltre che il concorrente in ordine alla qualificazione di cui al punto 6. lettera c.1 del 
bando di gara deve essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

3.a) IMPRESE SINGOLE e CONSORZI  
Le imprese singole ed i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006, possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dell’attestazione di 
qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata:  
- nella categoria prevalente per classifica che, aumentata di un quinto, sia non inferiore 

all’importo complessivo dell’appalto; in tal caso il concorrente non può eseguire le 
lavorazioni delle categorie scorporabili e deve obbligatoriamente: subappaltare 
(dichiarandolo nell’istanza di partecipazione) le lavorazioni ad impresa/e qualificata/e 
nelle categorie OS 6, OS7, OS 4, OS 3 tenendo presente che comunque le lavorazioni 
appartenenti alle categorie OS 6 e OS 7 (a qualificazione non obbligatoria) possono essere 
eseguite anche dall’impresa qualificata nella categoria prevalente OG 1 in classe V; 
costituire un RTC con imprese in grado di eseguire le lavorazioni appartenenti alle categorie 
scorporabili (a qualificazione obbligatoria) OS 18, OS 28 e OS 30 per classifiche che, 
aumentate di un quinto, siano non inferiori ai corrispondenti importi indicati nel bando;  

- nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per classifiche che aumentate di un 
quinto, siano non inferiori ai corrispondenti importi indicati nel bando;  

3.b) RTC DI TIPO VERTICALE, CONSORZI e GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
L’impresa capogruppo-mandataria deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione 
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per 
classifica che, aumentata di un quinto, sia non inferiore al corrispondente importo indicato nel 
bando. Ciascuna categoria avente ad oggetto lavorazioni scorporabili non subappaltabili deve 
essere coperta da una impresa mandante in possesso dell’attestazione di qualificazione 
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per classifica, aumentata di un quinto, non 
inferiore al corrispondente importo indicato nel bando. L’incremento di un quinto della 
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classifica di qualificazione in possesso di ciascuna impresa riunita si applica a condizione che 
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori di 
relativa assunzione. 

3.c) RTC di TIPO MISTO e CONSORZI (caratterizzate dalla contemporanea presenza di più imprese 
tra loro temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale / verticale in 
relazione ai lavori appartenenti alla categoria prevalente ovvero alle categorie 
scorporabili/subappaltabili): 
In tali casi, a seconda della composizione di ogni singolo RTC Misto (1-Misto con RTC 
orizzontale sulla prevalente; 2- Misto con RTC orizzontale sulle categorie diverse dalla 
prevalente; 3- c.d. doppio Misto ossia con RTC orizzontale sulla prevalente, + RTC orizzontale 
sulle categorie diverse dalla prevalente) si applicano le norme previste per i raggruppamenti di 
tipo orizzontale e per i raggruppamenti di tipo verticale combinate tra loro. 
Si vedano pertanto: art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e art. 95 DPR 445/99. 

3.e) IMPRESE COOPTATE: si rinvia al disposto di cui all’art. 95 comma 4, D.P.R. n. 554/99. 

3.f) AVVALIMENTO: si applica l’articolo 49 del D. Lgs. 163/06. Pertanto il concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dell’attestazione SOA avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente allega oltre all’attestazione SOA dell’impresa 
ausiliaria: 
a. una sua dichiarazione verificabile, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b. una dichiarazione circa il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti 
generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/06; 
c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da 
parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’articolo 38 citato; 
d. una dichiarazione sottoscritta dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima: 

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, 
rinunciando da subito ad eccepire qualsiasi pretesa collegata all’eventuale prolungamento 
delle lavorazioni, di fatto non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto a quanto 
indicato nel bando di gara e negli elaborati di progetto definitivo; 
- dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, ai sensi 
dell’articolo 34 del D. Lgs.163/06 e s.m.i.; 
- dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, del D. 
Lgs.163/06 e s.m.i., con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
- (se del caso) indica il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’articolo 49 del D. Lgs.163/06 e 
s.m.i.; 

e. contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione dell’impresa 
concorrente le risorse necessarie; 
(o, in caso di avvalimento tra imprese dello stesso gruppo): 
f. una dichiarazione attestante il legame economico e giuridico esistente nel gruppo e dal 
quale discende l’obbligo di mettere a disposizione le risorse. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione  verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 81 comma 1, 83 e 121 comma 1 D.Lgs.163/06. La  
valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi e sub elementi indicati nella 
seguente tabella e ai rispettivi punteggi e subpunteggi massimi attribuibili. 
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Elementi e sub elementi Punteggi massimi Wi 

Elementi qualitativi 

1 Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte 45  

 1.1 Finiture interne e infissi  14 

 1.2 Impianti elettrici ed affini: componenti, sistemi di supervisione, 
utilizzazione e manutenzione

 9 

 1.3 Impianti meccanici: componenti, sistemi di regolazione e di 
supervisione, utilizzazione e manutenzione

 6 

 1.4 Attrezzature per allestimento magazzino   16 

2 Organizzazione e dotazione di cantiere  5  

Elementi quantitativi 

3 Minor tempo di esecuzione 5  

4 Ribasso percentuale sull’importo a base di gara (lavori + fornitura) 45  

 TOTALE 100  

 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo 
aggregativo-compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. 554/99, attraverso l’utilizzo della 
seguente formula: 

C(i) = (W1 * V(i)1) + (W2 * V(i)2) + (W3 * V(i)3) + (W4 * V(i)4) 
dove: 
 
C(i) = punteggio riportato dall’offerta i-esima 
W1 = punteggio massimo attribuito al requisito 1) “valore tecnico e funzionali delle migliorie 
proposte”: 45 punti 
W2 = punteggio massimo attribuito al requisito 2) “organizzazione e dotazione di cantiere”: 5 punti 
W3 = punteggio massimo attribuito al requisito 3) “minore tempo di esecuzione”: 5 punti 
W4 = punteggio massimo attribuito al requisito 4) “ribasso percentuale sull’importo a base di 
gara”: 45 punti 
Il coefficiente V(i)i è compreso tra 0 e 1 e il suo valore è calcolato:  
• relativamente all’elemento 1 “valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte” e 

all’elemento 2 “organizzazione e dotazione di cantiere” attraverso un metodo adottato 
autonomamente prima dell’apertura dei plichi dalla Commissione giudicatrice che sarà 
nominata dalla Stazione appaltante ai sensi di legge, 

• relativamente all’elemento 3 “minore tempo di esecuzione dei lavori”, mediante 
interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1 (uno) attribuito alla media dei minori tempi 
offerti di tutte le offerte valide e il coefficiente pari a 0 (zero) attribuito al tempo previsto 
nel progetto posto a base di gara (300 gg.), precisando che alle offerte che prevedono un 
minore tempo di esecuzione di entità superiore alla suddetta media verrà attribuito, per 
quanto riguarda l’elemento tempo, il coefficiente V(a)i  pari a 1 (uno). La durata dei lavori 
resterà comunque contrattualmente stabilita pari alla durata offerta,  

• relativamente all’elemento 4 “ribasso percentuale sull’importo a base di gara (lavori + 
fornitura)”, attraverso la relazione  V(i)4 = Ri/Rmax 
dove: 
V(i)4 = coefficiente da attribuire al concorrente i – esimo 
Ri = ribasso sull’importo lavori posti a base di gara offerto dal concorrente i-esimo. 
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Rmax = ribasso massimo offerto sull’importo lavori posti a base di gara 
 
L’ammontare del compenso dovuto per la progettazione esecutiva sarà determinato applicando 
il ribasso percentuale complessivo offerto sull’importo a base di gara (lavori +  fornitura) 
all’importo a base di gara previsto per la progettazione.   
 
5.1. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto. 
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, l’aggiudicazione avverrà a favore 
dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica; qualora 
anche i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dovessero essere uguali, si procederà 
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77, R.D. n. 827/1924. 
L'Azienda si riserva: 

▪ di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione. 

▪ di non far luogo alla gara e di prorogarla ad altra data che verrà comunicata ai 
concorrenti, senza che questi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

▪ di non procedere all’aggiudicazione, qualora non ritenuto opportuno, a proprio 
insindacabile giudizio. 

Al fine di verificare la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni 
offerte, l’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 86 comma 2 D.Lgs.163/06, alle verifiche di 
congruità delle offerte che avranno ottenuto contemporaneamente punteggi pari o superiori a 40 
punti per gli elementi quantitativi  3 e 4 e a 40 punti complessivi per gli altri elementi qualitativi 1 
e 2. 
L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle 
prestazioni offerte comporterà l’esclusione dalla gara. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare le offerte economiche anormalmente 
basse, ai sensi dell’art. 86 comma 3 D.Lgs.163/06. 
L’esito negativo della verifica delle offerte economiche anormalmente basse comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
La verifica di congruità e la verifica di offerte anormalmente basse verrà espletata secondo le 
modalità indicate al successivo articolo 6. 
 
5.2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le operazioni di ammissione dei concorrenti si svolgeranno in seduta pubblica, fissata il giorno 
22/10/2007 con inizio alle ore 10,00, presso la sede del Coordinamento Attività Tecniche 
Integrate in Bologna, via Albertoni n. 15.  
Lo svolgimento di questa seduta prevede di: 
- accertare che ogni concorrente abbia preso visione del luogo di esecuzione dei lavori (pena 
l’esclusione); 
- verificare della presenza delle quattro buste richieste; 
- aprire la Busta A e verificare, dal punto di vista formale e sostanziale, il relativo contenuto con 
assunzione di eventuali provvedimenti di esclusione; 
 - verificare, pena esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, che 
i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento/consorzio e che 
comunque le imprese raggruppate ed i consorziati (in nome dei quali il consorzio concorre, nel caso 
di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b e c) del D.Lgs. n. 163/2006 non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma; 
Successivamente, la Busta B “Documentazione per elementi qualitativi” dei concorrenti ammessi 
verrà trasmessa alla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge da questa Stazione 
appaltante. 
Le operazioni di attribuzione dei punteggi alla documentazione qualitativa si svolgeranno in una o 
più sedute riservate. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale. 
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In seguito all’attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitativi dell’offerta, i concorrenti 
saranno invitati con lettera Raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax almeno 5 giorni solari prima 
del relativo svolgimento, alla seduta pubblica in cui si procederà: 
- alla comunicazione dei punteggi ottenuti per la documentazione qualitativa dell’offerta; 
- all’apertura della Busta C “Offerta economica” dei concorrenti ammessi ed alla verifica della 
regolarità formale dei documenti ivi contenuti; 
- all’attribuzione dei punteggi agli elementi quantitativi dell’offerta secondo quanto indicato 
all’articolo 5 del presente disciplinare; 
- alla formulazione della graduatoria dei concorrenti ammessi. 
Nel caso si proceda alla verifica della congruità della/e offerta/e e/o alla verifica della/e offerta/e 
anormalmente bassa/e, secondo i criteri esposti all’art. 5.1, il Responsabile del Procedimento, al 
termine della suddetta verifica, fisserà un’ulteriore seduta pubblica che verrà comunicata a tutti 
gli offerenti con lettera Raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax con almeno 5 giorni solari 
d’anticipo sul giorno della seduta, in cui verranno resi noti i risultati della verifica, la eventuale 
assunzione di provvedimenti di esclusione e la proclamazione dell’aggiudicatario. 
 
6. CRITERI PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELLE OFFERTE 
Affinché l’Amministrazione possa procedere, ai sensi dell’articolo 86, comma 5, ed 87, comma 2, 
del D. Lgs. 163/06, alla valutazione della compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle 
prestazioni offerte e/o alla verifica delle offerte economiche anormalmente basse, come indicato 
al precedente articolo 5.2, le imprese partecipanti alla presente gara hanno l’obbligo di inserire 
nella Busta D – Documentazione giustificativa dei prezzi offerti, le giustificazioni relative alle voci 
di prezzi contenute nella Lista delle categorie delle lavorazioni e forniture che concorrono a 
formare il 100% dell’importo offerto comprese le migliorie offerte. 
Le analisi dei prezzi dovranno obbligatoriamente essere predisposte sulla base del “Modello guida 
per analisi prezzi” MODELLO D, allegato al presente disciplinare, dove sono indicati in dettaglio i 
singoli elementi di costo che l’impresa offerente deve utilizzare e compilare al fine di fornire le 
“giustificazioni” delle voci di prezzo.  
Il modello potrà essere integrato con ulteriori righe qualora il numero di materiali a piè d'opera, di 
noleggi e di trasporti abbiano più componenti rispetto a quanto previsto nell'allegato. 

 
A completa giustificazione degli elementi di costo riportati nel "Modello guida per analisi prezzi" le 
imprese offerenti potranno produrre la documentazione ritenuta più idonea a chiarire la 
composizione del prezzo. 
 
Ogni componente delle voci oggetto d'analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale 
compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera. I prezzi indicati nell'offerta avranno validità per 
tutta la durata dei lavori, fatto salvo quanto riportato all'art. 133, comma 4, DLgs 163/06 e s.m..  
La documentazione suddetta sarà ritenuta valida solo se contenente tutte le caratteristiche di 
seguito elencate con riguardo ai singoli elementi di costo. 

 
a) Mano d'opera:  
Il costo orario della mano d’opera impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo 
non potrà essere di importo inferiore al costo orario stabilito nei Contratti Collettivi Nazionali e 
territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale sono previsti i lavori, risultanti da listini 
ufficiali o resi ufficiali dalle Organizzazioni di Categoria, a livello nazionale o provinciale, da 
allegare a corredo delle analisi o da citare come riferimento. 
Qualora il concorrente ritenga di trovarsi in condizioni particolarmente favorevoli, dovrà 
dichiarare tale condizione, corredandola con idonea documentazione atta a dimostrare il 
godimento di particolari situazioni derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con 
riferimento al domicilio dell’Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della mano 
d’opera. 
Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della mano d'opera 
riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionale della mano d'opera stessa. 



Pagina 13 di 46 

Si precisa che per "produttività eccezionale" si intende la capacità lavorativa personale del 
singolo prestatore d'opera o della squadra a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o 
innovative. 

 
b) Materiali a piè d'opera: 
Per giustificare le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli con riguardo all'elemento di 
costo rappresentato dalla fornitura dei materiali a piè d'opera, l'impresa offerente dovrà 
accompagnare l'analisi con documento originale delle offerte di terzi fornitori. 
L’offerta scritta del fornitore dovrà essere redatta sulla base del “Modello guida preventivi” 
MODELLO E, allegato alla presente disciplinare di gara. 
Qualora l'impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato 
nell' analisi di prezzo da giustificare deve esibire documentazione idonea ad attestare 
l'esistenza di tale scorte. 
Qualora la fornitura comprenda anche la manodopera per l’installazione occorre che il 
preventivo del fornitore sia corredato da specifica analisi del prezzo di fornitura in cui sia 
indicata la quantificazione oraria della manodopera impiegata e il relativo costo, distinto dal 
costo del solo materiale; tale analisi dovrà essere redatta dal fornitore completando il citato 
MODELLO E nella tabella “Importo manodopera”. 

 
c) Noleggi: 
Per noleggio di mezzo d'opera e/o attrezzatura si deve intendere:  

− il "nolo a caldo" del mezzo d'opera e/o della attrezzatura comprensivo del costo 
dell'operatore;  

− il "nolo a freddo" del mezzo d'opera e/o della attrezzatura noleggiata maggiorato 
dell'incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego; 

Nel caso l'impresa possieda il mezzo d'opera e/o attrezzatura si deve intendere:  
− costo del mezzo d'opera e/o attrezzatura offerta, maggiorata dell' incidenza del costo 

della mano d'opera necessaria per il suo impiego. 
I costi per noleggi comunque articolati ed esposti, devono comprendere gli oneri per la mano 
d'opera, i carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto 
occorra per il funzionamento delle macchine. Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la 
messa in funzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni affinché i 
mezzi d'opera siano sempre in buono stato di servizio. 
Nel caso di utilizzo di mezzi d'opera e/o attrezzature noleggiati l'impresa offerente dovrà 
corredare l'analisi di prezzo con documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale 
dell'offerta o del contratto per il nolo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura da parte del 
soggetto noleggiatore, secondo i criteri prima esposti per la fornitura di materiali a piè d'opera. 
Se una lavorazione richiede il nolo di più mezzi nell' analisi dovranno essere evidenziati i prezzi 
dei noli di tutti i mezzi. 
L’offerta scritta del noleggiatore dovrà essere redatta sulla base del “Modello guida noli” 
MODELLO F, allegato al presente disciplinare. 
 

d) Trasporti: 
Per i trasporti valgono le indicazioni fornite per i noleggi di attrezzature e/o mezzi d'opera. In 
particolare se i trasporti sono fatti da terzi occorre corredare le analisi da un’offerta scritta, 
redatta dal fornitore sulla base del “Modello guida trasporti” MODELLO G, allegato al presente 
disciplinare di gara. 
I trasporti a discarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere effettuati 
analizzando compiutamente la disponibilità e la distanza di discariche per materiali inerti. 
Dovrà inoltre essere comunicata la località dove sarà stoccato il materiale di risulta ed il 
relativo costo unitario, allegando documentazione specifica. 

 
e) Spese Generali: 

Nelle singole analisi è prefissata dall' Amministrazione una soglia minima pari al 13,00% da 
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attribuire al ristoro delle spese generali. 
Il non rispetto della predetta aliquota percentuale minima determina l'esclusione dell' offerta 
presentata. 

 
f) Utile di Impresa: 

Viene prefissata da questa Amministrazione, nelle singole analisi dei prezzi una soglia minima 
dell'utile dell’impresa pari al 5,0%.  
Il non rispetto della predetta aliquota percentuale minima determina l'esclusione dell' offerta 
presentata. 

 
Il concorrente potrà allegare altresì ogni tipo di documentazione che ritiene opportuna a 
supportare le proprie affermazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 87, comma 2 del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i., lettere da a) a g). In ogni caso, il concorrente dovrà essere pronto, entro 15 giorni 
solari dalla richiesta, a fornire a questa Stazione Appaltante le analisi dei prezzi, i preventivi, i 
giustificativi citati e quant’altro venisse ritenuto necessario durante le operazioni di verifica della 
congruità dell’offerta. Nel caso di instaurazione del contraddittorio, il concorrente non potrà 
indicare ulteriori elementi o avanzare documentazioni a supporto di elementi non preventivamente 
esposti/segnalati nella suddetta relazione. 
 
In ogni caso l’Amministrazione non accetterà, come condizioni di particolare favore, la circostanza 
che le lavorazioni verranno affidate in subappalto. L’impresa offerente dovrà quindi indicare gli 
elementi di costo che determinano l’economicità del prezzo dell’opera o della lavorazione 
indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere affidata in subappalto. 
 
7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con provvedimento del Direttore Generale o suo delegato 
e diverrà vincolante per l’Azienda Ospedaliero Universitaria solo dopo che tutti gli atti relativi al 
procedimento di scelta del contraente saranno divenuti validi ed efficaci, mentre l’offerente 
rimane vincolato per il solo fatto della presentazione dell’offerta. 

L’aggiudicatario, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria, a pena di decadenza dalla stessa e conseguente aggiudicazione (provvisoria) al 
concorrente che segue in graduatoria, dovrà fornire al Settore Contratti Area Ingegneria del 
Coordinamento Attività Tecniche Integrate (tel. 051/6361366 – fax 051/6361200) i seguenti 
documenti: 

a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., avente data non anteriore a 6 mesi rispetto alla 
data di presentazione dell’offerta, in originale/copia autentica/copia conforme (anche nelle 
forme previste dagli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000), attestante che: 

▪  ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 252/1998 “nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 e s.m.i.”; 
▪ l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo. 

b) ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, limitatamente a società per azioni, in 
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a 
responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, apposita 
comunicazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro 
dei soci o di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 
nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque il diritto. 

Ove nel termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto, l’Azienda provvederà 
a disporre la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria e, eventualmente, aggiudicare la gara al 
concorrente che segue in graduatoria. 
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Entro 30 giorni dalla gara l’aggiudicazione diventa comunque definitiva ex art. 12, comma 1, ma 
non ancora efficace in quanto sub condizione sospensiva della verifica/accertamento dei prescritti 
requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario. 

Si precisa che in caso di accertata mancanza dei requisiti in capo all’aggiudicatario dell’appalto, 
l’Azienda procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente e 
all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria; qualora anche in capo al concorrente 
secondo in graduatoria venga accertata la mancanza dei requisiti di carattere generale, si 
procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova 
aggiudicazione. 

L’avviso di aggiudicazione definitiva (dopo che questa sarà divenuta efficace) sarà comunicato ai 
concorrenti, pubblicato sul sito: http://www.sitar-er.it/ e nelle altre forme prescritte dal D.Lgs. n. 
163/2006. 
La consegna dei lavori sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 
1. che l’impresa abbia prodotto il programma esecutivo dell’intero lavoro 10 giorni prima della 

consegna lavori; 
2. che ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 554/99, il responsabile del procedimento e 

l’impresa abbiano concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del 
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Ai fini della stipulazione del contratto, 
a. il soggetto aggiudicatario dovrà: 

1. inviare alla stazione appaltante il mandato collettivo con procura (qualora il soggetto 
aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo); 

2. inviare alla stazione appaltante: a) l’atto costitutivo del consorzio ex art. 2602 c.c., in 
caso di aggiudicatari di un costituendo consorzio; b) copia della delibera dell’organo 
statutariamente competente nel caso di Impresa per la quale il Consorzio concorre; 

3. costituire la cauzione definitiva, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, conforme a 
quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo gli schemi tipo di cui al 
D.M. 12/03/2004 n. 123, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata 
da un Istituto di credito o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107 del D.Lgs.1/9/1993, n. 385; la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e avrà 
durata fino alla conclusione del rapporto contrattuale; 

4. costituire la Polizza di responsabilità civile professionale del progettista ex articolo 111, 
comma 1, del D. Lgs. 163/06 e art. 26 dello schema di contratto; 

5. costituire Polizza assicurativa di cui agli artt. 129 comma 1 D.Lgs.163/06 e 103 DPR 
554/99 relativa alla copertura dei rischi individuati all’art. 25 dello schema di contratto, 
cui si rinvia integralmente. 

 
Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati potrà comportare, qualora la Stazione 
Appaltante abbia fondato motivo di ritenere che l’inadempimento è dovuto a mala fede 
dell’aggiudicatario, l'annullamento dell'aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione al 
concorrente che segue in graduatoria, l’incameramento della cauzione provvisoria, l’azione per il 
risarcimento dei danni e l’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni. 
L’amministrazione restituirà ai concorrenti non aggiudicatari le cauzioni provvisorie entro 5 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva, divenuta efficace, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della 
consegna della cauzione definitiva. 
La documentazione ulteriore. presentata dai concorrenti in sede di gara. non sarà restituita dalla 
stazione appaltante. 

 
8. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI 
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Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, nonché dall’art. 141 del D.P.R. n. 
554/99. 
L'autorizzazione al subappalto verrà concessa solo se il concorrente avrà indicato nell’istanza di 
ammissione le parti di lavorazioni che intende affidare in subappalto in caso di aggiudicazione, e 
l'impresa affidataria del subappalto sia in possesso di adeguata qualificazione ai sensi del D.P.R. n. 
34/2000. 
L’amministrazione non intende avvalersi della facoltà – di cui al comma 3 dell’art. 118, del D.lgs. n. 
163/2006 - di corrispondere direttamente al  subappaltatore o cottimista l’importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguiti. 
Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario dovrà comunicare alla 
stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati ai fini dell’esecuzione dell’appalto, il nome 
del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore o per fallimento del secondo classificato, la Stazione appaltante si riserva di procedere 
ex articolo 140 del D.Lgs.163/06. 

 
L’amministrazione, attesa l’urgenza dei lavori in oggetto, a mezzo del Responsabile del 
procedimento, potrà procedere, ai sensi e per gli effetti dall’art. 11, comma 12, D.Lgs. n. 
163/2006, alla consegna anticipata dei lavori. Dalla data del verbale di consegna anticipata, 
redatto, in contradditorio con l’appaltatore cominceranno a decorrere i termini  per la consegna 
della progettazione esecutiva. 
 
La riduzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, ai sensi del combinato disposto 
degli art. 40, comma 7 e 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, prescinde dal possesso del sistema di 
qualità in capo ai progettisti. 
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ALLEGATI: 

Allegato  1 Istanza di ammissione  

Allegato 1-bis 
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CONSORZIO – Art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 
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Dichiarazione cumulativa assenza cause di esclusione e requisiti di 
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Per i sotto indicati allegati si vedano le specifiche cartelle SCHEDE PER VALUTAZIONE 
O.E.P.V. e  MODELLI GIUSTIFICATIVI OFFERTE 
 
Allegato 
SCHEDA A-1 

ELEMENTO QUALITATIVO:  VALORE TECNICO E FUNZIONALE DELLE 
MIGLIORIE PROPOSTE SUB-ELEMENTO Opere edili ed affini 

Allegato 
SCHEDA A-2 

ELEMENTO QUALITATIVO:  VALORE TECNICO E FUNZIONALE DELLE 
MIGLIORIE PROPOSTE SUB-ELEMENTO Impianti elettrici ed affini 

Allegato 
SCHEDA A-3 

ELEMENTO QUALITATIVO:  VALORE TECNICO E FUNZIONALE DELLE 
MIGLIORIE PROPOSTE SUB-ELEMENTO Impianti meccanici ed affini 

Allegato 
SCHEDA A-4 

ELEMENTO QUALITATIVO:  VALORE TECNICO E FUNZIONALE DELLE 
MIGLIORIE PROPOSTE SUB-ELEMENTO Attrezzature per allestimento 
centro logistico 

Allegato 
SCHEDA B ELEMENTO QUALITATIVO:  ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE DI CANTIERE 

Allegato 
SCHEDA C ELEMENTO QUANTITATIVO:  TEMPO DI ESECUZIONE 

Allegato 
MODELLO D GUIDA ANALISI PREZZI 

Allegato 
MODELLO E 

GUIDA PREVENTIVI 

Allegato 
MODELLO F 

GUIDA NOLI 

Allegato 
MODELLO G 

GUIDA TRASPORTI 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA DIREZIONE PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI  

(Dott. Ing. Daniela Pedrini) 
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Allegato 1 –Istanza di ammissione alla procedura aperta1 
(da inserire nella busta A – Documentazione) 
 
 

Spettabile 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna 
Policlinico S. Orsola – Malpigli 
Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna 
 

il sottoscritto _____________________________________       ______________________________________ 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 2______________________________________  
dell'impresa: 

Partita IVA ___________________    Codice Fiscale ___________________ 
Ragione sociale    ______________________________________________________________________ 

Luogo (comune italiano o stato estero)  _______________________________________________  Prov.  ______ 
Sede legale________________________________CAP / ZIP ________________ codice attività:  

________________ 

CHIEDE 
A) di partecipare alla GARA N. 6/2007 - PADIGLIONE N. 12 MAGAZZINO GENERALE: REALIZZAZIONE DEL CENTRO 
LOGISTICO PER LA DISTRIBUZIONE DI BENI SANITARI ED ECONOMALI. APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE) DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO COMPRENSIVO DELLA FORNITURA IN OPERA DELLE RELATIVE ATTREZZATURE; 
 
B) in qualità di:               - impresa singola; 

- impresa capogruppo mandataria in associazione o consorzio temporaneo; 
- impresa mandante in associazione o consorzio temporaneo. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., sotto la propria personale responsabilità 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci;  

DICHIARA 
 

1) che la suddetta impresa iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura come segue: 
 

provincia di iscrizione:…………………… forma giuridica società...................….............................…........………………………. 
numero di iscrizione .....................................….......... e data di iscrizione ................................. 
 

 
(solo per le società) 

costituita in data ............................. capitale sociale in euro .........................…..... durata della società .....................................  
soci 3, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    
    
    
    

 

 
(solo per le imprese individuali) 

titolare attuale: cognome/nome  ..................…............................….......... nato a ......................…….....…......... il ……........................... 
 

                                                 
1 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio: vedi parte 2.2 Plichi contenenti le offerte, punto n. 2 
Istanza di partecipazione 
2 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
3 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice 

 
Bollo da 

Euro  
14,62 
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(per tutte le imprese) 
direttori tecnici attualmente in carica: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
   direttore tecnico 
   direttore tecnico 
   direttore tecnico 
   direttore tecnico 

 
 

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e pertanto: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che:  

b.1) nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che tali procedimenti non sono pendenti nei 
confronti dei seguenti soggetti (direttore/i tecnico/ ovvero di altri soci amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza): 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione: 

4  -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, 
D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575; 

 -la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi in allegato alla presente dichiarazione (allegati 1-bis); 

c) che  
c.1) nei propri confronti:5 

 -non è stata pronunciata una sentenza 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; 

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

 -sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 -decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 -sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

6  -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, 
D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

                                                 
4 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma 
5 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma 
6 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma 
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irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale; 

 -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’art. 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

e) che non sono state commesse 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) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 

g) che non state  commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non sono state rese false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

m) che ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 
l’impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’art. 4 della predetta legge, 
pari a ____________e quindi 7 

 -inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 -pari o superiore a 15 (quindici) ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o 
superiore a 35 (trentacinque) ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed 
ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione 
appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della predetta legge; 

n) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

3) che, nell’ultimo biennio, non è incorso in provvedimenti interdettivi alla contrattazione con la P.A. o alla 
partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art. 36-bis del D.Lgs. n. 223/06 convertito, con modificazioni, in 
Legge n. 248/06;  
4) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, nel triennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara:8 

   
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico;  

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o venti la 
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

 

                                                 
7 Barrare l’opzione che interessa 
8 Barrare l’opzione che interessa 
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Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 9

     
     
     

 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
10 

     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione di una pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro moralità professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
11 

     
     
     

 

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 l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12  

-ed è intervenuta la riabilitazione a sensi dell’art. 178 del codice penale13; 

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’art. 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

-e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

                                                 
9  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
10 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
11 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando).  
12 Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
13 Adattare al caso specifico 
14 Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
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-ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale.  15 

 

5) che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006: 
a) non vi sono forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o condizioni di imputazione dell’offerta ad un 
unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

b) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale consorziato 
indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente; 

 
6) con riferimento alla Legge 18 ottobre 2001 n. 383, di:16 

  non essersi avvalsi di piani individuali di emersione;  

  di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso 
 
7) che,  l’impresa concorrente è in possesso dell’attestazione S.O.A. ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 e 
del punto 6, lettera c) del bando di gara, come segue: 
denominazione S.O.A. ___________________________________attestazione n.:_______________________  
rilasciata il ____________. con scadenza il _________________ per le seguenti categorie e classifiche: 

- categoria O⎣⎦.⎣⎦⎣⎦, per la classifica ⎣⎦⎣⎦⎣⎦ (pari a euro ⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ; 
- categoria O⎣⎦.⎣⎦⎣⎦, per la classifica ⎣⎦⎣⎦⎣⎦ (pari a euro ⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ; 
- categoria O⎣⎦.⎣⎦⎣⎦, per la classifica ⎣⎦⎣⎦⎣⎦ (pari a euro ⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ; 
- categoria O⎣⎦.⎣⎦⎣⎦, per la classifica ⎣⎦⎣⎦⎣⎦ (pari a euro ⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦  ; 
- categoria O⎣⎦.⎣⎦⎣⎦, per la classifica ⎣⎦⎣⎦⎣⎦ (pari a euro ⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ; 

 
8) che l’impresa concorrente ai sensi del punto 17, lettera b) del bando di gara: 
 

- non è in possesso di certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001:2000; 
- è in possesso di certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001:2000,  
ai sensi degli articoli 2, lettera q) e 4 del D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità, come risulta da: 

- annotazione in calce alla attestazione S.O.A. di cui al precedente n. 5); 

- certificato n.________________in data____________con validità fino al 

____________ 

Settore EA:__________________rilasciato da:17 _________________________________ 

(organismo accreditato da 18_________________________________________________) 

trasmessa alla S.O.A. in data____________________________per l’aggiornamento 

dell’attestazione; 

9) che l’impresa concorrente ai sensi del punto 17, lettera f) del bando di gara: 
a)relativamente agli ultimi tre esercizi (2004-2006) ha realizzato un fatturato d’impresa 

medio annuo (IVA esclusa)  per ciascuna delle categorie CPV indicate al punto 6, lett. 
c) del bando di gara, pari ad almeno due volte i corrispondenti importi;  

b) nel triennio (2004-2006) ha eseguito almeno una fornitura analoga per ciascuna delle 
categorie CPV  e per gli stessi importi indicati al punto 6, lett. c) del bando di gara ; 

10) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 1, lettera i), e dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 
      n. 163/2006, e fermi restando i limiti di legge e di regolamento: 
                                                 
15 Adattare al caso specifico 
16 Barrare l’opzione che interessa 
17 Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
18 Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi EA-MLA o IAF) 
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- non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di 
qualunque indicazione e opzione al presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia 
ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente 
autorizzato; 

- intende subappaltare o affidare a cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e 
solo previa autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori: 

a) Categoria:  per una quota del %
b) Categoria:  per una quota del  
c) Categoria:  per una quota del  
d) Categoria:  per una quota del  
e) Categoria:  per una quota del  
f) Categoria:  per una quota del  
g) Categoria:  per una quota del  

 
- intende subappaltare o affidare a cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e 
solo previa autorizzazione della stazione appaltante, le seguenti forniture: 

a) CPV  per una quota del %
b) CPV  per una quota del  
c) CPV  per una quota del  
 

 
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari)19 

DICHIARA 
11) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 del Dlgs n. 163/2006: 

a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente 
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle imprese mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione del 
raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo 
utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 
all’associazione ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

b) che l’impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario 20 , eseguirà i 
seguenti lavori: 

a) Categoria:  per una quota del %
b) Categoria:  per una quota del  
c) Categoria:  per una quota del  
d) Categoria:  per una quota del  
e) Categoria:  per una quota del  
f) Categoria:  per una quota del  
g) Categoria:  per una quota del  

c) che l’impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario 21 , eseguirà le  
seguenti forniture: 

a) CPV  per una quota del %
b) CPV  per una quota del  
c) CPV  per una quota del  

 
                                                 
19 Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di RTC o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai 
consorzi fra società di cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili 
20 Barrare l’opzione che interessa 
21 Barrare l’opzione che interessa 
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 (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. b) e c) del Dlgs 163/2006; esclusi i consorzi ordinari e altre tipologie di concorrenti) 22 

DICHIARA 
12) ai sensi dell’articolo 37, commi 7, secondo periodo, del Dlgs n. 163/2006, che questo consorzio concorre 
per i seguenti consorziati: 
 Ragione sociale del Consorziato: Sede Codice Fiscale 
1    
2    
3    

A tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate, 
con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale 
richiesti al punto 17 del bando di gara;  

DICHIARA 

13) che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla 
gara, richiesti al punto 6 del bando di gara, sono posseduti: 

- nella misura integrale: 
- da questa ditta / impresa; 
- dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta / impresa partecipa; 

- nella misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs n.163/2006, il possesso dei predetti requisiti è 
soddisfatto avvalendosi dei requisiti di altra/e______impresa/e ausiliaria/e23 come dalla dichiarazione di 
questa ditta / impresa, allegata ai sensi dell’articolo 49, comma2, lettera a), nonché come da dichiarazione /i 
allegata/e di ciascuna ditta / impresa ausiliaria; 

DICHIARA24 
14) che ai sensi dell’art. 71, comma 2, del DRP n. 554/99, di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso 
il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali, e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver 
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; di avere preso 
visione del documento informativo ex art. 7 D.Lgs. 626/94, presente sul WEB: www.aosp.bo.it/spp/documenti/articolo7.pdf. 
 
Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del 
Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del 
consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione 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 e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione nonché della responsabilità penale cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 
n.______________pagine, è sottoscritta in data ______________; 
ai sensi degli artt. 38 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate a: 
 
numero di fax:___________________o alla e-mail:____________________________________________25 
 

(firma del legale rappresentante del concorrente)26 
...............................…................................….......... 

                                                 
22 Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di consorzi fra società di cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi 
stabili (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi ordinari e da altre tipologie di concorrenti. 
23 In assenza di avvalimento cancellare l’intero punto 10) o barrare la prima casella (autosufficienza dei requisiti) 
23 Indicare il numero di imprese ausiliarie utilizzate ai fini dell’avvalimento 
24 In caso di RTC o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere fatta dalla sola mandataria capogruppo o dal consorzio 
25 Dati obbligatori 
26 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta libera, se priva di sottoscrizione 
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Allegato 1bis  – Dichiarazioni integrative all’istanza di ammissione: assenza misure di prevenzione e 
condanne penali per SOGGETTI IN CARICA  – Art. 38, comma 1, lett. b) e c) del  D.Lgs. n. 163/2006  
(da inserire nella busta A – Documentazione) 
 

Spettabile 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna  
Policlinico S. Orsola – Malpigli 
Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna 

 

 

I__ sottoscritt__ 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
1)     
2)     
3)     
4)     
Della ditta / impresa:   - concorrente; 
 - ausiliaria 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 
 

DICHIARA / DICHIARANO 

1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti: 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

 

2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti: 
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. (27) 

 
Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi 
previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai fini della 
partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più  

rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data  -  - 200_ . 
 

(firma del/i dichiarante/i) (28) 1)  
 

 2)  
 

 3)  
 

 4)  
 

 
                                                 
27  La presente dichiarazione non può essere sottoscritta in caso di presenza di provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non 

menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti, deve essere dichiarata (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 
2006). 

28  La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del d.P.R. n. 445 del 2000, ed è rilasciata, in 
carta libera, senza autentica di firma e senza necessità di allegazione di fotocopia di alcun documento. 
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Allegato 1ter  – Dichiarazioni integrative all’istanza di ammissione: presenza misure di prevenzione e 
condanne penali29 per SOGGETTI IN CARICA  – Art. 38, comma 1, lett. b) e c)  del D.Lgs. n. 163/2006  
(da inserire nella busta A – Documentazione) 

 
 

Spettabile 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna  
Policlinico S. Orsola – Malpigli 
Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna 

 

 
 

il sottoscritto  

nato a:    

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, altro)  

della ditta / impresa:   - concorrente; 
  - ausiliaria 

DICHIARA 
1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti: 

 
 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________

 è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente 
provvedimento: ________________________________________________; 

 
2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti: 30 

 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;  

 sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato:  
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________

 non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  

 sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:  
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________

                                                 
29 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche in caso di presenza di provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non 
menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti, deve essere dichiarata (art. 38, comma 2, D.Lgs, n. 163/2006) 
30 Adattare la dichiarazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante 
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_________________________________________________________________________________

 non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale.  

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale: 
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________

 i reati sono estinti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 
 
Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi 
previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione e relativi allegati secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai fini 
della partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più  

rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data  -  - 200_ . 
 

(firma del/i dichiarante/i) 31   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del d.P.R. n. 445 del 2000, ed è rilasciata, in carta 

libera, senza autentica di firma e senza necessità di allegazione di fotocopia di alcun documento. 
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Allegato 2  – Dichiarazione cumulativa assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione per il 
CONSORZIATO indicato come esecutore dal CONSORZIO – Art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 
(da inserire nella busta A – Documentazione) 

 
Spettabile 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna 
Policlinico S. Orsola – Malpigli 
Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna 

 
il sottoscritto _____________________________________       ______________________________________ 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 32______________________________________  
dell'impresa: 

Partita IVA ___________________    Codice Fiscale ___________________ 
Ragione sociale    ______________________________________________________________________ 

Luogo (comune italiano o stato estero)  _______________________________________________  Prov.  ______ 
Sede legale_____________________________CAP / ZIP _______________ codice attività:  ________________ 

 
CONSORZIATO DEL CONSORZIO 

- consorzio di cooperative; 
- consorzio di imprese artigiane; 
- consorzio stabile. 

 
denominato:___________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla GARA N. 6/2007- PADIGLIONE N. 12 MAGAZZINO GENERALE: REALIZZAZIONE DEL CENTRO 
LOGISTICO PER LA DISTRIBUZIONE DI BENI SANITARI ED ECONOMALI. APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA ED ESECUZIONE) DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO COMPRENSIVO DELLA FORNITURA IN OPERA 
DELLE RELATIVE ATTREZZATURE; 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci;  

DICHIARA 
 

1) che la propria impresa è iscritta alla Camera Di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura come segue: 
 

provincia di iscrizione:…………………… forma giuridica società...................….............................…........………………………. 
 
numero di iscrizione .....................................….......... e data di iscrizione ................................. 
 

capitale sociale in euro .........................…..... durata della società 
 
soci (1), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    
    
    
    

 
 

                                                 
32 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
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2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e pertanto: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che:  

b.1) nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che tali procedimenti non sono pendenti nei confronti 
dei seguenti soggetti (direttore/i tecnico/ ovvero di altri soci amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza): 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

33  -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, 
D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575; 

 -la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che  
c.1) nei propri confronti:34 

 -non è stata pronunciata una sentenza 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; 

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

 -sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 -decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 -sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

35  -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, 
D.P.R. n. 445/2000, 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’art. 444 del codice di 
procedura penale; 

 -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’art. 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  

                                                 
33 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma 
34 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma 
35 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma 
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e) che non sono state commesse 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) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 

g) che non state  commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non sono state rese false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 
l’impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’art. 4 della predetta legge, 
pari a ____________e quindi 36 

 -inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 -pari o superiore a 15 (quindici) ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o 
superiore a 35 (trentacinque) ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed 
ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione 
appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale 
risulti l’ottemperanza alle norme della predetta legge; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione 

3) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, nel triennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara:37 

- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico;  

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o venti la 
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
38 

     
     
     

 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 39

     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione di una pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro moralità professionale; 

                                                 
36 Barrare l’opzione che interessa 
37 Barrare l’opzione che interessa 
38 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
39 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
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b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 40

     
     
     

 

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 l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………41  

-ed è intervenuta la riabilitazione a sensi dell’art. 178 del codice penale42; 
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’art. 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 43 

-ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale.  44 

 

4) che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006: 
a) non vi sono forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o condizioni di imputazione dell’offerta ad un 
unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

b) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale consorziato 
indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente; 

 
5) con riferimento alla Legge 18 ottobre 2001 n. 383, di:45 

  non essersi avvalsi di piani individuali di emersione;  

  di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso; 

6) che, nell’ultimo biennio, l’impresa non è incorsa in provvedimenti interdettivi alla contrattazione con la P.A. o 
alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art. 36-bis del D.Lgs. n. 223/06 convertito, con modificazioni, in 
Legge n. 248/06;  

 
 

                                                 
40 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando). 
41 Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
42 Adattare al caso specifico 
43 Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
44 Adattare al caso specifico 
45 Barrare l’opzione che interessa 



Pagina 32 di 46 

Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Dlgs 
30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del 
consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione 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 e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione nonché della responsabilità penale cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 
n.______________pagine, è sottoscritta in data ______________; 
 
ai sensi degli artt. 38 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate a: 
 
numero di fax:___________________o alla e-mail:____________________________________________46 
 

(firma del legale rappresentante del concorrente)47 
 

...............................…................................…..........  
 

                                                 
46 Dati obbligatori 
47 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta libera, se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità. 
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Allegato 3  – Dichiarazione cumulativa assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione per 
l’impresa AUSILIARIA in caso di AVVALIMENTO  – Art. 49, D.Lgs. n. 163/2006 
(da inserire nella busta A – Documentazione) 
 

Spettabile 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna 
Policlinico S. Orsola – Malpigli 
Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna 
 

il sottoscritto _____________________________________       ______________________________________ 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 48______________________________________  
dell'impresa: 

Partita IVA ___________________    Codice Fiscale ___________________ 
Ragione sociale    ______________________________________________________________________ 

Luogo (comune italiano o stato estero)  _______________________________________________  Prov.  ______ 
Sede legale_____________________________CAP / ZIP _______________ codice attività:  ________________ 

AUSILIARIA DEL49 
- concorrente singolo; 
- mandatario capogruppo; 
- mandante; 
- consorziato 
- consorzio 

 
denominato:___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla GARA N. 6/2007- PADIGLIONE N. 12 MAGAZZINO GENERALE: REALIZZAZIONE DEL CENTRO 
LOGISTICO PER LA DISTRIBUZIONE DI BENI SANITARI ED ECONOMALI. APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA ED ESECUZIONE) DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO COMPRENSIVO DELLA FORNITURA IN OPERA 
DELLE RELATIVE ATTREZZATURE; 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci;  

DICHIARA 
 
1) che la propria impresa è iscritta alla Camera Di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura come segue: 
 

provincia di iscrizione:…………………… forma giuridica società...................….............................…........………………………. 
 
numero di iscrizione .....................................….......... e data di iscrizione ................................. 
 

capitale sociale in euro .........................…..... durata della società 
 
soci50, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    
    
    
    

 
 

                                                 
48 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
49 Scegliere l’opzione che interessa 
50 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandari per le società in accomandita semplice 
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2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e pertanto: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che:  

b.1) nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che tali procedimenti non sono pendenti nei confronti 
dei seguenti soggetti (direttore/i tecnico/ ovvero di altri soci amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza): 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

51  -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, 
D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575; 

 -la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che  
c.1) nei propri confronti:52 

 -non è stata pronunciata una sentenza 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; 

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

 -sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 -decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 -sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. penale; 

c.2) nei confrontii di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

53  -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, 
D.P.R. n. 445/2000, 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’art. 444 del codice di 
procedura penale; 

 -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’art. 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  

                                                 
51 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma 
52 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma 
53 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma 
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e) che non sono state commesse 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) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 

g) che non state  commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non sono state rese false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

m) che ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 
l’impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’art. 4 della predetta legge, 
pari a ____________e quindi 54 

 -inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 -pari o superiore a 15 (quindici) ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o 
superiore a 35 (trentacinque) ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed 
ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione 
appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale 
risulti l’ottemperanza alle norme della predetta legge; 

n) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione 

3) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, nel triennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara:55 

- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico;  

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o venti la 
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

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

56 
     
     
     

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 57

     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione di una pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro moralità professionale; 

                                                 
54 Barrare l’opzione che interessa 
55 Barrare l’opzione che interessa 
56 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
57 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
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b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 58

     
     
     

 

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 l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………59  

-ed è intervenuta la riabilitazione a sensi dell’art. 178 del codice penale60; 
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’art. 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 61 

-ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale.  62 

 

4) che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006: 
a) non vi sono forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o condizioni di imputazione dell’offerta ad un 
unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

b) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale consorziato 
indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente; 

 
5) con riferimento alla Legge 18 ottobre 2001 n. 383, di:63 

  non essersi avvalsi di piani individuali di emersione;  

  di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso; 

6) che, nell’ultimo biennio, l’impresa non è incorsa in provvedimenti interdettivi alla contrattazione con la P.A. o 
alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art. 36-bis del D.Lgs. n. 223/06 convertito, con modificazioni, in 
Legge n. 248/06;  

                                                 
58 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
59 Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
60 Adattare al caso specifico 
61 Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
62 Adattare al caso specifico 
63 Barrare l’opzione che interessa 
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7) che ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questa impresa ausiliaria non ha messo a 
disposizione i propri requisiti con altri concorrenti e non partecipa alla gara nemmeno unitamente al concorrente 
che si avvale degli stessi requisiti; 

DICHIARA INOLTRE 
8) di obbligarsi verso il concorrente indicato all’inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del 
concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, in relazione al requisito della 
attestazione S.O.A., fornita allo stesso mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 49, commi 2 lettere c) e d), e 5 del 
D.Lgs. n. 163/2006, come segue: 
- attestazione S.O.A. ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 e del punto 6), lettera c) del bando di gara, come 

segue: 
denominazione S.O.A.:___________________________________attestazione num:____________________ 
rilasciata il___________/200_  con scadenza il il___________/200_   
per le seguenti categorie e classifiche: 
 

categoria classifica Pari ad Euro 
   
   
   
   
   

- inoltre, a completamento del requisito dell’attestazione S.O.A. , dichiara che: 
 - non è in possesso della certificazione del sistema qualità della serie europea ISO 9001:2000; 
 - è in possesso della certificazione del sistema qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi degli 
articoli 2, lettera q) e 4 del D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità, come risulta da: 

 - annotazione in calce all’attestazione S.O.A.  di cui presente numero 7); 
 - certificato n.__________________in data________________con validità fino al___________________ 

Settore EA:_________________rilasciato da:64 ________________________________________________ 

(organismo accreditato da65_______________________________________________________________) 

Trasmessa alla S.O.A. in data________________________________per l’aggiornamento dell’attestazione; 
 
Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Dlgs 
30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del 
consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione 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 e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione nonché della responsabilità penale cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 
n.______________pagine, è sottoscritta in data ______________; 
 
ai sensi degli artt. 38 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate a: 
 
numero di fax:___________________o alla e-mail:____________________________________________66 
 

(firma del legale rappresentante del concorrente)67 
...............................…................................…..........  

                                                 
64 Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità 
65 Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi EA-MLA o IAF) 
66 Dati obbligatori 
67 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta libera, se priva di sottoscrizione 
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Allegato P – Dichiarazione cumulativa assenza cause di esclusione e incompatibilità, requisiti di 
partecipazione del progettista in appalto integrato 
(da inserire nella busta A – Documentazione) 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente) 
 

Spettabile 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna 
Policlinico S. Orsola – Malpigli 
Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna 
 

il sottoscritto _____________________________________       ______________________________________ 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 68______________________________________  
della società/studio:________________________________________________________________________ 

Sede (Comune italiano o Stato estero)   ____________________________________Prov._________________ 

codice attività:  _________________________ CAP / ZIP ________________________  
Partita IVA________________________________ 

 
CHE PARTECIPA ALLA GARA  

PER CONTO DEL CONCORRENTE_____________________________________COME69 
 

- componente dello staff tecnico dell’impresa concorrente ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del DPR n. 
34/2000; 

- in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante del concorrente ai sensi dell’articolo 18, comma 7 
del DPR n. 34/2000 ; 

- indicato quale progettista del progetto esecutivo dal concorrente ai sensi dell’articolo 19, comma 1-ter, 
della L. 109/94; 

nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, del Dlgs 163/2006: 
 

-libero professionista individuale; 
- associazione di liberi professionisti, di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815 (studio associato); 
- società di soli professionisti, art. 90, commi1, lett. e) e 2, lett. a) del Dlgs 163/2006; 
- società di ingegneria, art. 90, commi1, lett. f) e 2, lett. b) del Dlgs 163/2006; 
-consorzio stabile di società, art. 91, comma1, lett. h) del Dlgs 163/2006; 

DICHIARA 
(solo per liberi professionisti individuali) 

1.a) che il titolare dello studio è il seguente professionista: 
 

n. Cognome e nome nato a in data Ordine de__ Prov. Ruolo 
1      titolare 

 
 (in alternativa, solo per associazioni professionali – studi associati e per società di soli professionisti) 
1.a) che il proprio studio associato / società di professionisti è costituito/a dai seguenti professionisti: 

 
n. Cognome e nome nato a in data Ordine de__ Prov. Ruolo 
1      Socio/associato 
2      Socio/associato 
3      Socio/associato 
4      Socio/associato 
5      Socio/associato 
6      Socio/associato 

 
 

                                                 
68 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
69 Barrare l’opzione che interessa 
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(in alternativa, solo per le società di ingegneria) 
1.a) che la propria società di ingegneria è costituita stabilmente dai seguenti soci: 

– soci professionisti: 
 

n. Cognome e nome nato a in data Ordine de__ Prov. Ruolo 
1      Socio 
2      Socio 
3      Socio 
4      Socio 
5      Socio 
6      Socio 

 
– rappresentanti legali o altri titolari di poteri di rappresentanza, non professionisti: 

 
n. Cognome e nome nato a in data Residente a Prov. Ruolo70 
A       
B       
C       
D       

 
(per tutti i concorrenti) 

1.b) che il proprio studio / la propria società dispongono stabilmente dei seguenti professionisti: 
n. Cognome e nome nato a in data Ordine de__ Prov. Ruolo 

1       
 

Dipendente 
Collab. annuo 

2       
 

Dipendente 
Collab. annuo 

3       
 

Dipendente 
Collab. annuo 

4       
 

Dipendente 
Collab. annuo 

5       
 

Dipendente 
Collab. annuo 

6       
 

Dipendente 
Collab. annuo 

 
1.c) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) oppure 1.b): 

 il professionista di cui al num. ____ del punto 1.___) è incaricato dell’integrazione tra le prestazioni 
specialistiche ai sensi dell’art. 90, comma 7, del Dlgs n. 163/2006; 

 il professionista di cui al num. ____ del punto 1.___) è in possesso della qualificazione di cui all’art. 10 del 
Dlgs 14/08/1996 n. 494 (coordinatore per la sicurezza nei cantieri); 

(solo per le società di ingegneria) 

 il professionista di cui al num. ____ del punto 1.___) è il direttore tecnico della società ed è in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 53, comma 1, DPR n 554/99; 

(solo per il concorrente organizzato in forma di persona giuridica societaria o di consorzio) 

1.d) che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue: 
provincia di iscrizione:______________________forma giuridica società:71 ___________________ 
anno di iscrizione:_________________________durata della società:_______________________ 
numero di iscrizione:_______________________capitale sociale:__________________________ 

 
                                                 
70 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
71 S.p.A., S.r.l., s.a.s., soc.coop. a r.l. o altra forma giuridica societaria 
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DICHIARA 
2) ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che:  

b.1) nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; 

b.2)  nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1a) della presente dichiarazione: 

72  -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.P.R. 
n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575; 

 -la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che  

c.1) nei propri confronti:73 

 -non è stata pronunciata una sentenza 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; 

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

 -sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 -decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 -sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1a) della presente dichiarazione: 

74  -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.P.R. 
n. 445/2000, 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’art. 444 del codice di procedura penale; 

 -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’art. 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  

                                                 
72 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare dichiarazione autonoma 
73 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare dichiarazione autonoma 
74 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare dichiarazione autonoma 
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e) che non sono state commesse 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) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) che non state  commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

i) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non sono state rese false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

l) che ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 
l’impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’art. 4 della predetta legge, 
pari a ____________75e quindi: 

 -inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 -pari o superiore a 15 (quindici) ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o 
superiore a 35 (trentacinque) ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ed ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della 
stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla 
quale risulti l’ottemperanza alle norme della predetta legge; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 

3) che non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 90, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006  

(solo per i liberi professionisti individuali) 
4) che, trattandosi di un libero professionista individuale, l’art. 38, comma 1, lettera c) secondo periodo, del 
D.Lgs. n. 163/2006, non trova applicazione in relazione ai soggetti cessati dalla carica;  

 

(in alternativa, per le associazioni professionali – studi associati e per tutti i tipi di società) 
5) che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, nel triennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara:76 

- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico;  

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o venti la 
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

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

77 
     
     
     

 
                                                 
75 Completare con il numero di dipendenti 
76 Barrare l’opzione che interessa 
77 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
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a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 78 
     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione di una pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro moralità professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 79 
     
     

 

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 lo studio professionale / la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata:1 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………  

-ed è intervenuta la riabilitazione a sensi dell’art. 178 del codice penale;80 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del (2) 
     
     

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

-e e lo studio professionale / la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 81 

-ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale.  82 

6) che, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006: 

a) non vi sono forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o condizioni di imputazione dell’offerta ad un 
unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

b) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale consorziato 
indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente; 

DICHIARA 

7) di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico, richiesti al punto 17. lett. e del bando di gara e 
pertanto: 

                                                 
78 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
79 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
80 Adattare al caso specifico 
81 Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
82 Adattare al caso specifico 
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- di avere espletato nel quinquiennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara progettazioni 
esecutive di lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate al punto 6 lett. c.3. del bando di 
gara per importi di lavori non inferiori a quelli indicati, 

8) che lo studio / la società concorrente:  

- non è in possesso delle certificazioni del sistema qualità della serie europea ISO 9001:2000, né di 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità; 

- è in possesso delle certificazioni del sistema qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi degli 
articoli 2, lett. q) e 4 del DPR n. 34/2000, in corso di validità, come risulta dal: 

certificato n.________in data____________con validità fino al_____________ 
settore EA:___________rilasciato da83__________________ 
(Organismo accreditato da84__________________________________) 

 

(solo in caso di raggruppamento temporaneo) 
DICHIARA 

9) di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4 e 
dell’art. 90, comma 1, lett. g), del Dlgs 163/2006, nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura 
posti in gara, eseguirà le seguenti prestazioni: 
 

a) Per una quota del % 
b)   
c)   
d)   
e)   

 

(solo per i consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del Dlgs163/2006) 
DICHIARA 

10) di concorrere per conto: 
- di tutti i consorziati costituenti il consorzio ed elencati in allegato; 
- del seguente consorziato: 

studio / società:________________________________________________________________________ 
luogo:_____________________________________________Provincia:___________________________ 
sede legale:___________________________________________________________________________ 
e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte del soggetto consorziato sopra indicato, con i 
contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti 
dal bando di gara; 

DICHIARA85 
11) che i requisiti di carattere tecnico, necessari per la partecipazione alla gara, richiesti al precedente punto 7) 
sono posseduti: 

- nella misura integrale: 
- dal presente concorrente; 
- dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questo concorrente partecipa; 

 

(in caso di raggruppamento temporaneo la seguente dichiarazione può essere 
rilasciata anche dal solo capogruppo) 

DICHIARA INOLTRE 
12) ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 3, del Dlgs 163/2006, fermi restando i limiti di legge e di 
regolamento, che, ferme restando le proprie responsabilità professionali e civili, intende subappaltare le seguenti 
prestazioni per le quali il subappalto non è vietato dall’art. 91, comma 3, del Dlgs 163/2006 e previa 
autorizzazione della stazione committente: 
 
                                                 
83 Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità 
84 Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto accordi EA-MLA o IAF) 
85 In assenza di avvalimento cancellare l’intero punto 11) o barrare la prima casella (autosufficienza dei requisiti) 
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a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  

Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 
del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione 
del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione 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 e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 
 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 70, comma 1 del DPR n. 554/99, dell’art. 48 del Dlgs n. 163/2006 e dell’art. 71 del 
DPR n. 445/2000. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione nonché della responsabilità penale cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 
n.______________pagine, è sottoscritta in data ______________; 
 
ai sensi degli artt. 38 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate a: 
 
numero di fax:___________________o alla e-mail:____________________________________________ 
 

 
______________________________________________________ 

(firma del professionista o del legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria)86 
                                                 
86 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata, deve 
essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità  
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Allegato 4– Modello GAP 
(da inserire nella busta A – Documentazione) 
 
GARA N. 6/2007- PADIGLIONE N. 12 MAGAZZINO GENERALE: REALIZZAZIONE DEL CENTRO 
LOGISTICO PER LA DISTRIBUZIONE DI BENI SANITARI ED ECONOMALI. APPALTO INTEGRATO 
(PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE) DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO COMPRENSIVO 
DELLA FORNITURA IN OPERA DELLE RELATIVE ATTREZZATURE 

 
MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(firma legale rappresentante)  

 
 

 
N.B. 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu, 
timbrato e sottoscritto; 
2. Le scritte contrassegnate dall’asterisco (*) sono obbligatorie. 
 
 
 
 

 |_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
Nr. Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio (*) Anno (*) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Partita Iva (*) 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
Ragione sociale (*) 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa) Prov (*) 
 
Sede legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_CAP/ZIP _|_|_|_|_|_|_|_| 
Indirizzo |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Codice attività (*) |_|_|_|_|_| Tipo Impresa (*)  Singola   Consorzio  Ragg. Temporaneo Imprese  
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| Tipo Divisa Lira  Euro  
Volume affari Capitale sociale 

IMPRESA PARTECIPANTE 
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1  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
 
 
1   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
2  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
 

IMPRESA: (indicare ragione sociale, codice 
fiscale, partita IVA)  
R.T.C.: (indicare ragione sociale codice fiscale, 
partita IVA della capogruppo e delle 
mandanti) 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
Policlinico S. Orsola-Malpighi 
Segreteria Coordinamento Attività Tecniche 
Integrate 
Via Albertoni n. 15 - 40138, BOLOGNA 

OFFERTA RELATIVA A GARA N. 6/2007- PADIGLIONE N. 12 
MAGAZZINO GENERALE: REALIZZAZIONE DEL CENTRO LOGISTICO PER LA 
DISTRIBUZIONE DI BENI SANITARI ED ECONOMALI. APPALTO INTEGRATO 
(PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE) DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO COMPRENSIVO DELLA FORNITURA IN OPERA E DELLE 
RELATIVE ATTREZZATURE  
TERMINE SCADENZA OFFERTE (indicare il termine di scadenza 
previsto dal bando) 
ORARIO DI CONSEGNA (A MANO): 8,30 - 12,30 da lunedì a venerdì 

Allegato 5) FAC-SIMILE FRONTESPIZIO PLICO CONTENENTE OFFERTA


