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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
 

BANDO DI GARA A MEZZO PROCEDURA RISTRETTA 
 

N. CIG. 18538082C1 
 

 
1) ENTE APPALTANTE 
Comune di Ziano Piacentino (PC) 
Sede : 
Via Roma, 167 – 29010 Ziano Piacentino 
Tel. 0523/863221 – Fax 0523/865015 
Indirizzo internet: www.comune.ziano.pc.it 
 
2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Emanuela Schiaffonati, Responsabile Ufficio Tecnico Comune 
 
3) OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Lavori di “Conservazione e riuso - IV stralcio Restauro e recupero funzionale Rocca municipale. 
 
4) IMPORTO DELL’APPALTO 
L’intervento da realizzare è costituito da n. 1 (uno) stralcio funzionale il cui importo, posto a base 
d’offerta, è di € 134.594,62 (diconsi centotrentaquattromilacinquecentonovantaquattro/62), IVA 
esclusa, di cui: 
 
CATEGORIA PREVALENTE (Allegato A del DPR n.34 del 25.01.2000) 

– OG2 (RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI):  euro 134.594,62 
 
Oltre a € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
5) QUALIFICAZIONE 
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno possedere la classificazione nella Categoria OG2 
Classifica I.   
Sono ammesse a partecipare esclusivamente ditte con il certificato SOA ed in possesso della qualità. 
 
6) MODALITA’ DI GARA E  CRITERI DI SELEZIONE 
 La gara si terrà mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. 163/2006, i lavori 
saranno aggiudicati a misura, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 163/2006, ossia 
mediante il ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
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Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse secondo le 
modalità previste dall’art.86 del D. Lgs. 163/2006; il calcolo per l’individuazione della soglia di 
anomalia verrà eseguito utilizzando tutti i decimali risultanti dal calcolo aritmetico; nel caso di 
offerte valide in numero inferiore a cinque la Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di 
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. 
Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte (art. 77 Comma 2 
R.D. n° 827/24). 
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata mediante determinazione dirigenziale. 
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per gravi inadempimenti 
dell’esecutore, la Stazione Appaltante procederà alle fasi di “interpello” ai sensi dell’art. 140 del 
D.lgs. n. 163/2006. 
 
7) TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE: 
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale  di consegna  dei primi due stralci di esecuzione. Tale termine potrà 
essere prorogato di ulteriori giorni 100 (cento) naturali e consecutivi dalla data del verbale di 
consegna del 2° stralcio di esecuzione.  
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione finale dei lavori sarà applicata una 
penale di  €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) . Ove il ritardo, nell’inizio concreto dei lavori, 
dovesse superare 60 giorni dalla data del verbale di consegna dei medesimi, l’amministrazione potrà 
procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione, e all’affidamento dei 
lavori ad altra impresa. Iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti .  
 
8) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: 
I lavori sono finanziati come segue: 

- Euro 160.000 suddiviso come segue : 
a) per € 94,216,23 con contributo regionale; 
b) per € 65.783,77 con fondi propri; 

I pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari ad € 
60.000,00 (euro sessantamila/00) al netto del ribasso contrattuale ed al lordo delle trattenute.  
Le liquidazioni dei SAL saranno effettuate compatibilmente al rispetto delle norme sulla finanza 
degli enti locali (art. 29 dm 145/00). 
 
9) SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE: 
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 34  - 1 c. 
del D. Lgs. 163/2006 ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Ai sensi dell’ art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 1 – 2 c. del D.P.R. n. 34/2000, per la 
partecipazione agli appalti, oggetto del presente bando, la qualificazione è obbligatoria; pertanto 
possono partecipare esclusivamente imprese in possesso di attestazione di qualificazione rilasciato 
da una SOA autorizzata per la categoria e classifica di cui al precedente punto 4). 
 
In caso di ATI non ancora costituite, è obbligatoria, a pena di esclusione, produrre la dichiarazione, 
sottoscritta da tutti i legali rappresentati, di impegno di conferimento di mandato collettivo speciale 
con rappresentanza alla capogruppo designata.  
 
Possono, altresì, partecipare esclusivamente le imprese che dimostrano di essere in regola con   
quanto stabilito dalla deliberazione emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 
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26 gennaio 2006 – indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 
266/2005. 
 
10) TERMINE DI VALIDITA’ DELLE SINGOLE OFFERTE: 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
11) FORMA DEI CONTRATTI: 
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa e le spese contrattuali sono a 
carico dell’aggiudicatario. 
 
12) CERTIFICAZIONE SOA 
Le ditte partecipanti dovranno allegare alla documentazione attestazione (o fotocopia sottoscritta dal 
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso 
di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie 
sottoscritte dai legali rappresentati ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso 
di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguate ai 
lavori da assumere.  
 
13) SUBAPPALTO: 
E’ previsto il ricorso al subappalto, così come regolamentato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Si 
precisa che i pagamenti relativi ai lavori subappaltati verranno effettuati direttamente dall’Impresa 
aggiudicataria, la quale è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis della Legge n° 55/90, a 
trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti 
al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 
14) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante 
 
15) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE  E CHIARIMENTI: 
Gli elaborati di gara sono reperibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ziano Piacentino, nei 
giorni feriali ad orario di ufficio. Si fa presente che resta nella responsabilità dell’Impresa verificare 
l’esattezza e la completezza della documentazione ottenuta .  
Per maggiori chiarimenti di carattere tecnico e procedurale ci si potrà rivolgere all’Ufficio Tecnico 
Comunale del Comune di Ziano Piacentino al n. 0523/862028 
 
16) ATTESTATO DI PRESA VISIONE 
Nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, sarà presente presso la sede 
municipale il tecnico comunale, a disposizione delle Ditte interessate, per la presa visione degli 
elaborati progettuali, da parte del Legale Rappresentante, del Direttore Tecnico  o di altro soggetto 
munito di delega notarile (in caso di dipendente dell’impresa è sufficiente una delega semplice del 
titolare ed un documento dal quale risulti la dipendenza con l’impresa) con copia della visura 
Camerale della Ditta concorrente dalla quale risulti la carica ricoperta e le eventuali funzioni 
attribuite. Il tecnico dell’Amministrazione Provinciale rilascerà un attestato di presa visione 
(allegato A) che la Ditta concorrente dovrà allegare – pena l’esclusione dalla gara - ai documenti 
richiesti. 
Si precisa che il rappresentante legale o suo delegato non potrà rappresentare più di una impresa 
(pertanto sarà rilasciata una sola attestazione a soggetto). 
La presa visione verrà effettuata nel solo giorno stabilito senza appuntamento. 
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17) TERMINE  DI  RICEZIONE  DELLE OFFERTE  E  DOCUMENTAZIONE  
RICHIESTA: 
Per partecipare alla gara, le imprese interessate, dovranno far pervenire, le loro offerte - redatta in 
lingua italiana - a mezzo  Poste italiane, corriere  o consegna diretta al servizio Protocollo dell’Ente 
: Comune di Ziano - Ufficio protocollo Via dei Mille, 28 – 29010 Ziano Piacentino (PC) - ad 
esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio delle: 
 
 

ORE 12 DEL GIORNO 27 aprile 2011 
 
In seduta pubblica, il giorno 28 aprile 2011  alle ore 10,00, presso l’Ufficio tecnico del Comune di 
Ziano Piacentino, via dei Mille n.28, si procederà all’espletamento della gara. 
Le imprese interessate dovranno far pervenire, al seguente indirizzo: Comune di Ziano - Ufficio 
protocollo Via dei Mille, 28 – 29010 Ziano Piacentino (PC), entro il termine perentorio di cui sopra, 
un plico sigillato a norma di legge, recante sul frontespizio, oltre alla indicazione del mittente la 
seguente dicitura: “Conservazione e riuso - III stralcio funzionale per Restauro e recupero 
funzionale Rocca municipale” scadenza bando ore 12,00 del giorno 27 aprile  2011. 
 
Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere all’interno due plichi, anch’essi sigillati e controfirmati, 
con le modalità indicate in precedenza, contraddistinti dalla dicitura: 
 
A) OFFERTA redatta in bollo da € 14,62, con firma leggibile, per esteso dal titolare dell’Impresa 
individuale o dal legale rappresentante della società o della Mandataria (in caso di Associazione 
Temporanea o Consorzio), con l’indicazione (in cifre e in lettere) del ribasso unico percentuale 
offerto riferito all’elenco prezzi posto a base d’appalto (soggetto a ribasso). L’offerta non sarà 
valida se condizionata od espressa in modo incompleto e senza l’indicazione esplicita e precisa, in 
cifre e in lettere, del ribasso unico percentuale offerto. L’offerta (così come sopra specificata) e 
nessun altro dei documenti richiesti alle lettere seguenti - dovrà essere chiusa in apposita busta 
sigillata, controfirmata ai lembi di chiusura, da includere nel plico grande contenente i documenti, e 
dovrà recare all’esterno la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA 
B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (modulo allegato B) sottoscritta, 
a pena di esclusione,  dal legale rappresentante dell’impresa  interessata o, comunque, da persona 
abilitata ad impegnare l’impresa stessa (la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante: in tal caso deve essere trasmessa, in copia, la relativa procura notarile).  
In caso di Associazione Temporanea o Consorzio  già costituito, alla domanda deve essere allegato, 
in copia autenticata, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
o l’atto costitutivo del consorzio. In mancanza, la domanda  di partecipazione deve essere 
sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese da associarsi o consorziarsi. 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione deve essere autenticata: in alternativa può essere 
allegata, a pena di esclusione,  copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
In calce alla domanda di partecipazione dovranno  essere elencati: 
- l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa, 
- il numero di codice fiscale e partita IVA del concorrente, 
- Tipologia contrattuale di appartenenza, 
-    Posizione assicurativa territoriale (PAT) 
-    Matricola INPS  
-    Matricola INAIL  
- Matricola Cassa Edile ( se iscritto) 
Oltre ha quanto sopra il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesta 
indicandole specificatamente -  le seguenti condizioni: 
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- che la validità dell’offerta è fissata in 180 giorni – a conferma  delle condizioni di cui al punto 4 ) 
del bando di gara; 
B1)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  
B2)  che nei confronti del direttore tecnico, del titolare nel caso di impresa individuale o del socio 
nel caso di s.n.c. e s.a.s. o dell’amministratore munito di poteri di rappresentanza in società diverse 
dalle precedenti, non sia pendente un procedimento  per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all.art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  
B3)  che nei confronti dei soggetti di cui al punto B2) non sia stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ art. 444 del 
c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, salva in ogni caso 
l’applicazione dell.art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, c.p.p.;  
B4)  di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata 
dei soggetti di cui al punto B2), che siano stati condannati per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara;  
B5)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  
B6)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio Centrale dei lavori pubblici;  
B7)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara;  
B8) di  non aver  commesso irregolarità, definitivamente accertate,  rispetto gli obblighi  relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;  
B9)  di non aver nell’anno antecedente la data di  pubblicazione  del  bando di gara reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio Centrale dei lavori pubblici;  
B10) di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della L. 383/2001 ovvero di 
essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso;  
B11) che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interdittiva ai 
sensi degli artt. 13, 14, 16, 45 del D.lgs 231/2001;  
B12) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza irrogate nei confronti di un  proprio convivente (art. 3 della  legge 
27 dicembre 1956, n. 1423); tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti di cui al punto 
B2);  
B13) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; tale dichiarazione deve 
essere resa anche dai soggetti di cui al punto B2);  
B14) che l’Impresa è in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 
della Legge 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
OPPURE: 
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla Legge 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
B15) di aver preso visione dell’intero progetto esecutivo relativo ai lavori in appalto, approvato con 
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delibera di G.P. n. 322/2007, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro elemento 
costituente il progetto; di riconoscere che sulla base degli elaborati di progetto e delle preventive 
verifiche effettuate l’opera è precisamente determinata; 
B16) di avere tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i Piani di Sicurezza, così come 
stabilito dall’art.31 della L.109/94  e s.m.i.; 
B17) di avere l’attrezzatura e i mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori in appalto e a norma con 
le leggi vigenti; 
B18) quali sono le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che intende, ai sensi dell’art. 
18 della L. 55/90 e s.m.i., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 
B19) di avere visionato i luoghi ove si svolgeranno i lavori e di averne accertate le condizioni di 
viabilità, del suolo e di avere valutato tutte le difficoltà all’esecuzione dell’opera; 
B20) di riconoscere pertanto l’esecutività del progetto dell’Amministrazione in quanto idoneo alla 
redazione di un attendibile preventivo di costo, assumendo a proprio rischio e pericolo ogni onere di 
esecuzione, anche se non prevedibile e desumibile dagli elaborati progettuali al fine di ultimare i 
lavori a perfetta regola d’arte ed atti allo scopo per cui sono stati progettati;  
B21) di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e contrattuali relative all’appalto 
stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influenzare sull’esecuzione dell’opera; 
B22) che, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dei lavori, stipulerà apposita polizza 
assicurativa, di cui all’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 103 del DPR 554\99 s.m.i., relativa 
alla copertura dei seguenti rischi: danno di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo di 
aggiudicazione; responsabilità civile verso terzi (RTC) con un massimale pari a € 500.000,00;  
B23) (solo in caso di a.t.i. non ancora costituita) il nominativo dell’impresa designata quale 
capogruppo; 
B24) (in caso di partecipazione da parte di consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D. 
Lgs. 163/2006) l’anno di costituzione e il nome della consorziata per la quale il consorzio concorre; 
B25) (in caso di partecipazione da parte di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere e) del d. Lgs. 
163/2006) di allegare l’elenco degli aderenti al consorzio; 
B26) (solo per le Cooperative di Produzione e Lavoro e loro consorzi) di essere iscritti nell’apposito 
schedario generale della previdenza sociale, istituito dall’art. 15 del D. Lgs. C.P.S. 14/12/1947, n. 
1577; 
B27) (in caso di cauzione prodotta con assegno circolare) di allegare impegno di fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria del 10% dell’importo dei lavori qualora risultasse aggiudicatario 
dell’appalto; 
B28) nulla osta ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i.; 
B29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui  al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento. 
 
N.B. Le imprese assoggettate agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 
devono essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, a pena di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99. 
La dichiarazione è unica nel caso di concorrente singolo, nel caso di concorrente costituito da 
imprese associate o da associarsi deve essere prodotta da  ciascuna  impresa che costituisce o che 
costituirà l’associazione  o il consorzio o il  GEIE.  La  dichiarazione  è sottoscritta  dal legale 
rappresentante  o dal procuratore di questo, in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
 
C) CERTIFICAZIONE SOA Attestato (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti 
da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentati 
ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di 
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attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti 
il possesso della qualificazione nella categoria e classifiche adeguate ai lavori da assumere.  
 
D) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE PER TERRITORIO (D.P.R. N° 581/95) in 
originale o copia conforme all’originale, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara 
in oggetto, o dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti:  
D1) Generalità, ragione sociale e sede legale dell’Impresa; 
D2) Titolari di cariche e qualifiche societarie (nome, cognome, data, luogo di nascita e codice 
fiscale); 
D3) Attività dell’Impresa; 
D4) Attestazione che l’Impresa non si trova in stato di concordato preventivo, amministrazione 
controllata, liquidazione o fallimento, e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio 
antecedente la data stabilita per la presente gara.  
D5) dicitura antimafia. 
(in caso di dichiarazione sottoscritta occorre copia del documento di identità). 
 
E) CAUZIONE  PROVVISORIA 
La cauzione provvisoria dovrà essere conforme a quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 
e ai modelli stabiliti dal decreto Ministero Attività produttive n. 123/2004 (G.U. n. 89/04). 
Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 la cauzione è stabilita nella misura del 2% del 
prezzo base indicato nel bando. 
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% in 
presenza di certificazione di qualità aziendale ovvero della dichiarazione della presenza di requisiti 
del sistema di qualità aziendale (L’operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta il 
possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle normative vigenti). 
Pertanto la cauzione provvisoria risulta essere di € 2.691,89 (2%) o € 1.345,94 (corrispondente 
all’1% con presentazione dei requisiti del sistema di qualità aziendale). 
In caso di ATI la cauzione dovrà essere intestata all’ATI stessa e sottoscritta dalla capogruppo. 
Ai sensi dell’art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 la cauzione provvisoria può essere bancaria o 
assicurativa e sarà formata da: 
Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema tipo di garanzia fideiussoria nella 
quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della garanzia. 
Schema tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie 
fideiussorie. Lo schema tipo dovrà elencare dettagliatamente quanto previsto dal citato art. 75 
D.Lgs. n. 163/2006 interpolato con quanto previsto dal D.M.A.P. n. 123/2004, in particolare dovrà, 
tra l’altro, indicare: oggetto della garanzia, durata (360 giorni) e/o rinnovo, somma garantita, 
escussione della garanzia compresa la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 C.2 Cod. Civile, 
impegno del fidjussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso d’aggiudicazione (Comma 8 art. 75 
D.Lgs. n. 163/2006), ecc….. 
L’offerente può scegliere; altresì, di prestare la cauzione provvisoria nelle altre forme previste 
dall’art. 75 Comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, in tal caso la cauzione dovrà essere accompagnata da 
apposita dichiarazione da parte di un fideiussore di impegno verso la ditta concorrente a rilasciare 
apposita cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto (la mancanza di tale 
dichiarazione è pena di esclusione). 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
F) ATTESTATO DI PRESA VISIONE (su modulo prestampato) sottoscritto dal tecnico del 
Servizio Ambiente  (utilizzare modulo A) 
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G) ATTESTATO DI VERSAMENTO di € 20,00 in originale o copia conforme all’originale come 
prescritto dalla deliberazione Autorità per la Vigilanza Lavori Pubblici del 01/03/2009. Il 
pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:  

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" 
all'indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia 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. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

– il codice fiscale del partecipante;  
– il CIG che identifica la procedura.  

N.B.) A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in 
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 
copia di un documento di identità in corso di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso 
gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo 
http://riscossione.avlp.it. 
La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche 
tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in 
corso. 
 
PERTANTO IL CODICE CIG E’ IL SEGUENTE: Codice CIG. 033633506C 
 
 
Note generali: 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 
241 del D. Lgs. 163/2006. 
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/99, sulla base della quota 
percentuale dell’aliquota relativa alla categoria eseguita; agli importi degli stati d’avanzamento 
(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza. 
L’omissione e/o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni prescritti a corredo 
dell’offerta, nonché l’inosservanza o irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, 
comporterà l’esclusione della ditta dalla gara. 
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo - anche di 
forza maggiore - essi non giungano in tempo utile, l’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità in merito. 
Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuto in tempo utile, che non risultino 
trasmessi nei modi prescritti o sui quali non siano apposte le scritte indicate nel testo del presente 
bando. 
Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite. 
L’Amministrazione appaltante si riserva di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 48 del D. Lgs. 
163/2006. 
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte 
dell’offerente delle norme di cui al presente bando e delle altre richiamate nel Capitolato Speciale 
d’appalto. 
Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l’atto di aggiudicazione e 
stipula di regolare contratto d’appalto, dopo l’acquisizione della documentazione prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge e la formazione del deposito delle spese contrattuali - come previsto 
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per legge - salvo conguaglio. 
Per la firma  del contratto gli aggiudicatari dovranno, altresì, presentare: 
� Cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.  113 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 101 

del DPR 554\99; 
� Polizza assicurativa di cui all’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 103 del DPR 554\99, 

relativa alla copertura dei seguenti rischi: danno di esecuzione (CAR) con un massimale pari 
all’importo di aggiudicazione; responsabilità civile verso terzi (RTC) con un massimale pari a € 
500.000,00 

Il presente bando non vincola questa Amministrazione che può, per causa motivata, annullare la 
gara. 
 
Restituzione documenti: l’Amministrazione procederà d’ufficio alla sola restituzione della cauzione 
provvisoria. Si prega di allegare  ai documenti di gara una busta già affrancata ed intestata. 
Ai sensi e per gli effetti  di cui all’art. 79 C. 5 del D.Lgs. 163/2006 si comunica che i risultati di gara 
saranno comunicati tempestivamente (tramite fax) alle imprese escluse e al 1° e 2° classificato e per 
tutte le altre imprese partecipanti saranno pubblicati sul sito internet del Comune, all’indirizzo: 
www.comune.ziano.pc.it entro i termini indicati dal summenzionato decreto legislativo. 
Le ditte concorrenti sono invitate a presenziare alle operazioni di gara. 
Il bando può essere ritirato presso L’Ufficio Tecnico del Comune di Ziano P.no in Via dei 
Mille, 28 – Ziano Piacentino 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch.Emanuela Schiaffonati 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
allegato “A” 

 
ATTESTATO DI PRESA VISIONE  

 
OGGETTO: Gara Procedura Aperta “Conservazione e riuso - II stralcio funzionale per varianti e 
finiture interne  del Palazzo municipale ” 
 

SI’ ATTESTA 
 
 
che il Signor __________________________________________________________ 
 
 
nella sua qualità di _____________________________________________________ 
 
 
dell’impresa __________________________________________________________ 
 
 
con sede in ___________________________________________________________ 
 
 
partita I.V.A. _________________________ 
 
 
ha preso visione degli elaborati progettuali delle opere di cui all’oggetto. 
 
 
 
 
Ziano Piacentino, __________________ 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch.Emanuela Schiaffonati 

 
___________________________________________ 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - D.P.R. N. 445/2000 

 
allegato “B” 

 
 
       AL PRESIDENTE  

    DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 

Oggetto: Gara Procedura Aperta “Conservazione e riuso - II stralcio funzionale per varianti e 
finiture interne  del Palazzo municipale ” 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________________(_______) il_________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________________ 
 
per l’Impresa concorrente ___________________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale n.___________________________ e Partita I.V.A. n. ________________________ 
 

CHIEDE 
 
 Di essere ammesso a partecipare alla gara d’appalto in oggetto.  
 
A tale fine comunica : 
 
- Tipologia contrattuale di appartenenza: 
- Dimensione aziendale (n° dipendenti): 
- Posizione assicurativa territoriale (PAT): 
- Matricola INPS: 
- Matricola INAIL:  
- Matricola Cassa Edile (se iscritto): 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR N. 445/2000    
 

DICHIARA 
 

 - indicandole specificatamente -  le seguenti condizioni: 
-  che la validità dell’offerta è fissata in 180 giorni – a conferma  delle condizioni di cui al punto 4 ) 
del bando di gara; 
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B1)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  
B2)  che nei confronti del direttore tecnico, del titolare nel caso di impresa individuale o del socio 
nel caso di S.n.c. e S.a.s. o dell’amministratore munito di poteri di rappresentanza in società diverse 
dalle precedenti, non sia pendente un procedimento  per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  
B3)  che nei confronti dei soggetti di cui al punto B2) non sia stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ art. 444 del 
c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, salva in ogni caso 
l’applicazione dell.art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, c.p.p.;  
B4)  di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata 
dei soggetti di cui al punto B2), che siano stati condannati per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara;  
B5)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  
B6)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio Centrale dei lavori pubblici;  
B7)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara;  
B8) di  non aver  commesso irregolarità, definitivamente accertate,  rispetto gli obblighi  relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;  
B9)  di non aver nell’anno antecedente la data di  pubblicazione  del  bando di gara reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio Centrale dei lavori pubblici;  
B10) di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della L. 383/2001 ovvero di 
essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso;  
B11) che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interdittiva ai 
sensi degli artt. 13, 14, 16, 45 del D.lgs 231/2001;  
B12) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza irrogate nei confronti di un  proprio convivente (art. 3 della  legge 
27 dicembre 1956, n. 1423); tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti di cui al punto 
B2);  
B13) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; tale dichiarazione deve 
essere resa anche dai soggetti di cui al punto B2);  
B14) che l’Impresa è in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 
della Legge 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
OPPURE: 
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla Legge 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
B15) di aver preso visione dell’intero progetto esecutivo relativo ai lavori in appalto, approvato con 
delibera di G.P. n. 322/2007, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro elemento 
costituente il progetto; di riconoscere che sulla base degli elaborati di progetto e delle preventive 
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verifiche effettuate l’opera è precisamente determinata; 
B16) di avere tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i Piani di Sicurezza, così come 
stabilito dall’art.31 della L.109/94  e s.m.i.; 
B17) di avere l’attrezzatura e i mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori in appalto e a norma con 
le leggi vigenti; 
B18) che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che intende, ai sensi dell’art. 18 della 
L. 55/90 e s.m.i., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo sono le seguenti: 
1)______________________________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________________________ 
3)______________________________________________________________________________ 
 
B19) di avere visionato i luoghi ove si svolgeranno i lavori e di averne accertate le condizioni di 
viabilità, del suolo e di avere valutato tutte le difficoltà all’esecuzione dell’opera; 
B20) di riconoscere pertanto l’esecutività del progetto dell’Amministrazione in quanto idoneo alla 
redazione di un attendibile preventivo di costo, assumendo a proprio rischio e pericolo ogni onere di 
esecuzione, anche se non prevedibile e desumibile dagli elaborati progettuali al fine di ultimare i 
lavori a perfetta regola d’arte ed atti allo scopo per cui sono stati progettati;  
B21) di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e contrattuali relative all’appalto 
stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influenzare sull’esecuzione dell’opera; 
B22) che, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dei lavori, stipulerà apposita polizza 
assicurativa, di cui all’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 103 del DPR 554\99 s.m.i., relativa 
alla copertura dei seguenti rischi: danno di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo di 
aggiudicazione; responsabilità civile verso terzi (RTC) con un massimale pari a € 500.000,00;  
B23) (solo in caso di a.t.i. non ancora costituita) il nominativo dell’impresa designata quale 
capogruppo è_____________________________________________________ 
B24) (in caso di partecipazione da parte di consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D. 
Lgs. 163/2006) l’anno di costituzione e il nome della consorziata per la quale il consorzio concorre 
è________________________________________________; 
B25) (in caso di partecipazione da parte di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere e) del d. Lgs. 
163/2006) di allegare l’elenco degli aderenti al consorzio; 
B26) (solo per le Cooperative di Produzione e Lavoro e loro consorzi) di essere iscritti nell’apposito 
schedario generale della previdenza sociale, istituito dall’art. 15 del D. Lgs. C.P.S. 14/12/1947, n. 
1577; 
B27) (in caso di cauzione prodotta con assegno circolare) di allegare impegno di fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria del 10% dell’importo dei lavori qualora risultasse aggiudicatario 
dell’appalto; 
B28) nulla osta ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i.; 
B29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al  D.Lgs. n. 196/2003  che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento. 
 
 
_________________________, lì _____________________ 
 
          
         IL DICHIARANTE  
 
 
 
La sottoscrizione dovrà essere corredata di copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, 
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del sottoscrittore   dell’impresa. 


