
 

A DITTE INVITATE 

Loro Sedi 

A mezzo PEC 

 

 
PROT.0004977/2018 
16/03/2018 

 

OGGETTO:  Invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui alla “D.G.R. 1767 del 29 settembre 2014 Interventi manutentori di 
carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento per il finanziamento degli 
“Accordi di Programma” tra i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto.” Lavori in Comune di S. Fior 
(TV) Cod. intervento H84301. CUP  H89H17000000006  CIG 7375803130 
Importo complessivo dell'appalto: € 65.387,81. 
 
 

In esecuzione della deliberazione n. 25/C.d.A. del 09.02.2018 si invita Codesta Ditta a partecipare 
alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei 
lavori in oggetto che si terrà il giorno 11.04.2018 alle ore 9:30 presso la sede del Consorzio in via S. 
Maria in Colle, n. 2, a Montebelluna (TV), alle condizioni e con le modalità di seguito riportate. 

1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Consorzio di Bonifica Piave 
Via S. Maria in Colle, 2 – 31044 MONTEBELLUNA (TV) 
telefono: 0423/2917 - telefax: 0423/601446 - e-mail: info@consorziopiave.it – pec: 
consorziopiave@pec.it 
Settore Competente: Manutenzione straordinaria. 
Responsabile del Procedimento: ing. Luigino Pretto – Dirigente dell’Area Tecnica Gestione e 
Manutenzione. 
Direttore dei lavori: geom. Stefano Pestrin – Capo settore Manutenzione straordinaria 

2 OGGETTO, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

Caratteristiche generali dell’opera: i lavori in progetto prevedono la sistemazione idraulica del 
sottopasso ferroviario di via Larghe Ungaresca e di un tratto dell’Affluente Codolo a monte di via S. 
Barozzi in Comune di s. Fior. In particolare, i lavori di sistemazione del sottopasso prevedono la 
sostituzione della canaletta stradale esistente con una nuova e la posa in opera di una condotta in 
c.a. DN 50 cm immediatamente a valle del rilevato ferroviario al fine di collettare le portate verso il 
fosso esistente in fregio alla ferrovia. La nuova condotta si svilupperà per una lunghezza di circa 300 
m opportunamente interrotti, ogni 75 m, da dei pozzetti di ispezione che consentiranno un’agevole 
periodica pulizia e manutenzione dell’opera. 

Il secondo intervento in programma interessa l’Affluente Codolo per un tratto di circa 100 m di 
corso d’acqua da espurgare e di approssimativi 70 m di asta da sistemare con la posa in opera di 
roccia a presidio di sponda. 
a) Natura ed entità delle prestazioni: 
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1) Lavori a misura soggetti a ribasso   45.899,13 
2) Costo della manodopera  € 17.988,68 
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   1.500,00 

Totale lavori in appalto  € 65.387,81 

b) Validazione: a sensi dell’articolo 55 comma 3 del DPR 207/2010 prot. 16986 del 28/09/2017 è 
avvenuta la validazione del progetto. 
 

Si precisa che il costo della manodopera è ricompreso nel valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 23, 
comma 16, penultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 (“Nei contratti di lavori e servizi la stazione 
appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a 
base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”). Ai sensi 
del sopra citato articolo, comma 16, ultimo periodo, infatti, solo “I costi della sicurezza sono 
scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”. Il costo della manodopera così come 
sopra evidenziato e specificato, per effetto del combinato disposto dagli artt. 95, comma 10 e 97, 
comma 7, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui a predetto art. 23, 
comma 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta 
presentata e sarà, comunque, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 
comma 5, lett. d). All'uopo i concorrenti, come più in seguito meglio dettagliato, dovranno indicare 
nell'offerta economica il proprio costo della manodopera, per l'esecuzione del presente appalto. 
 
I lavori non sono suddivisi in lotti perché non sono presenti requisiti di autonoma funzionalità 
indispensabili per effettuare la divisione in lotti e perché comunque viene garantita la massima 
accessibilità a tutte le imprese del settore comprese quelle rientranti nella categoria delle micro-
piccole-medie imprese. 

3 FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 

Le opere oggetto dell’appalto saranno finanziate con risorse della Regione del Veneto del Comune di S. 
Fior. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dagli articoli 23 e 24 del Capitolato Speciale 
d'Appalto. 

4 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 e della deliberazione n. 1377 
del 21 dicembre 2016, le imprese non dovranno pagare alcun contributo all’ANAC. 

5 TERMINE DI ESECUZIONE 

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito perentoriamente in giorni 60 (sessanta) naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi che potrà avvenire anche 
in via d’urgenza. 

6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 se in possesso 
dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità 
economico-finanziaria richiesti al successivo paragrafo del presente disciplinare. 
È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle condizioni 
previste dalla normativa vigente. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e art. 
48 del D.Lgs. n.50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta 
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo il consorzio 
ordinario. 
È vietata l'associazione in partecipazione. 
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. È vietato ai 
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concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma singola qualora partecipino alla gara in 
raggruppamento o consorzio. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i 
raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in 
forma individuale alla gara. Ai fini della ammissione alla gara i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma 
(individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei 
consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale. 
Non sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori economici, anche in forma associata, che si 
trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, nel caso in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui al paragrafo precedente, a pena di inammissibilità, 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

7.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le imprese italiane o di altro Stato 
membro residenti in Italia e, per gli altri concorrenti, presso i registri professionali dello Stato 
estero di residenza per l’esercizio dell’attività aggetto dell’appalto ovvero iscrizione al registro 
delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività 
produttive  ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso 
analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza. 

7.3 REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE 

a) SOA Categoria prevalente: categoria OG 8 – “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica” - Classifica I (fino ad € 258.000,00). 

in alternativa  

b) possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 90 del Dpr. 207/2010 (già articolo 28 del Dpr 
34/2000): 
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

del protocollo della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del protocollo 
della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori 
sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di 
cui al precedente punto 

- adeguata attrezzatura tecnica: autocarro 2 assi, escavatore tipo Terna con pala da 
espurghi o scavo, miniescavatore rotante 360°, martello demolitore. 

Nel caso di R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE, i requisiti devono essere posseduti 
come di seguito indicato: 

✓ quelli di cui ai punti 7.1 e 7.2 da ciascun soggetto costituente il 
raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE; 

✓ quelli di cui al precedente punto 7.3 devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento temporaneo/consorzio/rete di impresa/GEIE nel suo complesso, fermo 
restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l’istituto indicato come tale (nel caso di 
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raggruppamento non ancora costituito) oppure, uno degli Istituti consorziati, in ogni caso deve 
possedere i requisiti in misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella 
misura minima del 10%. In qualsiasi caso l’impresa mandataria deve possedere i requisiti in 
misura maggioritaria. 

Nel caso di Consorzio stabile che esegue il lavoro con la propria struttura: tutti i requisiti di cui ai 
punti 7.1, 7.2 e 7.3 devono essere posseduti dal consorzio. 

Nel caso di Consorzi stabile che esegue l’appalto tramite i consorziati indicati in sede di gara come 
esecutori, o di Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e di consorzio di imprese 
artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente i consorziati esecutori 

✓ i requisiti di cui al precedente punto 7.1devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati 
indicati come esecutori del servizio; 

✓ la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti di cui al precedente punto 7.2 sono valutati a 
seguito della effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori; 

✓ la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti di cui al precedente punto 7.3 sono sommati 
con riferimento ai soli consorziati esecutori. 

Si precisa che le Imprese riunite in raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituita o 
costituenda, dovranno dichiarare, in sede di ammissione alla gara d’appalto, le quote di 
partecipazione al raggruppamento, pena l’esclusione (Sentenza 1° marzo 2007, n° 1001 del Consiglio 
di Stato – Sezione IV). 
I Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali 
consorziati concorrono. Ai consorziati indicati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che i consorziati. 
È fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di rete o GEIE, 
ordinario ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla 
medesima gara in forma associata. 

Avvalimento1 
Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs.. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui 
all'articolo 45 del D.Lgs.. n. 50/2016, per un determinato appalto può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con 
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, 
a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
Si precisa che, per esercitare tale facoltà, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione: 

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta il possesso 
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e 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 (fac-simile allegato B). Nel caso di dichiarazioni 
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia; 

- l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria; 
- originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto (art. 89, comma 1 ultimo periodo). 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

                                                           

1 Non è ammesso l’avvalimento in relazione ai seguenti requisiti: Iscrizione alla Camera di Commercio. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla 
gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Ai sensi dell’art 89, comma 9 del D.Lgs.. n. 50/2016, la stazione appaltante trasmette all'Autorità 
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, 
e per la prescritta pubblicità. 

8 SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 è ammesso il subappalto nella misura massima del 30% 

dell'importo delle opere. 
Si precisa altresì che l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per 
l’affidamento dell’appalto in oggetto, come stabilito dall’art. 105, comma 4, lettera a). 

9 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata di cui agli artt. 36 comma 2 lettera 
b) del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo 
dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Il contratto verrà stipulato a misura e il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso unico 
sull'elenco prezzi posto a base di gara.  

A norma dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare 
i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro.  

La presentazione dell’offerta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste 
nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 il Consorzio, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e 
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 
di recesso dal con-tratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento 
dei lavori. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 

Il Consorzio si riserva, in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, di 
annullare o di revocare la gara ovvero di non procedere all’aggiudicazione o di revocare 
l’aggiudicazione fintantoché non sia stato stipulato il contratto, restando escluso che i concorrenti 
o l'aggiudicatario possano avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 

10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire, direttamente o tramite il servizio postale o mediante corriere, all’Ufficio 
Protocollo/ unto Consorzio di questo Ente – Via S. Maria in Colle, n. 2 – 31044 MONTEBELLUNA (TV), 
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09.04.2018. 
Il plico può essere consegnato anche a mano nella sede legale del Consorzio a Montebelluna dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30. 
Non saranno ammesse offerte trasmesse per fax, telegramma, telex, telefono, posta elettronica. 
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Farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione apposta sul plico da Punto Consorzio o dall’Ufficio 
protocollo, a seconda delle modalità di consegna, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale. Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio del mittente, rimanendo 
esclusa qualsiasi responsabilità del Consorzio in caso di disguidi postali o quando, per qualsiasi 
motivo, il plico non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza. Si farà luogo all’esclusione 
di tutti quei concorrenti i cui plichi pervengano oltre il termine di scadenza della gara anche qualora 
il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto 
imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive 
a quelle precedentemente inviate, che pervengano dopo la scadenza del termine. 
L’offerta deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato con qualunque mezzo che ne garantisca 
la non manomissione, nonché controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà essere apposta 
ben visibile la seguente dicitura: 
 
“NON APRIRE - Gara d’appalto del giorno 11.04.2018 – “D.G.R. 1767 del 29 settembre 2014 
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento 
per il finanziamento degli “Accordi di Programma tra i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto. 
Lavori in Comune di S. Fior (TV) Cod. intervento H84301”, nonché il nominativo, il codice fiscale, 
l’indirizzo PEC ed il numero di fax dell'Impresa mittente. 
In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo R.T.I., indicando tutti gli operatori 
facenti parte del raggruppamento sia costituito che da costituire. 
I documenti dovranno essere in regola con l'imposta di bollo come per legge. 
Il plico dovrà contenere al suo interno: 

- la documentazione amministrativa indicata al successivo paragrafo 10.1 (non è necessario 
inserire tale documentazione in un’apposita busta); 

- n. 1 (una) busta con la dicitura “Offerta economica”, debitamente chiusa e sigillata e 
controfirmate sui lembi di chiusura recante l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il 
nominativo dell’Impresa mittente (in caso di Raggruppamento Temporaneo ancorché non 
formalmente costituite dovranno essere indicate tutte le imprese costituenti il 
Raggruppamento), contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo 10.2. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 
Con la presentazione dell’offerta l’operatore implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute negli atti di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nell’intero 
progetto posto a base della gara. 

10.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in maniera conforme 

al modello allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e/o da un 
procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche copia della procura rilasciata al 
firmatario), attestante il possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di ordine 
generale previsti, dalla normativa vigente, per la partecipazione alla gara; 
N.B.: Ciascuna Impresa partecipante deve rendere la propria dichiarazione. In caso di 
raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi trasmettere in un unico plico le 
dichiarazioni delle singole Imprese partecipanti. 
A norma dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima. 

2. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 
per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute. Si ricorda che il 
“PASSOE” deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. 
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La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non 
conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione 
alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016). 

3. Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto (€ 1.307,76). Fermo 
restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente: 

a) in contanti; 
b) con bonifico presso il Tesoriere – Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di 

Montebelluna IBAN IT 74 H01030 61821 000000562975, da comprovarsi con quietanza 
indicante come causale: “deposito cauzionale - procedura negoziata - Gara d’appalto del 
giorno – CIG 7375803130; 

c) in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 
a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 

Nel caso di garanzia costituita nelle forme di cui alle precedenti lettere a) b) e c), dovrà essere 
allegata una dichiarazione di impegno di un istituto bancario o di una compagnia di 
assicurazioni o di un intermediario finanziario a rilasciare la garanzia fideiussoria per la 
cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del Codice per l’importo previsto da quest’ultima 
norma qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

d) con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’economia e delle finanze La garanzia prestata nella forma di cui alla 
presente lettera deve:  

- essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle 
attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrata mediante la previsione espressa 
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile; 

- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito; 

- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 
essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; in questo caso 
può essere sottoscritta solo dalla capogruppo/mandataria (Decisione 15 novembre 
2004, n.7380, del Consiglio di Stato – Sezione IV); 

- prevedere espressamente: 
✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
✓ la validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
✓ l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Consorzio, la garanzia per ulteriori 180 

giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
✓ l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio; 
✓ la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 

a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

RIDUZIONI: la garanzia potrà essere ridotta secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016.  

Per quanto riguarda la RIDUZIONE DELLA CAUZIONE si precisa che: 
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✓ in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, la riduzione è 
ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o 
consorziati; 

✓ in caso di partecipazione in RTI verticale o misto, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

✓ in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45, comma 1, del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in 
cui la condizione ricorra in capo al consorzio.  

4. certificato di presa visione dei luoghi rilasciato dal Consorzio conforme al modello Allegato C); 

I concorrenti in possesso delle certificazioni previste dalla normativa europea, rilasciate da 
organismi accreditati, usufruiscono delle rispettive riduzioni dell’importo della cauzione, per le 
percentuali e con le modalità previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, allegando 
relativo certificato in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. In caso di ATI, la riduzione della 
garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. 

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE (da presentare nei casi specifici) 

a) per le ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE:  
- COSTITUITE 

- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da 
scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna 
impresa al raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile 
redatto in forma pubblica. 
- NON ANCORA COSTITUITE: 

- specifica dichiarazione, da parte di tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente 
l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti. (vedi fac-simile allegato A, punto 26) 

b) per i CONSORZI 
- COSTITUITI 

- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia dichiarata 
conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; 

- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con 
funzioni di capogruppo, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna 
impresa al consorzio, pena l’esclusione dalla gara. 

- NON ANCORA COSTITUITI: 
- specifica dichiarazione da parte di tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente 

l’impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione 
dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. (vedi fac-simile allegato A, punto 26) 

c) nel caso di AVVALIMENTO devono essere altresì presentate: 
- dichiarazione sottoscritta da parte del Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con i 

contenuti di cui all'allegato B); 
- originale o copia autentica del contratto, con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 

del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell'appalto ovvero nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto contratto, l’impresa concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
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esistente nel gruppo, dal quale deriva l’obbligo di fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

A norma dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti 

10.2 DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA “OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta “Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica (conformemente al fac-
simile allegato E), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore, 
indicando il ribasso offerto in cifre e in lettere, con due decimali dopo la virgola. Gli eventuali 
decimali indicati dopo il secondo non verranno presi in considerazione. Nel caso di discordanza fra il 
ribasso indicato in cifre e in lettere, prevarrà quello in lettere. 

In caso di raggruppamento di imprese già costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 
dal titolare o legale rappresentante del concorrente mandatario. 

Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) e e) o GEIE, non 
ancora costituti, a norma dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta deve essere sottoscritta 
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 
di concorrenti.  
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
documentazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, la documentazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara. 

Le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno considerate nulle. In 
caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta 
economica espressa in lettere.  

A norma dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare 
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non sono ammesse offerte in aumento. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In qualsiasi caso la 
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non 
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto. 

11 CAUZIONI E POLIZZE 

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell’appalto 
secondo le disposizioni dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2006 (€ 1.307,76). 
La durata della cauzione provvisoria è fissata in giorni 180 dalla data di presentazione ed essere 
corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Consorzio, la garanzia di ulteriori 
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180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione. 
In caso di aggiudicazione dovrà essere costituita una cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016. 
Entrambe le cauzioni beneficiano delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
La Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 
9 del Codice Appalti. 
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la cauzione o la garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art.103 comma 6 del D.Lgs 50/2016. 
La somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori è stabilita come segue:  
PARTITA 1 - OPERE: € 65.387,812, 
PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI € 500.000,00 
PARTITA 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000,00 
Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con il massimale definito a norma dell’art. 103, 
comma 7, del D.Lgs 50/2016, pari ad € 500.000,00. 
Le predette garanzie fidejussorie e coperture assicurative devono essere redatte in conformità agli 
schemi di polizza tipo approvati con decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministero delle Attività 
Produttive. 
Se le polizze prevedono franchigie e scoperti, questi restano a carico dell’appaltatore. 

12 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

Per la presa visione dei luoghi e il rilascio della relativa certificazione dovrà essere fissato un 
appuntamento con il Settore Manutenzione straordinaria nella persona del geom. Stefano Pestrin 
348 3431206 o chiamando al numero 0423 - 2917 (Punto Consorzio), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
dei giorni feriali escluso il sabato. 

Gli elaborati relativi al presente appalto e i documenti annessi sono visionabili, previo appuntamento 
ai medesimi riferimenti di cui sopra, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali escluso il sabato, 
presso questo Consorzio – Via S. Maria in Colle n. 2 – Settore Manutenzione Straordinaria; nello 
stesso modo la ditta partecipante prenoterà il giorno del sopralluogo. 

Si precisa saranno ammessi, alla presa visione dei luoghi esclusivamente: 

 il legale rappresentante dell'impresa; 
 il personale dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega scritta firmata dal legale 

rappresentante dell’impresa ed accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità 
valido di quest’ultimo; 

 un direttore tecnico dell’impresa risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA; 
 un procuratore il cui potere risulti da apposito atto notarile. 

In caso di Associazione Temporanea d’Impresa la presa visione degli elaborati di progetto, alla quale 
saranno ammessi esclusivamente i soggetti di cui sopra, dovrà essere effettuata dalla sola impresa 
capogruppo – mandataria 
Si precisa che l’ultima data per la presa visione della documentazione di progetto e dei luoghi dove 
devono essere eseguiti i lavori, è fissata per il giorno 05.04.2018 alle ore 12:00. 

13 MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

Alle ore 09:30 del 11.04.2018 presso la sede del Consorzio di Bonifica Piave, in via S. Maria in Colle 2 
a Montebelluna (TV), avrà luogo in prima seduta pubblica per l’esperimento di gara in oggetto. 
La Commissione di gara, procederà: 

                                                           

2 A sensi dell’articolo 4 dello schema tipo 2.3 allegato al DM 12 marzo 2004 n. 123 l’importo sarà rettificato nell’importo 
di aggiudicazione 
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✓ a verificare la correttezza e regolarità dei plichi e successivamente della documentazione 
amministrativa, al fine della ammissione o esclusione dalla gara; 

✓ all’estrazione, a norma dell’art. 97, comma 2, del metodo per individuare la soglia di 
anomalia; 

✓ all’apertura della Busta “Offerta economica”, dando lettura del ribasso offerto da ciascun 
concorrente ammesso; 

✓ alla determinazione, sulla base del metodo sorteggiato, della soglia di anomalia; 
✓ nel caso in cui l’esclusione automatica sia stata prevista, all’esclusione delle offerte che 

presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia, ex art. 97, comma 8 oppure, in caso 
contrario, alla verifica della miglior offerta e di quella che segue in graduatoria, nel caso in 
cui il ribasso sia pari o superiore alla soglia di anomalia determinata e, eventualmente, ad 
escludere quella/e ritenuta/e anomale all’esito del procedimento di verifica; 

✓ alla redazione della graduatoria finale e a formulare la proposta di aggiudicazione. 

A norma dell’art. 97, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016, non si procederà alla determinazione della 
soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ove il 
numero delle offerte ammesse per ogni lotto sia inferiore a cinque. 

Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale. 

In qualsiasi caso la Stazione Appaltante si riserva facoltà di valutare la congruità di una o più offerte, 
che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, secondo quanto disposto dall’art. 
97, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le operazioni di gara potranno essere sospese anche in caso di attivazione del soccorso istruttorio 
previsto all’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, qualora ricorra il caso.  

Nell’ipotesi di attivazione del soccorso istruttorio a pagamento, la sanzione pecuniaria ivi prevista è 
pari all’uno per mille del valore della gara. 

La proposta di aggiudicazione verrà trasmessa al Consiglio di Amministrazione per la pronuncia di 
aggiudicazione definitiva. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

14 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON I CONCORRENTI 

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni relative al procedimento di gara 
verrà effettuata all’indirizzo PEC di posta certificata comunicato dai concorrenti ai sensi dell’art. 76 
del D.Lgs. 50/2016. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale 
forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al Settore Affari Legali e 
General, Appalti ed Espropri (tel 0423 - 291830 e-mail laura.faloppa@consorziopiave.it). 
Diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della 
comunicazione. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Consorzio esclusivamente per finalità 
connesse alla gara di appalto e per la successiva stipula e gestione del contratto. 

15 RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Gli operatori possono formulare richieste di chiarimenti all’indirizzo pec consorziopiave@pec.it, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 05.04.2018. 
Eventuali richieste pervenute dopo la scadenza del termine suindicato non saranno prese in 
considerazione. 
I quesiti saranno riscontrati direttamente al richiedente per iscritto con la medesima procedura da 
egli utilizzata e, se di interesse generale, le risposte saranno pubblicate sul sito del Consorzio al 

mailto:laura.faloppa@consorziopiave.it
mailto:CONSORZIOPIAVE@PEC.IT
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seguente indirizzo: http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-
singole-procedure.html cliccando sul titolo del lavoro in oggetto. 
 
Per chiarimenti di natura procedurale – amministrativa, il concorrente potrà rivolgersi al 
responsabile unico del procedimento, mentre per informazioni tecniche potrà rivolgersi al Settore 
Manutenzione Straordinaria– ref. geom. Stefano Pestrin, raggiungibile telefonicamente al n. 348 
3431206, ovvero ai recapiti indicati al punto 1). Alle procedure di gara provvederà il Consorzio; 
l'autorità che presiede la procedura di gara è il Direttore del Consorzio o altro Dirigente 
appositamente delegato. 

16 VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 

Entro10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà 
a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per 
l’amministrazione e del concorrente che segue in graduatoria, il possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 216 comma 13 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione attuativa dell’AVCP n. 163 del 22 dicembre 2015, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa. Pertanto i soggetti interessati a 
partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 
Portale ANAC (Servizi – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, per il rilascio del documento 
“PASSOE”, che deve essere allegato all’offerta. 
Eventuali documenti richiesti dalla Stazione Appaltante per la stipula del contratto, dovranno essere 
trasmessi entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta stessa 
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si 
applicano le sanzioni dell’esclusione del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, 
della segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 213 comma 13 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di competenza. Si procederà alla 
conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione. 
In particolare la Stazione Appaltante procederà alla verifica in ordine alla presenza o meno, presso il 
Casellario Informatico dell’Autorità, di annotazione concernente episodi di grave negligenza e 
malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati alla stessa e/o da altre Stazioni 
appaltanti, che a norma della determinazione n. 8/2004 dell’Autorità possono dar luogo ad un 
provvedimento motivato di esclusione dalla gara. 
A norma dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.. 50/2016, il contratto sarà stipulato con scrittura privata 
sottoscritta digitalmente. 

17 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio, 2277, CAP 30121, Città Venezia (Italia) 
Tel. 041 - 2403911 - Fax 041 - 2403440, indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it. 
Presentazione di ricorso: ved. D. Lgs 104/2010. 

18 PENALI 

Per l’applicazione delle penali si rinvia all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto 

19 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la facoltà 
prevista dall’art. 95 comma 12 del D Lgs. n.20/2016.  
Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti 
collettivi nazionale e locale di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 105 comma 16, del 
D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione 
dei lavori, dell'autorizzazione degli eventuali subappalti e dell'ultimazione dei lavori allo Sportello 
Unico Previdenziale per l’acquisizione del D.U.R.C., alla Direzione provinciale del lavoro e all'Ente 
paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, competente per il luogo di esecuzione dei 
lavori. 
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L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare 
alla stazione committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo 
dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che 
dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi. 
Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese, le tasse e i diritti relativi all’aggiudicazione 
comprese quelle di gara e quelle relative alla stipulazione del contratto e sua registrazione. 
L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. Per la 
documentazione non scritta in lingua italiana, si richiama l'articolo 134 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui 
all'art. 205 del D Lgs. n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Treviso. 
Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'operatore risultato aggiudicatario sarà tenuta 
a costituire la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. 
Ove, nell'indicato termine l'operatore non ottemperi alle richieste che saranno formulate, il 
Consorzio, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto, a tutti 
gli effetti di legge e di regolamento, l’aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione 
provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara (“Tutela privacy”). Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Piave. 
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 
dei dati. 

20 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs.. 231/2001 

Il Consorzio con deliberazione del Cda n. 299 del 26 novembre 2014 – esecutiva – ha approvato il 
“Modello di organizzazione, gestione e controllo” ex D.Lgs.. 231/2001, decreto con il quale è stato 
introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell’Ente. 
Il modello prevede che i principi e i contenuti dello stesso siano portati a conoscenza di tutti i 
soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati del Consorzio, operano per conto dello stesso, 
svolgendo nel suo interesse prestazioni o servizi, quali fornitori, ditte appaltatrici, subappaltatori, 
etc., che hanno rapporti contrattuali con l’Ente e che implicano lo svolgimento di attività a favore o 
per conto del medesimo. 
L’impegno al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte di tali soggetti 
dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto; tale clausola dovrà inoltre 
prevedere la facoltà per il Consorzio di procedere all’applicazione di forme di autotutela (ad esempio 
risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.) laddove sia ravvisata una violazione dei principi 
e dei contenuti del Modello stesso. 
L’osservanza del Modello Organizzativo deve considerarsi elemento essenziale del rapporto che si 
potrà instaurare con il Consorzio di Bonifica e l’eventuale violazione di una o più disposizioni del 
Modello stesso costituirà grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del futuro 
possibile accordo ai sensi e agli effetti dell’art. 1456 cc, con l’applicazione di una penale pari alla 
minor somma tra Euro 50.000,00 e la somma corrispondente al doppio dell’intero importo 
contrattuale, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.  
Il Modello è disponibile per la sua consultazione sul sito del Consorzio accedendo alla sezione 
Amministrazione Trasparente – Altri contenuti. 

21 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto 
dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, consultabile sul sito del Consorzio all’indirizzo: http://www.consorziopiave.it/bandi-di-
gara-e-contratti.html 
Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a 
favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari. 
A sensi dell’articolo 1 comma 17 della legge 6/11/2012 n. 190 il mancato rispetto delle clausole 
contenute nel suindicato protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-contratti.html
http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-contratti.html
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L'appalto in oggetto è soggetto alle norme in materia di antimafia introdotte dalla legge n. 136 del 
13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare dagli articoli 3,4 e 
5. 
Gli allegati utili alla presentazione dell'offerta e il Capitolato Speciale d’Appalto sono disponibili in 
formato editabile sul sito del Consorzio al seguente indirizzo: http://www.consorziopiave.it/bandi-
di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure.html 
 
 f.to IL DIRIGENTE 
 Responsabile del procedimento 
 (ing. Luigino Pretto) 
Allegati: 
- All. A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
- All. B) Dichiarazione soggetto ausiliario 
- All. C) Certificato presa visione progetto e luoghi; 
- All. D) Dichiarazione subappalti; 
- All. E) Offerta economica 
- All. F) Elenco prezzi 
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ALLEGATO A 

Documentazione Amministrativa 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

D.G.R. 1767 del 29 settembre 2014 Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica 
territoriale. Procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i Consorzi di bonifica e i 
Comuni del Veneto.” Lavori in Comune di S. Fior (TV) Cod. intervento H84301-  

CUP  H89H17000000006  CIG 7375803130 

IL SOTTOSCRITTO  _____________________________________________________________________  

NATO IL  _____________________  A  ______________________________________________________  

IN QUALITÀ DI  _________________________________________________________________________  

DELL'IMPRESA  ________________________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE IN  __________________________________________________________________  

P. IVA / C.F.:  ___________________________________________________________________________  

PEC:  _________________________________________________________________________________  

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI  ______________________ N. _______________________  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni 

attribuite, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

1) di partecipare alla gara come (barrare la casella di interesse): 

 imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa; (art. 
45 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016); 

oppure 

 imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa in 
avvalimento con ________________________________________________________________; 

oppure 

 consorzio fra società cooperative di produzione di lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 
comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016): 

- Consorziato ______________________________________________________________ 

Percentuale/parte dell’appalto eseguita ________________________________________; 

- Consorziato ______________________________________________________________ 

Percentuale/parte dell’appalto eseguita ________________________________________; 

- Consorziato ______________________________________________________________ 

Percentuale/parte dell’appalto eseguita ________________________________________; 

- Consorziato ______________________________________________________________ 

Percentuale/parte dell’appalto eseguita ________________________________________; 
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oppure 

 consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016) con indicazione che concorre alla 
presente procedura per i seguenti consorziati, i quali saranno poi incaricati 
dell’effettuazione della prestazione: 

- Consorziato _________________________________________________________________ 

Percentuale/parte dell’appalto eseguita _________________________________________; 

- Consorziato __________________________________________________________________ 

Percentuale/parte dell’appalto eseguita _________________________________________; 

- Consorziato __________________________________________________________________ 

Percentuale/parte dell’appalto eseguita _________________________________________; 

- Consorziato __________________________________________________________________ 

Percentuale/parte dell’appalto eseguita _________________________________________; 

oppure 

 impresa per conto della quale il consorzio stabile _______________________________, 
previsto dall’art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, ha dichiarato di concorrere; 

oppure 

 capogruppo/mandataria di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto (art. 45 comma 2 lett. d), e) o g) D.Lgs. 50/2016): 

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre) 

 già costituita fra le imprese  

- Impresa Capogruppo /mandataria _________________________________________; 

- Impresa mandante _______________________________________________________; 

- Impresa mandante________________________________________________________; 

 da costituirsi fra le imprese 

- Impresa Capogruppo /mandataria __________________________________________; 

- Impresa mandante _______________________________________________________; 

- Impresa mandante _______________________________________________________; 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto (art. 45 comma 2 lett. d), e) o g) D.Lgs. 50/2016): 

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre) 

 già costituita fra le imprese  

- Impresa Capogruppo /mandataria __________________________________________; 

- Impresa mandante _______________________________________________________; 

- Impresa mandante________________________________________________________; 

 da costituirsi fra le imprese 

- Impresa Capogruppo /mandataria __________________________________________; 

- Impresa mandante _______________________________________________________; 

Impresa mandante _______________________________________________________; 

oppure 

 Rete di impresa di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016: 

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre) 
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 con soggettività giuridica; 

 senza soggettività giuridica ma con organo comune di rappresentanza; 

 senza soggettività giuridica e senza organo comune o con organo comune privo di 
rappresentanza. 

2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________________ per le attività di ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 
indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo  __________________________________________________  

n. iscrizione  ________________________________________________________________________  

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine  _____________________  

forma giuridica  _____________________________________________________________________  

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale:  ____________________________________  

che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax 
n.:_____________ e il contratto collettivo applicato è il seguente 
___________________________________________________________________________________; 

che i nominativi del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza3 in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono i seguenti4: 

 ________________________________________________________  (nome, cognome, qualifica) 

 ___________________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

 ___________________________________________________________ (residenza) 

 ___________________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 __________________________________________________________  (nome, cognome, qualifica) 

 ___________________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

                                                           

3 Nel caso in cui il socio di maggioranza sia una società, indicare membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico di questa. 

4 Si ricorda che dovranno essere indicate anche le generalità: 
- del sindaco o dei membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i 
membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i 
membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico); 
- dei membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001; 
- degli altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei 
a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. 
Direttori generali). 
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 ___________________________________________________________  (residenza) 

 ___________________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 __________________________________________________________  (nome, cognome, qualifica) 

 ___________________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

 ___________________________________________________________  (residenza) 

 ___________________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 __________________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

 ___________________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

 ___________________________________________________________ (residenza) 

 ___________________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

3) (barrare la casella di interesse) 

 che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti soggetti 

indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs, 50/2016, non sono state pronunciate sentenze 

definitive passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.p.p. per 

nessuno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.. 50/2016, potendosi escludere i casi 

nei quali il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna 

medesima; 

oppure 

 che, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nei propri confronti e/o, per quanto 

di propria conoscenza, nei confronti soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs, 

50/2016, è stata pronunciata sentenza definitiva per reati di cui all’art. 80, comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 

abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione, come definita per le singole 

fattispecie di reato o all’art. 80 comma 5 del Codice e, a tal fine, vengono allegate 

all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti; 

4) ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione 

dalla partecipazione alle procedure d’appalto5; 

5) ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico e a carico dei soggetti indicati all’art. 80, 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

                                                           
5 A norma dell’art. 80, comma, 9 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla 
partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 del medesimo 
articolo, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
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6) ai sensi dell’art. 80 comma 36 (barrare la casella di interesse): 

 che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito alla gara non ci sono 

soggetti cessati dalla carica di: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 

soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio,  

oppure 

 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica di: titolare o del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio, nell’anno antecedente la data di invio della 

lettera di invito alla gara sono i seguenti: 

 ______________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

 _______________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

 _______________________________________________________ (residenza) 

 _______________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 ______________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

 _______________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

 _______________________________________________________ (residenza) 

 _______________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 ______________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

 _______________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

                                                           
6 Si ricorda che la dichiarazione dovrà riguardare anche i soggetti cessati dalle cariche di: 
- sindaco o membro del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o membro 

del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); membro 
del consiglio di gestione e membro del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione 
dualistico); 

- membro dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001; 
- nonché altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei 

a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. 
Direttori generali). 
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 _______________________________________________________ (residenza) 

 _______________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 ______________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

 _______________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

 _______________________________________________________ (residenza) 

 _______________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

e non si trovano nella condizione prevista dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs.. n. 50/2016; 

oppure 

 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica di: titolare o del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio, nell’anno antecedente la data di invio della 

lettera di invito alla gara, nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui all’art. 80 

comma 1 del D.Lgs.. n. 50/2016, sono i seguenti: 

 ______________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

 _______________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

 _______________________________________________________ (residenza) 

 _______________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 ______________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

 _______________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

 _______________________________________________________ (residenza) 

 _______________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 ______________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

 _______________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

 _______________________________________________________ (residenza) 

 _______________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 ______________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 
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 _______________________________________________________  (luogo e data di nascita) 

 _______________________________________________________ (residenza) 

 _______________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionabile dimostrabili con la seguente allegata 
documentazione: 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana, come definite dal comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs.. 50/20016; 

8) che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 

lettere a), b), c), d), e), f). f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D.Lgs.. 50/2016 e, precisamente: 

- commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 

80 comma 5, lettera a] ; 

- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni [Art. 80 comma 5, lettera b] ; 

- sussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria  integrità o 

affidabilità consapevole che rientrano in tali fattispecie: carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente 

il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 

fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c] ;  

- conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ; 

- distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento nella preparazione della 

procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice [Art. 80 comma 5, lettera e] ; 

- sussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, né di provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 

- aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere [Art. 80 comma 5, lettera f bis]; 

- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti [Art. 80 comma 5, lettera f ter]; 

- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
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di qualificazione, (il divieto opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione) [Art. 

80 comma 5, lettera g]; 

- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h]. (l’esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta del la violazione 

non è stata rimossa); 

- inottemperanza agli obblighi di cui all'artt. 17 della l. 68/99 e a tal fine dichiara [Art. 80 

comma 5, lettera i] (barrare la casella di interesse):  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 

marzo 1999, n. 68). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio 

______________ di _______________________, Via __________________ n. 

_______________ fax ___________________ e-mail _________________; 

oppure 

 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a quindici, tenuto conto delle esenzioni di cui all’articolo 5, comma 2, della 

stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007; 

oppure 

 che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 

e, non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che 

abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il 

prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 

- nel caso in cui l’operatore sia stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del c.p. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito con modificazione 

dalla L. 12.07.1991 n.  203, non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

ricorrano i casi previsti all’art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981 n. 689. [Art. 80 comma 

5, lettera l]; 

9) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera m) del Codice (barrare alternativamente):  

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con altro 
soggetto partecipante alla presente procedura di affidamento e di aver formulato 
autonomamente l’offerta; 

oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento 
di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo diretto o 
come controllore o come controllato di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato 
autonomamente l’offerta; 

oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, nei suoi 
confronti, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. A tal fine si indicano le imprese controllanti e/o le 
imprese controllate: 

Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
_ 
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Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

A dimostrazione che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta 
allega apposita busta contenente la documentazione probatoria; 

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna 
esclusa, contenute nella documentazione di gara, ivi comprese le clausole pattizie di cui al 
Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini 
della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito del Consorzio all’indirizzo: 
http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-contratti.html, e di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

11) di conoscere ed accettare che, a sensi dell’articolo 1 comma 17 della legge 6/11/2012 n. 190, 

il mancato rispetto delle clausole contenute nel suindicato protocollo di legalità costituisce 

causa di esclusione dalla gara; 

12) di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi le prestazioni e di aver svolto un accurato 

sopralluogo; 

13) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a contratto;  

14) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

15) di aver effettuato un esame approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e certamente 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

16) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

17) di accettare l’eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del 

contratto di appalto; 

18) di applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore 

per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le 

norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile 

Industriale della Provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane 

regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e 

integrativi territoriali vigenti nel Veneto - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

19) che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi a favore degli enti previdenziali ed 

assicurativi; 

20) che la dimensione aziendale è la seguente: 

□ da 0 a 5  □ da 51 a 100 

□ da 6 a 15  □ oltre 

□ da 16 a 50 

http://www.consorziopiave.it/bandi-di-gara-e-contratti.html
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21) di essere (barrare alternativamente): 

 una microimpresa o una PMI; 

oppure 

 di non essere una microimpresa o una PMI 

22) di essere a conoscenza che l'appalto in oggetto è soggetto alle norme in materia di antimafia 

introdotte dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

196 del 23 agosto 2010) e successive modificazioni ed in particolare dagli artt. 3 “Tracciabilità 

dei flussi finanziari”; 

23) di essere in possesso dell’iscrizione SOA per la categoria “OG_ – 

__________________________________________” Classifica ____, rilasciata da 

_________________________ in data ______________ al n. ________; 

in alternativa 

 (in caso di operatore economico non in possesso di SOA) dei requisiti stabiliti 
dall'articolo 90 del DPR 207/2010 (già articolo 28 del DPR 34/2000) e più 
precisamente: 

1. avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da 
stipulare, lavori di cui allega elenco precisando il committente, la data di 
esecuzione, la descrizione delle opere e l’importo dello stato finale in forma di 
dichiarazione sostitutiva; 

2. di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non 
inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al punto precedente. Se il rapporto 
tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore 
a tale limite, l'importo dei lavori è figurativa-mente e proporzionalmente ridotto 
in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà 
tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori 
eseguiti; 

3. di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica: autocarro 2 assi, escavatore 
tipo Terna con pala da espurghi o scavo, miniescavatore rotante 360°, martello 

demolitore. Fornisce altresì le essenziali indicazioni identificative della predetta 
attrezzatura tecnica (allegare elenco, secondo lo schema sottostante, contenente 
mezzi di cantiere quali gru, escavatori, ecc.., attrezzature civili ed 
elettromeccaniche quali betoniere, saldatrici, ecc.): 
 

TIPOLOGIA 
(ad es.: veicolo, gru, betoniera, 
ecc.) 

TITOLO giuridico di disponibilità 
(proprietà, leasing, noleggio) 

RIFERIMENTI idonei 
(ad es.: targa, matricola, atto di 
acquisto, ecc.) 

   
   
   

   
   

(il prospetto / tabella sopra indicato può costituire oggetto di un allegato alla 

presente istanza di partecipazione) 

in alternativa 

 (in caso di avvalimento) di avvalersi, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale 
prescritti nel bando di gara, delle capacità economiche, finanziarie, tecniche e 
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organizzative possedute dal seguente soggetto ausiliario: 

Soggetto ________________________________________________________________ 

Legale rappresentante ____________________________________________________ 

Sede Legale ______________________________________________________________ 

C.F./P.IVA ________________________________________________________________ 

Iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

_________________________________________ 

e a tal fine dichiara: 

• che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente 

è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi 

dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti: 

1) ______________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________ 

 che l'impresa ausiliaria APPARTIENE al medesimo gruppo e che il legame 
giuridico ed economico esistente deriva dal fatto che 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

oppure 

 che l'impresa ausiliaria NON APPARTIENE al medesimo gruppo e, a tal fine 
allega, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto 
discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di 
normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo 
dell'appalto posto a base di gara; 

24) di essere/non essere in possesso di certificazione di qualità rilasciata da 

_________________________________ in data ___________ al n. ______; 

25) di essere informato che: 

- il Consorzio – con deliberazione del Cda n. 299 del 26 novembre 2014 – esecutiva – ha 
approvato il “modello di organizzazione, gestione e controllo” ex D.Lgs.. 231/2001, 
decreto con il quale è stato introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di 
responsabilità amministrativa dell’Ente;  

- l’osservanza del Modello Organizzativo deve considerarsi elemento essenziale del 
rapporto che si potrà instaurare con il Consorzio di Bonifica e l’eventuale violazione di una 
o più disposizioni del Modello stesso costituirà grave inadempimento contrattuale e causa 
di risoluzione del futuro possibile accordo ai sensi e agli effetti dell’art. 1456 cc, con 
l’applicazione di una penale pari alla minor somma tra Euro 50.000,00 e la somma 
corrispondente al doppio dell’intero importo contrattuale, salvo in ogni caso il 
risarcimento del maggior danno. 

- il Modello è disponibile per la sua consultazione sul sito del Consorzio all’indirizzo: 
http://www.consorziopiave.it/images/DECRETI_CONCESSIONI_DEMANIALI/AMMINISTR
AZIONE_TRASPARENTE_/Modello_Organizzativo_Dlgs_231_26nov.pdf.  
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26) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti di cui all’art. 45 comma 2 
lett. d), e) o g) D.Lgs. 50/2016): 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire con atto notarile, mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa 

________________________________________________, qualificata come capogruppo 

mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- che il raggruppamento/consorzio è composto da: 

Impresa _______________________________________ quota esecuzione ________________; 

Impresa _______________________________________ quota esecuzione ________________; 

Impresa _______________________________________ quota esecuzione ________________; 
- di non partecipare alla presente procedura in nessun’altra forma; 

- nel caso di consorzio ordinario (barrare la casella di interesse): 

 che è costituito esclusivamente da microimprese o PMI; 

oppure 
 che non è costituito esclusivamente da microimprese o PMI; 

27) (nel caso di consorzi stabili o consorzio ordinari già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) 
e e) del D.Lgs. 50/2016) 
- che i dati dell’atto costitutivo del consorzio sono: 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;  

- di non partecipare alla presente procedura in nessun’altra forma; 
- nel caso di consorzio ordinario (barrare la casella di interesse): 

 che è costituito esclusivamente da microimprese o PMI; 
oppure 

 che non è costituito esclusivamente da microimprese o PMI; 

28) (nel caso di aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. f) del D.Lgs. 50/2016) 
- che l’impresa capogruppo mandataria la quale si assume una quota dell’appalto in misura 

maggioritaria rispetto a ciascuna delle imprese retiste è: 

impresa ________________________________________________________________________; 

con sede _______________________________________________________________________; 

la quale assume tale qualifica in forza di: 

 contratto di rete di cui si indicano gli estremi 
_______________________________________________________________________________; 

oppure 

 specifico mandato già conferito di cui si indicano gli estremi 
_______________________________________________________________________________; 

oppure 

 contratto di mandato che le imprese si impegnano a stipulare in caso di 
aggiudicazione; 

- che, in caso di aggiudicazione, i servizi oggetto del presente appalto saranno suddivisi fra 

le imprese dell’aggregazione nel seguente modo: 

Impresa _______________________________________ quota esecuzione ________________; 

Impresa _______________________________________ quota esecuzione ________________; 

Impresa _______________________________________ quota esecuzione ________________; 

- di non partecipare alla presente procedura in nessun’altra forma; 
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29)  (per le società cooperative ed i consorzi di cooperative)  

- di essere iscritta all’albo informatico di cui al DM 23/06/2004 presso la camera di 
commercio di _________________________, dal _______________________, numero 
____________________, categoria ______________________; 

30) di consentire, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.3 del D.P.R. 12 aprile 

2006 n.184, l’accesso a tutte le informazioni fornite nell’ambito della propria offerta tecnica; 

oppure 

di non consentire, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 12 aprile 2006 
n.184 l’accesso a tutte o parte delle informazioni fornite nell’ambito della propria offerta 
tecnica (indicare le specifiche informazioni per le quali non è consentito l’accesso). A tal fine, 
il concorrente è tenuto a motivare e comprovare che le informazioni fornite nell’ambito della 
propria offerta tecnica e per le quali non consente l’accesso, costituiscono segreti tecnici o 
commerciali: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Resta inteso che, ai sensi dell’art. 53 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Consorzio 
consentirà in ogni caso l’accesso a qualsiasi operatore economico concorrente che lo chieda 
in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara; 

31) ai sensi dell’art. 40 del Codice, di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti la 

procedura di gara fra cui, in particolare, quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, saranno 

fatte tramite posta elettronica certificata indicando di seguito l’indirizzo 

Indirizzo posta elettronica: 
____________________________________________________________ 

32) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

__________________________________________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

documento VALIDO di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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ALLEGATO B 

Documentazione Amministrativa 

AVVALIMENTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

D.G.R. 1767 del 29 settembre 2014 Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica 
territoriale. Procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i Consorzi di bonifica e i 

Comuni del Veneto.” Lavori in Comune di S. Fior (TV) Cod. intervento H84301-  

CUP  H89H17000000006  CIG 7375803130 

IL SOTTOSCRITTO  _____________________________________________________________________  

NATO IL  _____________________  A  ______________________________________________________  

IN QUALITÀ DI  _________________________________________________________________________  

DELL'IMPRESA  ________________________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE IN  __________________________________________________________________  

P. IVA / C.F. :  __________________________________________________________________________  

PEC: __________________________________________________________________________________  

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI  ______________________ N. _______________________  

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

1) che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e 

dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.. n. 

50/2016, sono i seguenti: 

1)  ______________________________________________________________________________  

2)  ______________________________________________________________________________  

3)  ______________________________________________________________________________  

4)  ______________________________________________________________________________  

2) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri 

requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il 

concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto 

dell'appalto; 

3) di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di 

raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  ___________  

 ____________________  per le attività di  ______________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  



2 

 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 
indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo  _____________________________________________ ___ 

n. iscrizione  _______________________________________________________________________  

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine  ____________________  

forma giuridica  ____________________________________________________________________  

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale:  ___________________________________  

5) che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax n.: 

_______________; 

6)  che i nominativi del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 

socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 

o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono i seguenti7: 

  ___________________________________________________  (nome, cognome, qualifica) 

 ______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

  ______________________________________________________  (residenza) 

 ______________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

  _____________________________________________________  (nome, cognome, qualifica) 

 ______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

  ______________________________________________________  (residenza) 

 ______________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

  _____________________________________________________  (nome, cognome, qualifica) 

 ______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

  ______________________________________________________  (residenza) 

 ______________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

  _____________________________________________________  (nome, cognome, qualifica) 

 ______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

                                                           
7 Si ricorda che dovranno essere indicate anche le generalità: 
- del sindaco o dei membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i 

membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i 
membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico); 

- dei membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001; 
- degli altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a 

determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. 
Direttori generali). 
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  ______________________________________________________  (residenza) 

 ______________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

  _____________________________________________________  (nome, cognome, qualifica) 

 ______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

  ______________________________________________________  (residenza) 

 ______________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

7) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Lgs. 50/2016 e 

di quelli richiesti nel bando e/o disciplinare; 

8) di essere a conoscenza che l'appalto in oggetto è soggetto alle norme in materia di antimafia 

introdotte dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

196 del 23 agosto 2010) e successive modificazioni ed in particolare dagli artt. 3 “Tracciabilità 

dei flussi finanziari”, 4 “Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali” e 5 

“Identificazione degli addetti nei cantieri”; 

9) di essere informato che: 

- il Consorzio – con deliberazione del Cda n. 299 del 26 novembre 2014 – esecutiva – ha 
approvato il “modello di organizzazione, gestione e controllo” ex D.Lgs.. 231/2001, 
decreto con il quale è stato introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di 
responsabilità amministrativa dell’Ente;  

- l’osservanza del Modello Organizzativo deve considerarsi elemento essenziale del 
rapporto che si potrà instaurare con il Consorzio di Bonifica e l’eventuale violazione di una 
o più disposizioni del Modello stesso costituirà grave inadempimento contrattuale e causa 
di risoluzione del futuro possibile accordo ai sensi e agli effetti dell’art. 1456 cc, con 
l’applicazione di una penale pari alla minor somma tra Euro 50.000,00 e la somma 
corrispondente al doppio dell’intero importo contrattuale, salvo in ogni caso il 
risarcimento del maggior danno. 

- il Modello è disponibile per la sua consultazione sul sito del Consorzio accedendo alla 

sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti; 

10) ai sensi dell’art. 40 del Codice, di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti la 
procedura di gara fra cui, in particolare, quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs.. 50/2016, saranno 
fatte tramite posta elettronica certificata e di indicare, di seguito, la propria casella di posta 
elettronica certificata, con totale esonero di responsabilità del Consorzio qualora per qualsiasi 
ragione il sottoscritto non venga a conoscenza delle comunicazioni tramite tale mezzo (in 
caso di raggruppamento deve essere unica la casella per tutte): 

Indirizzo posta elettronica certificata: ________________________________________________ 

11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.. 196/2003 s.m.i., che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________________________________________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

documento VALIDO di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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ALLEGATO C 

Documentazione Amministrativa 

CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI  

 

D.G.R. 1767 del 29 settembre 2014 Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica 
territoriale. Procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i Consorzi di bonifica e i 
Comuni del Veneto.” Lavori in Comune di S. Fior (TV) Cod. intervento H84301-  

CUP  H89H17000000006  CIG 7375803130 

Si attesta che il Sig _____________________________________________________________________  

nato il  ________________________________ a ______________________________________________  

in qualità di  ___________________________________________________________________________  

dell'Impresa ___________________________________________________________________________  

con sede in ____________________________________________________________________________  

 

in relazione al progetto degli “Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia 
idraulica territoriale. Procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i 
Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto.” Lavori in Comune di S. Fior (TV) Cod. intervento 
H84301- 

IN DATA ODIERNA HA PRESO VISIONE 

• dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori.  

____________________________________ 

(Luogo e data) 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 ____________________________

__ 
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ALLEGATO D 

Documentazione Amministrativa 

 
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA 

CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI 
 

D.G.R. 1767 del 29 settembre 2014 Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica 
territoriale. Procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i Consorzi di bonifica e i 

Comuni del Veneto.” Lavori in Comune di S. Fior (TV) Cod. intervento H84301-  

CUP  H89H17000000006  CIG 7375803130 

 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________  

nato il  _____________________________ a __________________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa  ______________________________  

 _______________________________________________________________________________  

con sede in  ____________________________________________________________________  

Via  ______________________________________________________________________ ______ 

ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 successive modificazioni ed integrazioni, in 
merito alla gara d'appalto del  ____________________________________________________  

per l'aggiudicazione dei lavori  ____________________________________________________  

fa presente che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere: 
 

1. Opere di _____________________________________________________ 
 

2. Opere di _____________________________________________________ 
 

3. Opere di _____________________________________________________ 
 

Fa presente, altresì, che i lavori in subappalto non eccedono il 30% il trenta per cento 
dell'importo delle opere 

____________________________________ 
(Luogo e data) 

TIMBRO dell'impresa o società e 
FIRMA del legale rappresentante 

___________________________________ 
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ALLEGATO E 

Dichiarazioni da inserire nella “Busta - Offerta economica” 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

D.G.R. 1767 del 29 settembre 2014 Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica 
territoriale. Procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i Consorzi di bonifica e i 
Comuni del Veneto.” Lavori in Comune di S. Fior (TV) Cod. intervento H84301-  

CUP  H89H17000000006  CIG 7375803130 

 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________  

nato il  ________________________________ a ______________________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa  _____________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

con sede in  ___________________________________________________________________________  

Via  _________________________________________________________ N. ______ CAP _______________  

C.F - P.IVA  ________________________________________________________________________________  

In relazione alla gara in oggetto 

DICHIARA 

di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte  

OFFRE 

per l’esecuzione dei lavori un ribasso del ___________________________% [in cifre] 

(_______________________________________________________________ %) [in lettere], ribasso unico 

sull'elenco prezzi posto a base di gara. 

DICHIARA ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute sicurezza sui 
luoghi di lavoro (i costi sono già compresi nel prezzo offerto e sono obbligatori) ammontano a: 

in cifre € _______________________________ 

in lettere ________________________________________________________________ 

I costi di sicurezza aziendale sono gli oneri economici che il concorrente intende sopportare per 
l'adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 
50/2016, devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità 
e alle caratteristiche della fornitura richiesta; 

- che i costi della manodopera ammontano a: 

in cifre € _______________________________ 

in lettere ________________________________________________________________ 

____________________________________ 

(Luogo e data) 

_________________________________________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

documento VALIDO di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 


