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PROCEDURA APERTA  
Direzione Affari Generali e Gare e Contratti – Settore Gare e Contratti 
Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 010557-2190 2410- Fax 0105572240 

ccontratti@comune.genova.it 
 

PROCEDURA APERTA 
 
LUOGO di ESECUZIONE e DESCRIZIONE. 
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria – Asse 3 “Sviluppo Urbano”. Progetto in-
tegrato “Maddalena – Centro Storico”. Intervento n. 4 – Riqualificazione dei percorsi.  
CPV 45233200-1  
 
Importo complessivo d’appalto: Euro 1.235.008,08 comprensivo di Euro 22.010,44 per oneri 
sicurezza ed Euro 69.507,00 per opere in economia, non soggetti a ribasso. Tutti gli importi 
sono da considerarsi al netto dell’I.V.A.. 
 
I lavori saranno realizzati mediante contratto da stipulare a corpo ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006.  
 
TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 600 naturali successivi e continui decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 
 
LAVORAZIONI di cui si compone l’appalto. 
PREVALENTE: Categoria OG3 classe III (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, me-
tropolitane....) per Euro 1.030.025,75 pari al 83,40%. 
 
Sono altresì presenti lavorazioni scorporabili di importo superiore al 15% a qualificazione 
obbligatoria eseguibili esclusivamente da concorrente direttamente qualificato, ai sensi del  
combinato disposto degli artt. 72 comma  4, 74 comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 e dell’arti-
colo 37 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, appartenenti alla: 
Categoria OS19 classe I (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni … ) per Eu-
ro 204.982,33 pari al 16,60% per l'esecuzione dei quali l’impresa deve possedere adegua-
ta qualificazione oppure costituire un R.T.I. di tipo verticale con soggetto dotato di a-
deguata qualificazione.  
 
Ai soli fini del subappalto si evidenziano i lavori relativi alle sottoindicate Categorie, già ri-
compresi nel conteggio della categoria prevalente: 

- Cat. OG11 (impianti tecnologici per Euro 39.187,93 pari al 3,17%). 
- Cat. OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione per 

Euro 76.902,39 pari al 6,23%). 
 
INFORMAZIONI 
Ai sensi dell'art. 129 comma 1  D.Lgs. 163/2006 l’esecutore dei lavori dovrà fornire  le ga-
ranzie assicurative previste all’art. 21 dello Schema di Contratto allegato al Capitolato Spe-
ciale d’Appalto, con somma assicurata di Euro 750.000,00 ed Euro 1.033.000,00 per danni a 
terzi. 
            
Gli elaborati progettuali, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale d'ap-
palto con relativo schema di contratto, il cronoprogramma lavori sono visionabili presso la 
Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino – Settore Strade, 
Impianti, Litorale e Città Accessibile – presso Matitone, Via di Francia n. 1 – 3° Piano - Stan-
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za 24 previo appuntamento telefonico con Referente - tel. 010-5574926 – Cell. 3355699323 
- Fax. 010-5574941 – e-mail abenvenuti@comune.genova.it .  
 
Il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e il cronoprogramma lavori possono 
essere scaricati dal sito del comune di Genova nella sezione di pubblicazione del presente 
bando 
 
I documenti e gli elaborati progettuali potranno essere acquisiti da parte dei concorrenti 
contattando la Copisteria: ELIOCIANOGRAFICA – Via Granello, n. 60/R - 16121 Genova - 
Telefono: 0184/43633.  
 
Si precisa inoltre che, per quanto non disciplinato dai documenti di cui sopra, il contratto farà 
riferimento alle norme del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 145/2000 
(art. 5 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Potranno presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii. (codice dei Contratti)  nei limiti e con le modalità di cui agli 
articoli: 3 e 4 del D.P.R. 34/2000 e  95, 96, e 97 del D.P.R. 554/1999, ovvero Imprese che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 dello stesso D.Lgs., nonché concorrenti 
con sede in altri stati alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 163/2006. 
 
In caso di associazioni temporanee e per i consorzi di cui all’articolo 34  comma 1 lett. d), e ) 
ed e-bis) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii. di tipo orizzontale i requisiti richiesti nel suddetto 
bando dovranno essere posseduti nei limiti previsti dall’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 
554/1999, ossia nella misura minima del 40% dalla mandataria e del 10% dalla mandante. 
Pena l’esclusione dalla procedura, l’impresa mandataria dovrà possedere in ogni ca-
so i requisiti in misura maggioritaria. 
Sono altresì ammessi Raggruppamenti Temporanei di tipo misto ai sensi dell’articolo  37 
comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 
Si precisa, inoltre, che secondo il combinato disposto dell’art. 37 comma 3 e comma 13 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii e articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999, si procederà 
all’esclusione dal procedimento qualora le quote di partecipazione al raggruppamento e le 
conseguenti quote di esecuzione lavori siano superiori alla qualificazione posseduta da ogni 
singola impresa facente parte del raggruppamento medesimo. 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA. 
I concorrenti per essere ammessi alla procedura aperta dovranno, a pena di esclusione, 
presentare la seguente documentazione: 

1) FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente bando, da riprodurre in carta 
semplice singolarmente per ogni impresa, debitamente compilato e sottoscritto in origina-
le, inserendo tutti i dati e le dichiarazioni richieste, esplicitando, comunque, a pena di esclu-
sione tutte le dichiarazioni previste nel medesimo salvo quelle indicate nel modulo come fa-
coltative. L’omissione nella scelta tra le opzioni proposte nello stesso FAC-SIMILE 
DICHIARAZIONI per le voci che prevedano un’alternativa, equivale alla mancanza delle di-
chiarazioni a esse riferite. 

In particolare si rammenta che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
l’obbligo per il concorrente di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
in cui indichi tutte le condanne penali comminate nei suoi confronti comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione.  

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1), A.2), A.3) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 
dovranno essere rese singolarmente, eccetto dal soggetto che le ha già rese sottoscriven-
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do il modulo FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1, a pena di esclusione e secondo il FAC 
SIMILE DICHIARAZIONI 1 BIS, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i 
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da 
tutti i direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici.   

In merito alle dichiarazioni di cui al modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 BIS si rende no-
to quanto segue: la giurisprudenza amministrativa, così come richiamata dal parere 
dell’Autorità di Vigilanza n.35/2009, ha indicato il criterio interpretativo da seguire per indivi-
duare la persona fisica rispetto alla quale nell’ambito del rapporto societario, assume rilievo 
la causa di esclusione e dunque il soggetto tenuto alla dichiarazione sostitutiva richiesta e di 
cui sopra, individuando tale criterio nella necessità di ricercare nello Statuto della persona 
giuridica quali siano i soggetti dotati di potere di rappresentanza. 

 
2) Documentazione comprovante la prestazione della Garanzia provvisoria che dovrà 
essere prodotta in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 
123 e ai relativi schemi tipo dallo stesso prescritti e ad esso allegati, nonché ai sensi dell’art. 
75 del D.Lgs. 163/2006, pari a EURO 24.700,16 (ventiquattromilasettecentovirgolasedici).                     
Tale garanzia dovrà, a pena di esclusione, avere validità di 180 giorni dalla data di presen-
tazione dell’offerta.  
Le Imprese partecipanti  alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità con-
forme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da  Organismi Accreditati ai sensi  
delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 
50%, qualora producano contestualmente, a pena di esclusione, copia della certificazione 
suddetta, salvo che tale requisito risulti dall’attestato SOA presentato in gara. In caso di 
mancata esibizione della documentazione richiesta a giustificazione della riduzione della ga-
ranzia si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Tale garanzia dovrà contenere, a pena di esclusione, dichiarazione espressa compro-
vante, ai sensi dell’articolo 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l’impegno di un fidejus-
sore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e 
per gli importi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione della 
gara, inoltre, deve prevedere, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della pre-
ventiva escussione del debitore principale, l’operatività della garanzia medesima en-
tro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché espressa-
mente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile. 
 
Tale  garanzia, ai sensi dell’art.  75 comma  9 del D. Lgs. 163/2006 sarà svincolata conte-
stualmente alla comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre 30 
giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti 
dalla vigente legislazione. 
Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di Imprese la polizza 
fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, 
oltre le condizioni di cui sopra, deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, 
sia all’impresa designata capogruppo, sia alla/e mandante/i, ossia a tutte le imprese asso-
ciande. 
 
Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora: 
L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza 
giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. 
L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussi-
stenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque 
acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non 
veritiere. 
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3) Attestazione di qualificazione, adeguata per Categoria e Classifica ai valori del presen-
te bando, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in fotocopia sottoscritta dal Legale 
Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, oppure re-
lativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge. 
Si evidenzia che ai fini dell’ammissione alla gara le imprese concorrenti, abilitate 
all’esecuzione dei lavori dalla classifica III fino all’VIII e che intendano assumere i lavori og-
getto del presente appalto in misura tale da rientrare in tali classifiche, dovranno produrre, a 
pena di esclusione, attestazione di qualificazione rilasciata da SOA autorizzata, comprensi-
va della certificazione di qualità aziendale di cui all’articolo 2 lettera q) del DPR 25 gennaio 
2000, n. 34, secondo quanto disposto dalla tabella allegata al citato Decreto, oppure relativa 
dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge. 
In alternativa saranno ammesse le imprese che dimostrino di aver conseguito la certificazio-
ne di qualità successivamente al rilascio dell’attestato di qualificazione e di avere in itinere 
l’adeguamento dello stesso. In tal caso, a pena di esclusione, le imprese dovranno produrre 
copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualità di cui all’art. 4 
del citato DPR 34/2000. 
I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati, potranno avvalersi dell’attestazione SOA di 
altro soggetto, presentando, a pena di esclusione, oltre all’eventuale attestazione SOA 
propria, quella dell’impresa ausiliaria, corredata dalle dichiarazioni, rese ai sensi e per gli ef-
fetti di cui agli articoli 76 del D.P.R. 445/2000 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii., riprodot-
te nel punto 22) del FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente bando, nonché: 

a) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse ne-
cessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso in cui l’impresa ausiliaria apparten-
ga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l’impresa concorrente, 
quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

  

4) Documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo di Euro 70,00 (settan-
tavirgolazero) da effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione del contributo 
dovuto dagli operatori economici.  
Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:        
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto paga-
mento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile 
on line sul “Servizio di Riscossione”; 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita 
più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le 
categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà es-
sere allegato in originale all’offerta.   

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, devono versare il con-
tributo,  entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte. Per eseguire il paga-
mento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque neces-
sario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo 
“servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità 
(www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 
maggio 2010. 
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Tale contributo   è  dovuto  ai  sensi dei commi 65 e 67 dell’art. 1 legge n. 266 del 23 dicem-
bre 2005 e della deliberazione dell’Autorità suddetta del giorno 15 febbraio 2010. 
Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, 
alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo 
servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), 
quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. La mancata 
dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 
procedura di scelta del contraente. 
 
CODICE C.I.G. 0483125F58 che identifica la procedura. 
 
ULTERIORI ISTRUZIONI IN CASO DI COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO e/o AVVALIMENTO. 
Le Imprese esecutrici dei lavori che intendono partecipare alla gara in raggruppamento tem-
poraneo dovranno produrre, a pena di esclusione, singolarmente l’attestazione S.O.A. di 
cui al punto 2), i dati richiesti nel FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n.1 e del/i FAC SIMILE 
DICHIARAZIONI  n. 1 BIS, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il FAC - 
SIMILE “R.T.I.”, da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa che 
assumerà la veste di capogruppo e mandataria. 
Dette imprese, alle condizioni e nel rispetto delle formalità di cui sopra, potranno avvalersi 
dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso le 
imprese avvalenti dovranno, a pena di esclusione, produrre la dichiarazione di cui al punto 
22) del FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1, nonché originale o copia autentica del con-
tratto con il quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i re-
quisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel 
caso in cui l’Impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte 
l’Impresa concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
Si precisa che ogni concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascuna 
Categoria di qualificazione, inoltre più concorrenti non potranno avvalersi della stessa Im-
presa ausiliaria e l’Impresa ausiliaria non potrà partecipare alla gara in altra veste. 
L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta 
l’esclusione dalla gara.  
L’Impresa ausiliaria dovrà rendere, a pena di esclusione del concorrente, espresse di-
chiarazioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, come da “Modulo Ausiliaria“ 
allegato al presente bando. 
 
FINANZIAMENTO: fondi di  Bilancio 2010 – Trasferimenti dalla regione e mutuo. 
 
PAGAMENTI: secondo le indicazioni del Capitolato Speciale approvato con determinazione 
dirigenziale della Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino – 
Settore Strade, Impianti, Litorale e Città Accessibile n. 2010/155.1.0./10 esecutiva in data           
4 maggio 2010 ritirabile presso la Direzione medesima Via di Francia, 1 – Tel. 010-5574926. 
        
L’offerta è comunque vincolante per 180 giorni a partire dalla data  di scadenza del termine 
di presentazione della stessa ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, fatta salva motiva-
ta richiesta di differimento. 
 
AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e delle opere in 
economia.  
Detta percentuale dovrà essere indicata in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra quan-
to indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevale l’indicazione più vantaggiosa per 
l’amministrazione ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924. 
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Si procederà alla determinazione delle eventuali offerte anomale con il sistema di cui all'art. 
86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, e alla successiva verifica delle stesse ai sensi dell’art. 87 
dello stesso decreto. A tal fine le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale arro-
tondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
Qualora un’offerta sia considerata presuntivamente anomala, ai sensi dell’articolo 87 
comma 1 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni la stazione appal-
tante richiederà all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concor-
rono a formare l’importo complessivo posto a base di gara 
 
Il Procedimento di verifica ed eventuale esclusione si svolgerà ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
La  Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla 
verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. 
 
In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’articolo 86 comma 3 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii 
 
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
 
MODALITA' di PRESENTAZIONE. 
BUSTA 1: in una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti a pena di 
esclusione il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n.1 e il/i FAC SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1 
BIS, la garanzia provvisoria eventualmente corredata da adeguata certificazione ISO, 
l’attestazione della S.O.A. o dichiarazione sostitutiva, l’attestazione comprovante il paga-
mento del contributo all’Autorità e gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di 
R.T.I. , di Consorzio o di Avvalimento.  
Tale busta dovrà pure contenere il modello GAP e il “PATTO DI INTEGRITA’”, debitamente 
compilati. Su detta busta, oltre all'oggetto della presente procedura di gara e l'indicazione 
del concorrente o delle imprese in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di im-
prese, dovrà essere apposta la frase: Busta numero 1 "DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA PROCEDURA APERTA …….".  
 
BUSTA 2: in una seconda busta debitamente chiusa dovrà essere inserita a pena di 
esclusione l’offerta economica redatta secondo il MODULO-OFFERTA allegato al pre-
sente bando. L’offerta dovrà essere redatta su carta legale secondo il modulo che costitui-
sce parte integrante e sostanziale del presente bando, dovrà essere incondizionata e dovrà 
essere debitamente sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa oppure, in caso di costi-
tuendo R.T.I., da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o 
consorziarsi, pena l’esclusione e dovrà comprendere tutte le dichiarazioni e/o gli impegni 
indicati nel modulo offerta. 
 
Tale busta dovrà recare scritto il nome del concorrente o delle imprese in caso di costituen-

do raggruppamento temporaneo di imprese, e apposta la dicitura: Busta numero 2 
“OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA  ……..” 
 
Eventuale Busta 3. 
Qualora un concorrente si trovi, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ogni concor-
rente deve rendere sia la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 
2359 del Codice Civile, sia di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del 
concorrente con cui sussiste tale situazione - vedi punto 13 lett. b) del FAC-SIMILE 
DICHIARAZIONI n.1.   
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L’eventuale documentazione resa ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 del decreto Legislati-
vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. ritenuta utile a dimostrare che la situazione di controllo con altra/e 
impresa/e partecipante/i non ha influito sulla formulazione dell’offerta dovrà essere inserita 
in detta terza busta debitamente chiusa.   
 
Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, A PENA DI ESCLUSIONE, essere 
chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e 
controfirmate sui lembi da chiudere dal concorrente.  
Eventuali omissioni o irregolarità comporteranno l’esclusione dal procedimento del concor-
rente sia singolo che associato. 
  
Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO, anch’esso a pena di esclu-
sione chiuso e come sopra sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,  sul quale 
dovranno essere esposti: 
l’OGGETTO della presente procedura di gara, l’importo dell’appalto, il giorno e l’ora relati-
vi alla gara, avendo cura di indicare la RAGIONE SOCIALE  del concorrente o dei con-
correnti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese comprensiva 
del/i codice/i fiscale/i. 
Al fine di consentire le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario delle Imprese 
presso l’Osservatorio dei Contratti, s’invitano i concorrenti a trascrivere su detto plico i codi-
ci fiscali.  
 
TERMINE e INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio uni-
versale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termi-
ne perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 28 giugno 2010 e, sem-
pre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - 
Archivio Generale Protocollo - c.a.p. 16121 Genova. 

Si evidenzia che, in previsione dello spostamento degli Uffici del Settore Archivio 
Generale Protocollo, sarà cura della Civica Amministrazione, indicare sul portale in-
ternet del Comune di Genova, almeno dieci giorni prima della scadenza per la pre-
sentazione delle offerte, nella sezione dedicata al presente appalto, l’esatta ubicazio-
ne ove i concorrenti dovranno consegnare l’offerta con le suesposte modalità; sarà 
onere del concorrente verificare, sul predetto portale, l’esatto indirizzo di ricezione. 

 
L’Amministrazione non è in ogni caso responsabile del mancato arrivo a destinazione 
all’indirizzo di ricezione indicato, dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi. 
Si ribadisce che il mancato recapito del plico, a esclusiva cura dell’istante, all’indirizzo di ri-
cezione, nel termine perentorio dianzi previsto, è causa di esclusione. 
Oltre tale termine perentorio non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o ag-
giuntiva alla precedente. 
L'invio di detto plico, che dovrà recare all'esterno il nome del concorrente e l'indicazione del-
l'oggetto della gara, si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui non 
saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo, come pure non saranno 
ammessi reclami, e il concorrente sarà escluso dalla gara, qualora il plico a causa di manca-
ta indicazione sull'esterno, non pervenga in tempo utile. 
 
La procedura si terrà in prima seduta pubblica il giorno 1 luglio 2010 alle ore 9:30 presso 
una sala del Comune; le ulteriori sedute pubbliche, anche conseguenti alle operazioni ne-
cessarie ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 verranno successivamente comunicate. 
Potranno essere presenti rappresentanti dei concorrenti, debitamente identificati. 
 
Il presente Bando è pubblicato all'Albo Pretorio dal 31 maggio 2010 al 28 giugno 2010. 
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Il presente bando è pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 62 del 31 maggio 2010. 
Il presente bando è pubblicato sulla GUCE del 31 maggio 2010.   
Le spese contrattuali sono previste in Euro 3.150,00.   
 
IN CASO di PARTECIPAZIONE di CONSORZI 
I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, 
a pena di esclusione, per quale/i consorziata/i il Consorzio concorra; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara. 
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 97 del D.P.R. n. 554/1999. 
 
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice del lavoro dovranno pro-
durre singolarmente e a pena di esclusione, le attestazioni e le dichiarazioni di cui al  FAC-
SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 e il/i FAC SIMILE/I DICHIARAZIONI  n. 1 BIS. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il MODULO OFFERTA, il FAC-SIMILE di DICHIARAZIONI n. 1 e il FAC-SIMILE 
DICHIARAZIONI  n. 1 BIS, il FAC-SIMILE “RTI”, il modulo “Ausiliaria”, il modello GAP e il 
“PATTO DI INTEGRITA’”, possono essere richiesti alla Direzione Affari Generali e Gare e 
Contratti – Settore Gare e Contratti (da lunedì a giovedì 9.00\12.30 14.00\16.30 venerdì 
9.00\12.30) oppure scaricabili dal sito internet del Comune di Genova all’indirizzo: 
www.comune.genova.it unitamente al presente bando. 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea 
o Consorzio di cui all'articolo 34 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Co-
dice dei Contratti) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia sta-
ta presentata offerta in associazione o Consorzio.  
 
La Stazione Appaltante escluderà altresì dalla partecipazione alla gara i soggetti nei con-
fronti dei quali accerti che si trovino rispetto ad altro partecipante alla gara, in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se tale relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico 
centro decisionale. 
 
INFORMAZIONI  
SI PROCEDERA'  INOLTRE ALL' ESCLUSIONE DALLA GARA:  
 
a) - nel caso in cui risulti mancante o incompleto e alcuno dei documenti richiesti a pena di 
esclusione a corredo dell'offerta; 
    
b) - qualora, per aver il concorrente incluso erroneamente alcuno dei documenti richiesti nel-
la busta sigillata contenente l'offerta, o per qualsiasi altro motivo, sia impossibile prendere 
visione dei documenti amministrativi prima dell'apertura della busta contenente l'offerta eco-
nomica; 
 
c) - qualora l’offerta, trascritta su carta resa legale, non manifesti chiaramente la volontà del-
l'offerente e/o qualora le suddette dichiarazioni non risultino debitamente sottoscritte dal 
concorrente, o dai concorrenti in caso di raggruppamento di Imprese. 
 
Tutte le Imprese, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/06, dovranno indicare 
nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi o 
di concedere in cottimo, pena il diniego dell’autorizzazione.  
 
Nella Seduta pubblica che si terrà nel giorno come sopra prestabilito, la Commissione di Ga-
ra procederà all'apertura dei plichi, all'esame della documentazione amministrativa, alla let-
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tura delle offerte e all’individuazione della miglior offerta secondo l’articolo 86 comma 1 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché all’avvio della procedura di verifica, sensi dell’articolo 
87 e ss.mm.ii. con le modalità di cui all’articolo 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii delle giu-
stificazioni dei prezzi. In successiva seduta pubblica, verrà data evidenza della valutazione 
di congruità. 
 

Qualora la procedura dovesse andare deserta per mancanza di offerte, l'Amministrazione si 
riserva, attesa l'urgenza di conseguire la prestazione oggetto del contratto, di procedere al-
l'aggiudicazione a trattativa privata. 
 
Il  Comune  si  riserva  la  facoltà di applicare l'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006, qualora si 
verificassero le circostanze richiamate dalla norma. 
Salvo quanto disposto eventualmente in precedenza riguardo ai casi di ricorso all'istituto del 
subappalto si dispone che i concorrenti dovranno indicare a corredo dell'offerta i lavori che 
intenderanno eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, pena il diniego dell'auto-
rizzazione.  
L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Civica Amministrazione entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate, dei 
pagamenti da essa di volta in volta corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle rite-
nute di garanzia effettuate. 
In caso di inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti. 
 
I concorrenti che hanno presentato dichiarazione sostitutiva relativa al possesso di adeguata 
attestazione S.O.A. eventualmente sorteggiati ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del D.Lgs. 
163/2006 dovranno produrre, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richie-
sta,  l’attestazione di qualificazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai valori del 
presente bando in fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso. 
La mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini sopra indicati compor-
terà l'esclusione del concorrente dalla gara con l'applicazione delle sanzioni previste dalla 
Legge. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e della determinazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 5 del 21 
Maggio 2009, l'aggiudicazione dell'appalto in via definitiva, la stipulazione del contratto e la 
consegna dei lavori sono subordinate alla verifica in capo all'aggiudicatario ed al concorren-
te che segue in graduatoria, se diversi, dai soggetti eventualmente sorteggiati, dei requisiti di 
natura tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria richiesti per la partecipazione alla 
gara 
 
INOLTRE L'AGGIUDICATARIO DOVRÀ: 
1) costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto nello schema di 
contratto o nel Capitolato Speciale; 
2) redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della conse-
gna dei lavori:  
a) in caso di lavori rientranti nell'ambito del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, even-
tuali proposte integrative del piano di sicurezza; 
b) in caso di lavori non rientranti nell'ambito del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il 
piano di sicurezza ex lege 55/90; 
c) un piano operativo di sicurezza ex art. 131 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006. 
Le eventuali richieste di chiarimenti su informazioni complementari alle condizioni di gara e 
di esecuzione del contratto, dovranno essere inoltrate almeno otto giorni prima della sca-
denza fissata per la presentazione delle offerte. 
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La graduatoria degli offerenti ed il successivo avviso sui risultati della procedura sarà  pub-
blicato  sul  sito web del Comune di Genova www.comune.genova.it secondo il seguente 
percorso: il comune - gare d’appalto e bandi di concorso - gare d’appalto e bandi - ufficio ga-
re e contratti  bandi di gara - lavori ).  
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune di Genova e i Concorrenti 
ai sensi degli articoli 77 comma 1 e 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da conside-
rarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza potranno avvenire a mezzo fax, qualora il con-
corrente abbia espressamente autorizzato l’invio delle comunicazioni attraverso detto mezzo 
altrimenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione 
o mediante posta elettronica certificata. 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Gian Luigi GATTI in servizio presso la Direzione 
Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino – Settore Strade, Impianti, Li-
torale e Città Accessibile - tel. 010-5574935 – Fax 010-5574941  
email: gianluigigatti@comune.genova.it  
 
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a: Direzione Manutenzione Strade, Par-
chi, Verde, Litorale e Piani di Bacino – Settore Strade, Impianti, Litorale e Città Accessibile – 
Via di Francia, 1 –3° Piano. Referente: Geom. Andrea BENVENUTI - Telefono: 010-
5574926 - Cell. 335-5699323. 
 
Autorità competente per le procedure di ricorso: TAR LIGURIA – Via dei Mille 9 – 16100 
GENOVA – tel. 010/3762092 – presentazione del ricorso entro i termini di legge decorrenti 
dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi. 
         
 
 

                                                    IL DIRETTORE 
                                            Dott.ssa Nadia Magnani 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice) 
Ill.mo Signor Sindaco del Comune di GENOVA 
Il Sottoscritto .... …………..…………....... nato a ......... il ........... nella sua qualità di ....... 
…………..…………....... e come tale in rappresentanza dell'impresa ... …………........ con 
sede legale in ... …………....... Via ..... ………….......... CAP......... Sede operativa in 
………………..via…………..CAP…………. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero 
telefonico ....... …………...... e numero fax ... ………….....indirizzo recapito corrisponden-
za……………indirizzo e-mail…………………., consapevole della responsabilità che assume 
e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76 

ATTESTA 
 
A) - che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elen-
cate all'art. 38 lettere a), d) e), f), g), h), i),  m-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii e inol-
tre: 
 
A.1) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o 
di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575; 
- negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti de-
rivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convi-
vente; 
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice pe-
nale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giu-
diziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 

 
A.2) - che nei confronti suoi non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale; 

 
A.3) - che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione 

 (riportare espressamente una sola tra le due ipotesi) 
- che nei suoi confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate 
in giudicato oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: 
………… ………………………………           

 
A.4)  - che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dal-
la carica che abbiano ricoperto funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresen-
tanza e di direttore tecnico/responsabile tecnico nell’Impresa, nel triennio antecedente la da-
ta di pubblicazione del bando di gara 

 (riportare espressamente una sola tra le due ipotesi) 
 -  che l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le fun-
zioni di socio, amministratore con poteri di rappresentanza, direttore tecnico dell’Impresa 
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stessa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano ri-
portato condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedenti lettere “ A1”, “A2” ed “A3”, ha 
adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente san-
zionata ossia …………… …. ………. 
 
A.5) - di non essere ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m. e i., soggetto all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi o 
interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare 
pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e.i.; 
 
 

D I C H I A R A 
 

1) - di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze gene-
rali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
2) - dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

 
3) - di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori in proprio o mediante capo-

gruppo o mandatario (indicare in quale casistica si trova l’impresa sottoscrivente);  
 
4) - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, traspor-
to e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri re-
lativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, pren-
dendo atto che gli oneri per la sicurezza ammontano a Euro 22.010,44 e le opere in 
economia a Euro 69.507,00 non soggetti a ribasso; 

 
5) - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla ese-
cuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 

 
6) - di avere preso visione e di avere effettuato uno studio approfondito del progetto ese-

cutivo, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presen-
tata; 

 
7) - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lie-

vitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinuncian-
do fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
8) - di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stes-
si; 

 
9) - di approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale 

d’appalto, del Capitolato Generale dei LL.PP, DM 145/2000 nonché dello schema di con-
tratto; 
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10) - di aver preso atto che il mancato versamento della somma prevista in via di larga mas-
sima in EURO 4.000,00 da valere, salvo regolarizzazione, per le spese di pubblicazione, 
contratto, bollo e registro presso la Cassa del Settore Gare e Contratti entro il termine di 
giorni quindici dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, come pure la mancata 
presentazione alla stessa Direzione, entro detto termine, della cauzione definitiva, com-
porterà la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni. 

 
11) - in caso di aggiudicazione di voler affidare in subappalto: 
 
 a) le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente, nei limiti di legge: 

............................ 
 b) i lavori diversi dalla categoria prevalente, appartenenti alla/e categoria/e: 
           O........, O...........  (indicare la/e categoria/e e non le singole lavorazioni) 
 SI RICORDA CHE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LETTERA b) sarà dovuta per le 

attività rientranti  nei casi previsti dall’articolo 74 comma 2 D.P.R. n. 554/1999, nonché 
per le opere con qualificazione obbligatoria di cui all’Allegato “A” al D.P.R. n. 34/2000, 
qualora l’Impresa concorrente NON SIA in possesso della relativa adeguata qualificazio-
ne. 

   
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale si dichiara di voler 

affidare in subappalto: 
 a) le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente, assunti dalla capogruppo,  

nei limiti di legge:........................................................ 
 
 b) le seguenti attività rientranti nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, 

assunti dall’impresa mandante, nei limiti di legge:............................. 
 SI RICORDA CHE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LETTERA b) sarà dovuta per le 

attività rientranti  nei casi previsti dall’articolo 74 comma 2 D.P.R. n. 554/1999, nonché 
per le opere con qualificazione obbligatoria di cui all’Allegato “A” al D.P.R. n. 34/2000, 
qualora l’Impresa concorrente NON SIA in possesso della relativa adeguata qualificazio-
ne 

 
12) - di aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezio-

ne da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;  
      - di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor 

........................ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti del-
l'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008; 

     - di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene 
e sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008, da comprovarsi successi-
vamente mediante copia del relativo attestato;        

    - di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del 
D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione. 

 
13 a) - che ai sensi dell’articolo 38 lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

l’Impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante al procedimento, in una situazio-
ne di controllo  di cui all’art.2359 del codice civile od in una qualsiasi relazione an-
che di fatto, tali che comportino che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisio-
nale 

      OPPURE 
      b) che, ai sensi dell’articolo 38 lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. al pro-

cedimento partecipa/no il/i seguente/i concorrente/i con i quali esiste una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di avere formulato autonoma-
mente l’offerta: (Indicare Impresa, sede, codice fiscale/partita IVA) 
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     A tal fine si allega, a comprova di quanto dichiarato, la documentazione ritenuta utile a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta in 
apposita separata busta chiusa. 

        
14) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - legge 

12.3.1999 n. 68, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge  e che 
l’ente competente per il rilascio della relativa certificazione è …………. con sede in 
………Via……. Tel. ….e fax………….  

OPPURE 
       di non essere tenuto all’applicazione della legge 12.3.1999 n. 68. 
L’Impresa deve dichiarare espressamente  in quale delle due ipotesi prospettate dal modu-
lo rientra 

 
15) a.1) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................., al n. ........ dal......... per le 

seguenti attività........................................, CODICE FISCALE ....................... con sede in 
.....................Via ....................... con oggetto sociale ................................. 

 a.2) - che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono .............................. 
(tutti i soci se trattasi si società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di 
società in accomandita semplice, tutti gli amministratori  muniti di potere di rappresen-
tanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio - (inserire dati anagrafici e poteri 
associati alla carica) 

 a.3) - che la carica di direttore tecnico e/o responsabile tecnico e/o preposto è rico-
perta da ..................................... ((inserire dati anagrafici ) 

      a.4) – che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del 
presente bando sono i seguenti…………….(inserire dati anagrafici e poteri associati 
alla carica) 

 
    b) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 

contratti di lavoro verso  INPS, INAIL e CASSA EDILE ed all’uopo indica: 
      - posizione/i assicurativa INPS matricola……...... sede di ............. Via ...........  n. .. 

tel...............fax..............- C.A.P. ..... 
      - posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T……….. ... sede di.............. Via ........... 

n. ... tel...............fax..............- C.A.P. ..... 
- posizione/i CASSA EDILE CODICE CASSA  ........... sede di .... ...... Via ........... n. ... 

tel...............fax.............. - C.A.P. ..... 
   
  c) (barrare la casella)  

 C.C.N.L. applicato: Edile Industria    �     Edile P.M.I.          �    

                      Edile Cooperazione  �     Edile Artigianato  �  Altro non Edile    � 
 
d) (barrare la casella)  

 Dimensione Aziendale: da 0 a 5  �   da 6 a 15  �  da 16 a 50  �  

                     da 51 a 100 � oltre 100  � 
e) di avere attivo il seguente indirizzo di posta elettronica: …………………………; 
 
16) -  che, in caso di  aggiudicazione:  

- la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le 
operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino 
all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor ............ (Legale 
Rappresentante) 

-i lavori oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, dire-
zione e responsabilità del Signor ................  (Direttore tecnico di cantiere ai sensi 
dell’art. 6 del DM 145/2000); 
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-la/e persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute 
dall’Amministrazione, qualora non coincidesse/ro con il legale rappresentante 
è/sono..............; 

-la/e persona/e abilitata/e a firmare la contabilità  dei lavori è/sono .................. 
 

17) - l’assenza di provvedimenti che attualmente comportino l’esclusione dalla presenta-
zione di offerte in pubblici appalti derivanti da annotazioni iscritte nel casellario infor-
matico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.  

oppure 
   - di avere iscritte le seguenti annotazioni sul casellario medesimo rilevanti al fine del-

la partecipazione alle procedure di gara: …………..; 
L’Impresa deve dichiarare espressamente  in quale delle due ipotesi prospettate dal modu-
lo rientra 

 
18) ai sensi dell’art. 2 del DM 145/2000 dichiara di avere domicilio nel luogo nel quale ha 

sede l’ufficio di direzione lavori. 
 Qualora non abbia domicilio in Genova: 
  ai sensi dell’art. 2 del 145/2000 dichiara di eleggere domicilio presso: uffici co-

munali 
  studio di un professionista 
  altro___________ 
 

19) - che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte Decreto legislativo n. 81 del 9 apri-
le 2008; 

 
20) - l’assenza di sanzioni che comportino l’incapacità del legale rappresentante 

dell’operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver 
emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come ri-
sultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irre-
golari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ; 

 
21) DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA in caso di CONSORZI di cui all'art. 34 comma 1 

lett. b) e c) ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 
- che in caso di aggiudicazione i lavori saranno eseguiti dalla/e seguente/i Consorzia-

ta/e che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma al presente procedimento 
..........................................; 

- che le Società/Imprese Consorziate sono le seguenti: ___________________ 
- la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le 

operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto,  sino  
all'estinzione  di  ogni  rapporto  con  il  Comune  di  Genova  è il  Signor ……...........  
(Legale Rappresentante); 

- i lavori oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, dire-
zione e responsabilità del Signor ................  (Direttore Tecnico di cantiere ai sensi 
dell’art. 6 del D.M. n. 145/2000); 

- la/e persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute 
dall’Amministrazione, qualora non coincidesse/ro con il Legale Rappresentante 
è/sono..............; 

- la/e persona/e abilitata/e a firmare la contabilità  dei lavori è/sono ..................; 
 

22) DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA in caso di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. 

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando l’attestazione SOA relativa 
all’Impresa ausiliaria ……………. (indicare nominativo impresa,  ......... con sede lega-
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le in ........ Via ............. CAP......... codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero te-
lefonico ........... e numero fax ....... ) per la catego-
ria……………………..classe……………..  

 
23) DICHIARAZIONE FACOLTATIVA AI SENSI della DIRETTIVA 2007/66/CE 

dell’11/12/2007 
 

- di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del De-
creto Legislativo 163/2006 e s.m.i., al seguente numero di fax ………….. 

 

- di comunicare che l’indirizzo di posta certificato è ………………. 
  

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono pre-
scritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utiliz-
zati esclusivamente per tale scopo 

 
 

data          IL RAPPRESENTANTE 

             O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA' 
 
 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità 
del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse. 
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FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS  (in carta semplice) reso singolarmente  
 
Ill.mo Signor Sindaco del Comune di GENOVA 
Il Sottoscritto .....…………….... nato a ......... il ........... CODICE FISCALE ……………nella 
sua qualità di ...……………........ …………………… dell'impresa .………………........ con se-
de legale in ........ Via ............. CAP......... Sede operativa in 
………………..via…………..CAP…………. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero 
telefonico .... …………......... e numero fax . …………........indirizzo recapito corrisponden-
za……………indirizzo e-mail………………..……………., consapevole della responsabilità 
che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76 

ATTESTA 
A.1) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o 
di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575; 
- negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti de-
rivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convi-
vente; 
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice pe-
nale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giu-
diziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 

 
 A.2) - che nei confronti suoi non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale; 

 
A.3) - che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione 

 (riportare ESPRESSAMENTE  una sola tra le due ipotesi) 
- che nei suoi confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 

giudicato oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: 
………… ………………………………  

            
data          FIRMA ________________________ 
 
 

 Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 
 

 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità 
del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse. 
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MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA RESA LEGALE 
(Applicare una marca da bollo da 14,62 Euro)  
 
Ill.mo Signor Sindaco del Comune di  GENOVA 
Il Signor ...... …………..…………....... nato a ...........il ...........nella sua qualità di  ...........e 
come tale legale rappresentante dell'impresa ........ ………….....con sede in... …………...... 
Via ............. CAP......... Sede operativa in ..... ……………..………........ vi-
a…………..CAP…………………..…. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefo-
nico ....... …………...... e numero fax .... ………….....indirizzo recapito corrisponden-
za……………indirizzo e-mail...........registro Ditte n. ............. Iscrizione Camera di Commer-
cio n.  ......... …………..... del ...... ………….......Provincia ........ Codice ISTAT 
...........elettivamente domiciliato in Genova, Via  ........... 
oppure in caso di costituenda associazione temporanea di imprese: 
Il Signor ........... nato a ...........il ...........nella sua qualità di  ...........e come tale legale rappre-
sentante dell'impresa ...........con sede in........ Via ............. CAP......... Sede operativa in 
........... via…………..CAP…………. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefoni-
co ........... e numero fax .......indirizzo recapito corrispondenza……………indirizzo e-
mail...........registro Ditte n. ............. Iscrizione Camera di Commercio n.  ............ del 
...........Provincia ........ Codice ISTAT ...........elettivamente domiciliato in Genova, Via  ........... 
 Ed Il Signor ........... nato a ...........il ...........nella sua qualità di  ...........e come tale legale 
rappresentante dell'impresa ...........con sede in........ Via ............. CAP......... Sede operativa 
in ........... via…………..CAP…………. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero tele-
fonico ........... e numero fax .......indirizzo recapito corrispondenza……………indirizzo e-
mail...........registro Ditte n. ............. Iscrizione Camera di Commercio n.  ............ del 
...........Provincia ........ Codice ISTAT ...........elettivamente domiciliato in Genova, Via  ........... 
 
in relazione alla procedura aperta che avrà luogo il giorno ............................. indetta da co-
desta Amministrazione Comunale per il conferimento in appalto  (segue oggetto) 
........................... 
 
                                                           OFFRE/OFFRONO 
 
 
il ribasso percentuale del    % (in cifre ed in lettere) rispetto all’importo complessivo dei la-
vori al netto degli oneri per la sicurezza e delle opere in economia. 
 
 
 
      IL RAPPRESENTANTE o 

  I  RAPPRESENTANTI delle Imprese raggruppande 
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FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COME DA BANDO DI GARA 
Spett.le Comune di Genova - Direzione Affari Generali e Gare e Contratti – Settore Ga-
re e Contratti  
Via Garibaldi, 9 
16124 GENOVA 
 

OGGETTO: scrittura privata 
Lavori di ________________ 
Importo complessivo d’appalto Euro ________ 
 
L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti: 

 

• Signor ________________, nato a ________________ il ________ e residente in 
______________ via ________________ in qualità di ________________ e, come ta-
le Rappresentante dell’Impresa ________________ con sede in ________________ 
via ________________codice fiscale/partita I.V.A. ________________; 

• Signor ________________, nato a ________________ il ________ e residente in 
________________ via ________________ in qualità di ________________ e, come 
tale Rappresentante dell’Impresa ________________ con sede in ________________ 
via ________________codice fiscale/partita I.V.A. ________________; 

p r e m e s s o 
- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta da aggiudicarsi 
con il sistema ___________________ ai sensi __________________________ 
l’appalto in oggetto; 
 

d i c h i a r a n o 
 

- che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione dei lavori di cui in og-
getto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale / verticale / mista, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, e che in ca-
so di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire 
mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'im-
presa __________ ___________________ che sarà designata Capogruppo; 

 
- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa desi-

gnata quale mandataria sia dalla/e mandante/i; 
 

- che i lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, saranno ese-
guiti dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che 
sono le seguenti: 

o mandataria: ______________ 
o mandante:   ______________ 
o mandante:   ______________ 
 

 
  I  RAPPRESENTANTI delle Imprese raggruppande 
o I PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande 
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FAC – SIMILE ” Modulo Ausiliaria” COME DA BANDO DI GARA 
Spett.le Comune di Genova  
Direzione Affari Generali e Gare e Contratti  
Settore Gare e Contratti  
 
Via Garibaldi, 9 
16124 GENOVA 
 
 
Lavori di ________________ 
 
Oppure Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di ________ 
 
Importo complessivo d’appalto Euro ________ 
 
L’anno ___________ il giorno ________________, il Sottoscritto _____ 
________________, nato a ________________ il ________ e residente in 
______________ via ________________ in qualità di ________________ e, come ta-
le Rappresentante dell’Impresa ________________ con sede in ________________ 
via ________________codice fiscale/partita I.V.A. ________________e-
mail______________n.tel._____________fax___________consapevole della respon-
sabilità che assume e della sanzioni stabilite dall’art. 76 del DPR 445/2000; 
 

p r e m e s s o 
- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta da aggiudicarsi 
con il sistema ___________________ ai sensi __________________________ 
l’appalto in oggetto; 
 

d i c h i a r a  
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e 
ss.mm.ii. 

s i   i m p e g n a 
nei confronti del  Comune di Genova e nei confronti dell’Impresa 
____________________, concorrente alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di 
________________a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie,di cui è carente il concorrente sopra indicato; 
 

a t t e s t a  
 
 
che non partecipa alla  gara di cui trattasi  in proprio, o associata o consorziata ai sensi 
dell’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii e che non si trova in una situazione di 
controllo così come determinato dall’articolo 38 comma m-quater del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.   con alcuna delle altre imprese che partecipano alla gara 
 
 

Per l’Impresa Ausiliaria 
IL RAPPRESENTANTE 

        o IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’ 
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PATTO DI INTEGRITA’ tra il COMUNE DI GENOVA e i PARTECIPANTI alla GARA DI 
APPALTO lavori/forniture/servizi ………………………….. ……….. 
……………………..…………………  
Questo documento, già sottoscritto dal Comune di Genova, deve essere obbligato-
riamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara 
in oggetto. Costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di 
Genova a seguito di questa gara 
1- Questo Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di 

Genova e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti 
ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-
corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ri-
compensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite inter-
mediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione.  

2- Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Genova impiegati ad ogni 
livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo 
contratto assegnato sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito 
condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di man-
cato rispetto di esso.  

3- Il Comune di Genova si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la 
gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte 
con la motivazione dell’esclusione.  

4- La sottoscritta ditta si impegna a segnalare al Comune di Genova qualsiasi tentativo 
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.  

5- La sottoscritta ditta dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con al-
tri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.  

6- La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Genova, 
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a se-
guito della gara.  

7- La sottoscritta ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli im-
pegno anti-corruzione assunti con questo Patto di Integrità ai precedenti punti 1, 4 e 
5 potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  

a. risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva; 
b. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Genova in applicazione , 
ove ne ricorrano i presupposti, dell’art. 24 della Direttiva 93/37 CE.  
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data 
di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.  
Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o in esecuzione del presente Pat-
to di Integrità fra il Comune di Genova e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice 
ordinario.  
Nel Settore Gare e Contratti verrà istituito un apposito ufficio con la funzione di esaminare 
ciascun caso segnalato di corruzione e/o concussione  e di fornire le necessarie informazioni 
al riguardo di questo Patto di Integrità.  
Detto ufficio può essere contattato al numero 010/5572292 - 5572410 - fax 0105572240 - e-
mail  ccontratti@comune.genova.it.    
        TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA 
          DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
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MODELL0 G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 
   __________________________                _____________________                               _________________  
Nr. Ordine Appalto                                                          Lotto/Stralcio                                          Anno     

 

 
 
 
   ________________________________ 
  
  Partita IVA (*)   
 
____________________________________________________________________________________________ 
  
  Ragione Sociale (*)   
 
_____________________________________________________________________________            _________ 
  
  Luogo (*)  Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa                                  Prov. (*) 
 
 Sede Legale (*): ___________________________________________________   CAP/ZIP: _________________ 

                            ___________________________________________________ 

 

Codice attività (*) _________ Tipo impresa (*) ______________ Singola □ Consorzio □ Raggr. Temporaneo Imprese □ 

 

 ________________________   _______      ______________________     ____    _________________________ 

 Volume Affari                                                       Capitale sociale                                 Tipo Divisa:Euro □ 
 

 
 
 

 
 
 
   ________________________________ 
  
  Partita IVA (*)   
 
____________________________________________________________________________________________ 
  
  Ragione Sociale (*)   
 
_____________________________________________________________________________            _________ 
  
  Luogo (*)  Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa                                  Prov. (*) 
 
 Sede Legale (*): ___________________________________________________   CAP/ZIP: _________________ 

                            ___________________________________________________ 

 

Codice attività (*) _________ Tipo impresa (*) ______________ Singola □ Consorzio □ Raggr. Temporaneo Imprese □ 

 

 ________________________   _______      ______________________     ____    _________________________ 

 Volume Affari                                                       Capitale sociale                                 Tipo Divisa: Euro □ 
 

 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie. 

 

 
 
 
 

IMPRESA PARTECIPANTE 
 

IMPRESA PARTECIPANTE 


