DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.1.0.-28
L'anno 2017 il giorno 10 del mese di Novembre il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di
dirigente di Settore Attuazione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Validazione del progetto esecutivo, approvazione dei lavori e delle modalità
dei lavori di adeguamento idraulico della rete di smaltimento delle acque piovane
interessanti l’impianto sportivo comunale di “lago Figoi” (CUP: B31E17000010004 - CIG:
7244852101 - GULP: 16420).

Adottata il 10/11/2017
Esecutiva dal 17/11/2017

10/11/2017

FRONGIA GIANLUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.1.0.-28
OGGETTO: Validazione del progetto esecutivo, approvazione dei lavori e delle modalità dei lavori
di adeguamento idraulico della rete di smaltimento delle acque piovane interessanti l’impianto
sportivo comunale di “lago Figoi” (CUP: B31E17000010004 - CIG: 7244852101 - GULP: 16420).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:

- che con D.G.C. n. 230 in data 12/10/2017 è stata approvata la “Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di sistemazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza del complesso sportivo di Lago Figoi” (C.U.P. B31E17000010004)”, redatto ai sensi
dell’art. 23 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato:
- che la Società Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.
ha provveduto a consegnare alla civica Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, a febbraio 2017,
il progetto esecutivo dei lavori in argomento a firma dell’ing. Simona Brun;
- che il suddetto progetto risulta composto dai seguenti elaborati:
TABELLE / RELAZIONI
1. I0057D-ESE-GNR-R001:

Elenco elaborati;

2. I0057D-ESE-GNR-R002:

Relazione generale e tecnica;

3. I0057D-ESE-GNR-R003:

Documentazione fotografica;

4. I0057D-ESE-GNR-R007:

Quadro economico;

5. I0057D-ESE-GNR-R008:

Cronoprogramma;

6. I0057D-ESE-GNR-R009:

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

7. I0057D-ESE-GNR-R0010: Piano di Sicurezza e Coordinamento;
8. I0057D-ESE-GNR-T001:

Corografia generale;

9. I0057D-ESE-GNR-T002:

Stato di fatto – rilievo planoaltimetrico;

10. I0057D-ESE-GNR-T003:

Planimetria di progetto;

11. I0057D-ESE-GNR-T004:

Profilo longitudinale;

12. I0057D-ESE-GNR-T005:

Particolari costruttivi;

13. I0057D-ESE-GEO-R001:

Relazione geologica;

14. I0057D-ESE-GEO-R002:

Relazione geotecnica;
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15. I0057D-ESE-ARH-R001:

Verifica preventiva di interesse archeologico

- che il Quadro Economico aggiornato del suddetto progetto esecutivo risulta essere il seguente:
A) QUOTA LAVORI:
• A1 LAVORI A CORPO (soggetto a ribasso)
• A2 ONERI SICUREZZA SPECIFICI
• IMPORTO COMPLESSIVO (=A1+A2)
B) SOMME A DISPOSIZIONE :
• B1 Somma ex art. 113 c.2 D.L.gs. 50/16
• B2 Imprevisti sui lavori (IVA compresa al 10%
• B3 Spese tecniche (IVA compresa al 22%)
• B4 Spese per Pubblicità (IVA compresa al 22%)
• B5 Oneri IVA 10% su A
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (=B1+B2)
C) IMPORTO TOTALE INTERVENTO:
000.00

€ 134 854.70
€ 20 700.82
€ 155 555.52
€ 2.333,33
€ 17.111,11
€ 54.444,49
€ 5 000.00
€ 15.555,55
€ 94.444,48
€

250

Considerato altresì:

- che, in considerazione delle caratteristiche e tipologia delle opere oggetto del contratto, dell’ammontare dei lavori a base di gara nonché del carattere di urgenza dell’intervento idraulico stesso, si ritiene opportuno procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori a corpo mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma c) del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara
pari a Euro 155.555,52= comprensivi di Euro 20.700,82= quali oneri di sicurezza, questi ultimi non
soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA, fra imprese e associazioni temporanee di imprese, qualificate ai
sensi della vigente normativa, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ed esclusione automatica ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del suddetto D.Lgs., alle condizioni e oneri di cui agli allegati, quali parti integranti, Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto, e del Capitolato Generale approvato
con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al
D.Lgs. 50/2016;
- che il Responsabile Unico di Procedimento ha predisposto specifico “Disciplinare di gara afferente l’appalto di esecuzione mediante procedura aperta dei lavori di sistemazione della rete di
smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza del complesso sportivo di Lago Figoi”, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- che, tenuto conto delle modalità esecutive e dei vincoli operativi relativi ai manufatti componenti l’intervento in argomento, non si ritiene possibile procedere alla suddivisione dell’intervento
medesimo in ulteriori stralci funzionali;
- che, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto
alla scelta dell’appaltatore;
Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto in data 26/10/2017 prot.n.
NP/2017/1518 dal Verificatore e dal Progettista ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 50/2016, corredato
dal rapporto conclusivo di verifica, ex art. 26 c.8 del D.P.R. n. 50/2016, sottoscritto in data
30/10/2017 prot. NP2017/1526 dal Verificatore, tutti allegati parte integrante;
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Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, redatto ex art. 26 c.8 del D.P.R. n. 50/2016, sottoscritto in data 30/10/2017 prot. NP 2017/1527 dal RUP
Ing. Gianluigi Frongia;
Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 147
bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;
Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
DETERMINA

1) di approvare, visto il verbale di validazione del progetto esecutivo ex art. 26 c. 8 del D.Lgs. n.
50/2016 sottoscritto in data 30/10/2017 prot. NP 2017/1527 dal Responsabile di Procedimento
ing. Gianluigi Frongia, il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della rete di smaltimento
delle acque meteoriche in corrispondenza del complesso sportivo di Lago Figoi”, l’esecuzione
dei lavori stessi nonché le relative modalità di affidamento, e di far constare pertanto che trova
applicazione il disposto di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. n° 380/2001;
2) di approvare il “Disciplinare di gara afferente l’appalto di esecuzione mediante procedura negoziata delle opere dei lavori di sistemazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in
corrispondenza del complesso sportivo di Lago Figoi”, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
3) di approvare il relativo quadro economico, riportato in premessa, di importo totale pari a euro
250.000,00;
4) di stabilire che i lavori in argomento vengano realizzati mediante contratto di appalto per la
sola esecuzione dei lavori a corpo e di indire pertanto una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma c) del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari a Euro 155.555,52=, comprensivi di Euro 20.700,82= quali oneri di sicurezza questi ultimi non soggetti a ribasso, il tutto
oltre IVA, fra imprese e associazioni temporanee di imprese, qualificate ai sensi della vigente
Normativa, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ed esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma
8, del suddetto D.Lgs., alle condizioni e oneri di cui ai Capitolato Speciale d’Appalto e schema
di contratto, allegati al presente provvedimento quali parti integranti, e del Capitolato Generale
approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
5) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva
l’applicazione dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
6) di impegnare la somma complessiva di Euro 250.000,00 nel seguente modo:
•

-

Euro 247.666,67 al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione
Straordinaria” del Bilancio 2018 C.O. 45196.7.3. crono 2017/265, , come di seguito riportato:
Euro 171.111,07 quota lavori (IMPE 2018/2906);
Euro 17.111,11 quota imprevisti (IMPE 2018/2907);
Euro 54.444,49 quota spese tecniche (IMPE 2018/2908);
-Euro 5.000,00 quota spese di gara e/o pubblicità (IMPE 2018/2909);
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•
Euro 2.333,33 al capitolo 79900 c.d.c. 165.8.80 “Contabilità e finanza – interventi
straordinari in conto capitale” del Bilancio 2017, come segue:
Euro 1.866,66 quota 80% (costituzione fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 comma 3)
(IMPE 2017/10586);
Euro 466,67 quota 20% (costituzione fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 comma 4)
(IMPE 2017/10587);
7)

di dare atto che la spesa di Euro 250.000,00 di cui al presente provvedimento è finanziata nel seguente modo:
- Euro 247.666,67 con mutuo contratto nel presente esercizio;
- Euro 2.333,33 con quota dell’Avanzo Libero applicato al Bilancio 2017;

8) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Affari Generali e alla Direzione
Opere Idrauliche e Sanitarie per tutte le incombenze di ulteriore rispettiva competenza;
9) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi,
in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
Il Dirigente
Dott. Ing. Gianluigi Frongia
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.1.0.-28
AD OGGETTO
Validazione del progetto esecutivo, approvazione dei lavori e delle modalità dei lavori di
adeguamento idraulico della rete di smaltimento delle acque piovane interessanti l’impianto
sportivo comunale di “lago Figoi” (CUP: B31E17000010004 - CIG: 7244852101 - GULP: 16420).

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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COMUNE DI GENOVA
REPERTORIO N. ……
Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa …………………… SOCIETÀ' esecuzione dei
lavori di sistemazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza
del complesso sportivo di Lago Figoi, Genova.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila……… , il giorno …………… del mese di …………….., in una delle sale del
Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove
INNANZI A ME - ……………………..
sono comparsi
PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con sede
in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal
…………………….. nato/a a …………………….. il ……………………..
e domiciliato/a presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della
Determinazione
Dirigenziale
della
Direzione
……………………..
Settore
…………………….. n. …………………….. in data …………………….. ed esecutiva dal
……………………... (inserire provvedimento di aggiudicazione definitiva)
E PER L’ALTRA PARTE - l'impresa …………… SOCIETA' …………… , di seguito per
brevità denominata appaltatore ……………, con sede in …………… - ……………, n.
…………… - C.A.P. …………… - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di …………… n.
……………, rappresentata dal ……………, nato/a a …………… (…..) il giorno ……………, e
domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualità di ……………;
(in alternativa in caso di procura)
e domiciliato presso la sede dell’appaltatorein qualità di Procuratore Speciale / Generale,
munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / Generale autenticata
nella firma dal / a rogito Dott. ……………, Notaio in ……………, iscritto presso il Collegio
dei Distretti Notarili Riuniti di ……………, in data ……………, Repertorio n. …………… Raccolta n., registrato all'Agenzia delle Entrate di …………… al n. …………… Serie
……………, che, in copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su
supporto cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si
allega sotto la lettera “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale;
(in alternativa in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d’imprese)
- tale appaltatore……………, compare nel presente atto in proprio e in qualità di
Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:
…………… , come sopra costituita per una quota di ……………
…………… con sede in ……………, via …………… C.A.P. …………… codice fiscale e
numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di …………… numero …………… in qualità di mandante per una
quota di ……………;
- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo
speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor
…………… Notaio in ……………, in data ……………, Repertorio n. ……………, Raccolta n.
……………, registrato all’Ufficio di Registro di …………… in data …………… al n.
…………… - Serie ……………, che, in copia su supporto informatico conforme all’originale
del documento su supporto cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005,
” perché ne formi parte integrante e
debitamente bollato, si allega sotto la lettera “
sostanziale.
Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo
PREMETTONO
- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione …………… - Settore …………… n.
…………… in data ……………, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha
stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura ……………, al conferimento in
appalto dell’esecuzione dei lavori di sistemazione della rete di smaltimento delle acque
meteoriche in corrispondenza del complesso sportivo di Lago Figoi, per un importo
complessivo
di
Euro
155.555,52
(centocinquantacinquemilacinquecentocinquantacinque/52), di cui: Euro 20.700,82
(ventimilasettecento/82) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già

predeterminati e non soggetti a ribasso
- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei verbali Cronologico n.
…………… del …………… e n. …………… del …………… ;
- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione …………… n. …………… adottata in
data …………… , esecutiva in data …………… , il Comune ha aggiudicato definitivamente
l’appalto di cui trattasi all'appaltatore…………… per il ribasso percentuale offerto, pari al
……………% (……………percento), sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- che il Comune di Genova ha chiesto l’informativa prefettizia in data …………… ai sensi
dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti dell’appaltatore ed in caso di variazioni
societarie si procederà a nuova richiesta, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del codice e
che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’invio dell’ultima di tali comunicazioni.
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti,
come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto.
1.
Il Comune di Genova affida in appalto, all'appaltatore……………, che, avendo
sottoscritto, in data ……………, congiuntamente con il Responsabile del Procedimento
apposito verbale con i contenuti di cui all’art. 31 comma 4 lettera e) del codice, accetta
senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di sistemazione della rete di smaltimento delle
acque meteoriche in corrispondenza del complesso sportivo di Lago Figoi.
2.
L'appaltatore, si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute
nell’offerta tecnica.
Articolo 2. Capitolato d’Appalto.
1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile del presente contratto e dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali
depositate agli atti del Settore …………… (inserire settore proponente) …………… e dal
Capitolato Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione
…………… - Settore …………… n. …………… in data ……………, nonché alle condizioni
di cui alla Determinazione Dirigenziale …………… n. …………… in data ……………
(inserire estremi provv. aggiud. definitiva), che qui s’intendono integralmente riportate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione avendone preso l’appaltatore piena e
completa conoscenza.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a
Euro …………… (……………), suddivisi in: Euro……… (…..) per opere a “corpo”, Euro
20.700,82 (ventimilasettecento/82) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già
predeterminati e non soggetti a ribasso.
2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” e l’importo complessivo dei relativi lavori
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla
qualità di detti lavori.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del
Responsabile del Procedimento, entro il termine di giorni 45 dall’avvenuta stipula del
contratto d’appalto, ovvero prima della stipula del contratto, ricorrendo i presupposti
dell’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del codice.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi)
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
(se consegna avvenuta nelle more della stipula) e, si dovranno concludere entro il
…………… .
Articolo 5. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari
all'1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale corrispondente a Euro ……………
(……………).
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso la
Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause,
nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 107 del codice.
Articolo 7. Direzione di cantiere.
1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19
aprile 2000 n. 145 è assunta dal …………… di cui ante, (oppure): dal ……………, nato a
……………, il giorno ……………, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo
le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente)
L’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante
incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche
del nominativo del direttore di cantiere.
2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
3. L’appaltatore medesima deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.
Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106, comma 1 lettera a), del
codice.
Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del codice, è prevista la corresponsione
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti percento) calcolato in base al
valore stimato dell'appalto, pari ad Euro 31.111,10 (Euro trentunomilacentoundici/10)
2. All’appaltatore…………… saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione
dell’effettivo andamento dei lavori ogni 45 (quarantacinque) giorni, qualunque ne sia il loro
ammontare, con le modalità di cui all’art. 194 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al netto della

ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma 5 del codice. La persona abilitata a
sottoscrivere i documenti contabili é il/la …………….
L’appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a
tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture
elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora
indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA
che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione.
Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale
modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.
Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i
termini di:
- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del certificato di
pagamento;
- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento.
Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà
subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.).
In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice.
Si procederà al pagamento dei subappaltatori, in conformità a quanto prescritto dall’art. 105
del codice.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni
per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.
Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione dei
lavori, il Direttore dei Lavori compilerà lo stato finale con le modalità di cui all’art. 200 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sarà rilasciato dal RUP all’esito positivo
del collaudo ai sensi dell’art. 102 comma 4 del codice.
Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art 103 comma 6 del codice.
Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare
il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il
C.U.P. dell'intervento é B…………… e il C.I.G. attribuito alla gara é ……………
(in caso di raggruppamento temporaneo)
Relativamente all’Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione
di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca ……………" - Agenzia n. ……………
di …………… - Codice IBAN IT ……………, dedicato anche in via non esclusiva alle
commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .
Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la ……………
stesso - Codice Fiscale …………… e il/la …………… nata a …………… il giorno ……………
- Codice Fiscale ……………
Relativamente all’Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di
bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca ……………" - Agenzia n. …………… di
…………… - Codice IBAN IT ……………, dedicato anche in via non esclusiva alle
commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .
Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la ……………
stesso - Codice Fiscale …………… e il/la ……………nata a …………… il giorno ……………
- Codice Fiscale ……………
(in caso di impresa singola)

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto
bancario "Banca ……………" - Agenzia n. …………… di …………… - Codice IBAN IT
……………, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .
Le/La persone/persona titolari/titolare o delegate/delegata a operare sul suddetto conto
bancario sono/è il/la …………… stesso - Codice Fiscale …………… e il/la …………… nata
a …………… il giorno …………… - Codice Fiscale ……………
segue sempre
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti
correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto
corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi
indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire) Il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei
giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la ricezione del
relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.
L'articolo 106 comma 13 del Codice, regolamenta la cessione di crediti. In ogni caso la
Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al presente contratto.
Articolo 10. Collaudo, gratuita manutenzione.
1. Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e
nei termini di cui all’art. 102 del codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in
conformità al presente contratto, avviene con l’emissione del certificato di collaudo.
Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.
Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 del
codice.
Costituiscono comunque causa di risoluzione:
1.
grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
2.
inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto
dei termini di esecuzione del contratto;
3.
manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori;
4.
sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
5.
subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;
6.
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in
misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;
7.
proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
8.
impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione
abusiva per il reclutamento della manodopera;
9.
inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
10.
in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per
l’aggiudicatario provvisorio o il contraente;

11.
in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il
successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità
nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto
che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a
conoscenza;
12.
in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle
necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli
assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati:
A. trasporto di materiale a discarica,
B. trasporto e/o smaltimento rifiuti,
C. fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume,
D. acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a
prestito per movimento terra,
E. fornitura di ferro lavorato,
F. noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli
stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art.105 del codice),
G. servizio di autotrasporto,
H. guardianaggio di cantiere,
I. alloggiamento e vitto delle maestranze.
Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata
dall’appaltatore ai sensi dell’art.103 del codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento
dei danni a lui imputabili.
Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del codice, il Comune ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo delle opere non eseguite,
calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.
Articolo 12. Controversie.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’art. 205 del
codice in tema di accordo bonario.
2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del codice , prima dell’approvazione del certificato di
collaudo, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.
Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui
l’art. 205 del codice, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di
Genova.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione
S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 18
settembre 2012 e prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015.
1. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con
altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le
offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non
accordarsi con altri partecipanti alla gara.
2.L’appaltatore s’impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.
3. L’appaltatore assume l’obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita
interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese
subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione
dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore …………… ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
successivo capoverso.
La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dal geom. Carlo SOLISIO in data
07.01.2013, del quale l’appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale
contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne
eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all’art. 13 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati
agli atti.
Articolo 15. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. I lavori che l'appaltatore…………… ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel
rispetto dell'art. 105 del codice, riguardano le seguenti attività: …………… facenti parte della
Categoria prevalente (OG8) e i lavori appartenenti alle Categorie ……………
Articolo 16. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, l'appaltatore…………… ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione
definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "……………" - Agenzia di
…………… . Cod. …………… - numero …………… emessa in data …………… per l'importo
di Euro …………… (……………), pari al ……………% (INSERIRE percentuale esatta del
conteggio della cauzione) (……………percento) dell'importo del presente contratto,
EVENTUALE ridotto nella misura del ……..% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del
codice, avente validità fino al …………… e comunque fino alla data di emissione del
certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe semestrali /
annuali .
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Articolo 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L’appaltatore …………… assume la responsabilità di d anni arrecati a persone e cose in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa
dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del codice, l’appaltatore s’impegna a
stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai
rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a
Euro …………… (……………) (inserire importo contrattuale) e che preveda una garanzia
per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00
(cinquecentomila/00).
Detta polizza viene / è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12
marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui
all’art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la
garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore
sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in
dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di
Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli
integralmente, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto
ancora vigente;
- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'art. 6, del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell’art. 3 del presente contratto;
- il piano di sicurezza previsto dall’art. 14 del presente contratto;
- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la prefettura UTG di Genova
in data 18 settembre 2012 e prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015.
Articolo 19. Elezione del domicilio.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l’appaltatore…………… elegge domicilio in
Genova presso:
- gli uffici comunali
altro
Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi
nei giorni …………… in prima seduta e …………… (eventuale… in seconda seduta) sono
a carico dell’appaltatore……………, che, come sopra costituita, vi si obbliga.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato
di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto
depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale
di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne
lettura.
Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero
…………… pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante
l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo
approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica
(acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).
Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.
Per il Comune di Genova
Per l’appaltatore
Dott …………… Ufficiale Rogante
(atto sottoscritto digitalmente)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SISTEMAZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN
CORRISPONDENZA DEL COMPLESSO SPORTIVO DI LAGO FIGOI

NOTE:

Il redattore

Il progettista

Il Responsabile del Procedimento

Genova, lì
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
Art 1 1.

2.

L’appalto, “a corpo”, consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per
l’esecuzione della “Sistemazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in
corrispondenza del complesso sportivo di Lago Figoi”.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto.
Art 2 -

1.

Oggetto dell’appalto

Definizione economica dell’appalto

L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a
EURO 155.555,52 (diconsi Euro centocinquantacinquemilacinquecentocinquantacinque/52),
come dal seguente prospetto:

2.

3.

4.

A.1
A.2
A.3
A.4
A

Lavori a Corpo
Demolizioni
Movimenti terra
Tubazioni e pozzetti
Ripristini
Totale lavori

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

5.882,03
51.535,79
58.840,63
18.596,25
134.854,70

B

Oneri per sicurezza

Euro

20.700,82

C

Totale complessivo (A+B)

Euro

155.555,52

Gli oneri di cui al precedente punto B sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato
XV, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio
2003 n. 222 e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle
offerte delle imprese esecutrici.
L’ammontare del punto B rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sarà liquidato
analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto,
rinunciando ad ogni pretesa per quello non attuato.
Art 3 -

1.

Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi ai sensi dell’art. 3, lettera ddddd), del codice.
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Art 4 1.

Qualificazione

Ai fini della qualificazione dell’impresa, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente
capitolato, si specifica quanto segue:
CATEGORIA
OG8

IMPORTO
€ 155.555,52

%
100,00 %
100 %

Art 5 -

Interpretazione del progetto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per
le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Art 6 -

Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
ancora in vigore;
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
c) tutti gli elaborati progettuali riportati nell’elenco elaborati di progetto;
d) il piano di sicurezza e di coordinamento;
2.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
3.
In particolare sono estranei ai rapporti negoziali:
▪ i computi metrici;
▪ i computi metrici estimativi;
▪ le analisi prezzi;
i documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendosi del disposto di cui all’art. 99 del
R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
Art 7 -

1.

2.

Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Come disposto all’art. 34 del codice circa i criteri di sostenibilità energetica e ambientale in
riferimento ai “materiali” impiegati nella realizzazione delle opere, gli stessi dovranno
rispondere ai requisiti di cui al punto 2.4 e relativi sub. (specifiche tecniche dei componenti
edilizi), mentre in riferimento al “cantiere”, dovranno essere rispettate le specifiche di cui al
punto 2.5 e relativi sub. e punto 2.7.4 e relativi sub riferiti al Decreto 24 dicembre 2015
“Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei
cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per
l’incontinenza” - (Allegato Tecnico 1) e pertanto il predetto decreto per le parti riferibili al
presente appalto viene integralmente applicato.
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Art 8 1.

3.
4.

L'Amministrazione potrà procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le
riserve di legge di cui all'art. 32, comma 8 del codice, restando così inteso che l'appaltatore
si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del
contratto; il direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà aver già consegnato alla stazione
appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quant’altro richiesto dalla Direzione
dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli
obblighi di cui al presente capitolato speciale.
Art 9 -

1.

2.

Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione
lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dal
Comune, mediante ordine di servizio emessi dal direttore dei lavori, ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale
della Stazione appaltante;
D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
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Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta
della Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto
per il ritardo sull’ultimazione dei lavori.
Art 10 -

Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. 207/2010 “ Titolo IX Capo I.
Art 11 1.

2.

3.

4.
5.

Contabilizzazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai
edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia
di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali
della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione
Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per
una percentuale complessiva del 26,50%
Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per
l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed
assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.
Ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non
danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi
di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda
i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti
al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Opere Edili ed
Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2016 al lordo del ribasso offerto in sede di gara.
Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la
loro esecuzione e/o somministrazione.
Art 12 -

Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora il Comune di Genova, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs.
50/2016, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma
se comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di “nuovi prezzi”.
I “nuovi prezzi” delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di cui al precedente articolo 11 comma 4;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle
somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei
lavori.
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Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante
può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Art 13 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.
L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza,
nonché il fascicolo informativo.
E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la
realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo
D.Lgs.; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese
subappaltatrici.
In conformità al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può
presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica
Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Detto piano farà parte integrante del contratto di appalto.
Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è
responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere,
adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e
privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà
pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.
E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso
per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali
sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico
territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per
la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.
E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto della consegna formale dei lavori una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonchè una dichiarazione
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13.

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella
fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 7, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

14.
Art 14 -

Subappalto

15.

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza
interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini
previsti dall’art. 105 comma 18, del codice, l’Impresa si obbliga, all’atto della presentazione
dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
A) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo
praticato dall’Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’art. 105
comma 14, del codice. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà
essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto, comprensivo del costo per
gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il
subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. La stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le
transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni.
B) Attestazione S.O.A. dell’Impresa subappaltatrice, oppure, per i lavori di importo pari
o inferiore a 150.000,00 Euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art.
90 del Regolamento.
C) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs
n. 159 del 6 settembre 2011.
D) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subappaltatrice
secondo l’apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso
l’ufficio del Responsabile del Procedimento.

16.

Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta
giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (duepercento)
dell’importo del contratto d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione
appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola
se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa
l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione
al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima
dell’autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero della scadenza del termine
previsto al riguardo dall’articolo 105, comma 18, del codice, senza che l’Amministrazione
abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la
regolarità.
Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione
richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la
carenza documentale all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale
circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza
dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine
finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali
contrattuali.

17.
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Art 15 1.

2.

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e
per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s’impegna a trasmettere al Comune,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali,
inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.
L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa,
sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del codice
Art 16 -

1.
2.

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.
L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si
intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto
già valutato in materia di sicurezza:
a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla
formulazione dell'offerta;
a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo
da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;
alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla
natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
all’allestimento di un locale ad uso ufficio di cantiere, dotato almeno delle seguenti
attrezzature:
- piano di lavoro 2.00 x 1.20 ml;
- n° 4 sedie con schienali anatomici;
- riscaldamento;
- un armadio con chiusura;
- telefono;
- porta di accesso con chiusura.
Tale locale e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e sue successive modificazioni e integrazioni;
ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo
pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno
rilasciate a titolo gratuito;
ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore
di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni altra autorizzazione o
concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i
diritti relativi;
alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni
della Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;
alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.
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i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)
s)

t)

ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento
o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le
utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in
oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali
spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed
eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione
dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a
queste provocati;
alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi
stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice
della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche
modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e
fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e
predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da
garantire la sicurezza delle opere;
a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non
derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da
ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.
Dovrà altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per
qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta
delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la
deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di
cantiere;
alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore
intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante
l'esecuzione dei lavori;
all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e
controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere,
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto
circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera.
Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un
Laboratorio tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere
ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della
Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; il tutto
secondo le norme vigenti;
alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilità e collaudo dei lavori;
alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle
opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;
alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo
smaltimenti di imballaggi e simili;
alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si
rendessero necessarie per inadempienze dell’appaltatore, alla istruzione delle pratiche
relative da presentare all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco,
ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere
ed impianti con esito positivo;
ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del
Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo
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u)

v)

w)

x)
y)

z)

aa)
bb)

cc)

dd)
ee)

ff)

gg)

hh)
ii)

ripetute, in esito a precedenti verifiche negative causate da inadempienze
dell’appaltatore.
ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformità”, per gli impianti tecnici
oggetto di applicazione della legge n. 17/2007 ed in genere per ogni “dichiarazione di
conformità” obbligatoria per le opere eseguite;
ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico
abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi
1.3.68 n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo
economico del 22 gennaio 2008 n. 37;
a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto
di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche,
all'INAIL, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di
tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti;
al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
l'esecuzione dei lavori;
al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che
eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle
imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire
direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'appaltatore possa pretendere
compenso alcuno. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto
alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà
contabilizzata in economia. L’Amministrazione appaltante si riserva altresì di affidare a
soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di
copertura dei ponteggi.
al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno
del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori;
all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore
abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato
lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero
derivargli.
alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale
dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti
elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con
file formato pdf e dwg);
alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti sino al collaudo;
alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il
corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a
lavori ultimati;
a dare la possibilità ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie,
acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti
nell’ambito del cantiere;
a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di
massima fornite dagli Enti e dovrà quindi eseguire gli scavi con cautela considerando
possibili difformità da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di
danni causati alle condotte e relative interruzioni non potrà esimersi dal risponderne;
a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per
l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali;
a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;
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jj)

a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti
comunali o dichiarati tali dalla D.L.;
kk) a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle condotte per
l’impianto dell’illuminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche;
ll)
a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua
proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;
mm) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;
nn) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato
idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a
materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte);
oo) a provvedere, a sua cura e spese, allo spostamento di eventuali pannelli pubblicitari,
fioriere, dissuasori, etc. oltre a quanto già previsto negli elaborati progettuali;
pp) a spostare, a sua cura e spese, i contenitori dell'AMIU presenti nella via o nella piazza,
tutte le volte che la D.L. ne farà richiesta;
qq) qualora l’impresa non disponga già di un “Registro dei getti di conglomerato
cementizio”, nell’ambito dei documenti utili alla certificazione di qualità da parte del
SINCERT, l’impresa stessa dovrà tenere apposito documento sul quale annotare data
del getto, parte d'opera, quantità, tipo di cemento e resistenza, slump, rif. del prelievo
ed eventuali annotazioni, anche al fine di garantire una pronta rintracciabilità dei getti
stessi e la loro associazione alla parte di opera.
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DISCIPLINARE
DI
GARA
AFFERENTE
L’APPALTO,
MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE
ACQUE PIOVANE INTERESSANTI L’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI
“LAGO FIGOI”.
CIG 7244852101

1

MOGE: 16420

1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
Costituisce oggetto del presente appalto l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per i “Lavori di
sistemazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza del complesso
sportivo di Lago Figoi”, da affidarsi mediante procedura negoziata come definita all’art. 36 comma 2
lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 Codice sugli appalti pubblici emanato in recepimento delle Direttive
Europee 2014, di seguito per brevità detto Codice.
CUP: B31E17000010004; CPV: 45223200-8;
Verifica effettuata in data 26/10/2017 prot. NP 1518 del 26/10/2017 dall’ing. Gianluigi Frongia
Rapporto conclusivo del 30/10/2017 prot. NP 1526 del 30/10/2017 a firma dell’ing. Gianluigi Frongia
Validazione effettuata dal RUP Ing. Gianluigi Frongia come da dichiarazione del 30/10/2017 prot. NP
1527 del 30/10/2017.
Il luogo di esecuzione dei lavori è: Genova - Municipio V Val Polcevera – Complesso sportivo di Lago
Figoi.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza oltre oneri fiscali, ammonta a
EURO 155.555,52 di cui:
• importo per l’esecuzione dei lavori a corpo:
• importo per l’attuazione dei piani di sicurezza,
non soggetti a ribasso:

Euro 20.700,82

Totale:

Euro 155.555,52

Euro 134.854,70

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti:
Categoria
OG8
Totale

importo
155.555,52
155.555,52

incidenza Qualificazione
obbligatoria
100,00%
SI
100,00%

S.I.O.S.
NO

I lavori saranno realizzati a corpo ai sensi dell’articolo 3 lettera ddddd) del Codice.
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai senti dell'art. 58 del Codice)
mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile
all'indirizzo web:
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte
telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica (
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp ).
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario che l'Operatore
Economico:
•
essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di
partecipazione e l'offerta;
•
essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
•
registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti ottenendo così una username e una password di
accesso all'area riservata dell'operatore economico;
•
una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area
riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e
selezionare la voce "presenta offerta".

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del codice.
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Ai sensi dell’art. 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che
si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che
le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
codice meglio dettagliati nell’apposito FACSIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente
disciplinare.
Indipendentemente dall’importo a base di gara, ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del Codice è
obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta qualora gli appalti di lavori
riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Nel presente appalto sono presenti attività sensibili e pertanto le dichiarazioni di cui al predetto
FACSIMILE per le parti riguardanti le lettere A.1), A.2), A.3), B), C), F), G), H) nonché punti 4), 5),
6), 7) e da 10) a 18 dovranno essere rese anche da ogni subappaltatore costituente la terna.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità
aziendale vale quanto disposto all’art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ex ART. 48
DEL CODICE.
Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del
codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi
dell’art. 2615ter del Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del codice.
Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice devono essere posseduti e
dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.
Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo o
costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo
quanto infra prescritto ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il
“FAC–SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA” da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione
dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché le quote di partecipazione al raggruppamento,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 48 del Codice e dall’art.
92 del D.P.R. n.207/2010 (di seguito Regolamento).
Il Raggruppamento produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e
alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande.
L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo
raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.
ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2
LETT. B) E C) DEL CODICE
Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del
codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del
codice, quali tra le imprese facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del presente
appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.
In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere diversi da
quelli indicati in sede di gara.
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Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di
aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FACSIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.
Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello statuto.
Trova altresì applicazione quanto prescritto dall’art. 47 del codice e art. 94 del Regolamento.
ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ART. 89 DEL CODICE
I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all’art. 45 del codice, potranno soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83 comma 1 lett. b) e c) del predetto codice, necessari per la partecipazione alla gara,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute
nell’art. 89 del medesimo codice.
A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito del FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le
dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1, ed inserire nella busta contenente la documentazione
amministrativa, l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
L’impresa ausiliaria dovrà rendere a sua volta espresse dichiarazioni di cui al citato articolo 89
contenute nel “Modulo Ausiliaria” allegato al presente disciplinare.
In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione
esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell’appalto,
dell’oggetto e dell’onerosità o meno della prestazione.
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa
ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.
L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione
dell’impresa avvalente.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla gara.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula
del contratto.
ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA, TRASFORMAZIONE,
INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE
Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e
professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d’azienda, o di ramo d’azienda,
trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati
effettuati nell’anno antecedente l’invio della lettera d’invito, il concorrente è invitato ad includere tra i
documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni
avvenute.
Si rammenta che i soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 80 del Codice che hanno operato presso la
società cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente ovvero che sono cessati dalla
relativa carica in detto periodo, rientrano tra i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti
generali di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste negli articoli
successivi del presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno
riprodurre le dichiarazioni di cui al Modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 allegato e parte integrante
del presente disciplinare di gara, oppure riprodurre il modulo stesso, debitamente compilato e
sottoscritto inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque
esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nei medesimi.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
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In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi
elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
Ai fini dell’ammissione alla gara, ogni operatore economico dovrà essere in possesso di:
- ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE, in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica ai
valori del presente disciplinare, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in fotocopia sottoscritta
dal Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, oppure
relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge.
Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la
presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui
l’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di verifica triennale,
avviata nei termini di cui all’art. 77 del Regolamento e, non ancora conclusa, si invita ad allegare copia
del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente.
CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’APPALTO:
Il concorrente dovrà essere qualificato mediante possesso delle categorie e classifiche infra indicate,
nel rispetto dell’art. 105 comma 2 del codice, che prescrive tra l’altro quale limite massimo dell’eventuale
subappalto la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Si rammenta inoltre che ai sensi del predetto art. 105 suddetto comma 4 lett. a) l’affidatario del
subappalto non dovrà aver partecipato alla presente procedura di gara.
Il superamento di tale limite in sede di offerta, in assenza di qualificazione idonea a coprire per intero
l’importo delle categorie richieste secondo le regole del presente disciplinare, comporta l’esclusione.
a) Categoria prevalente :
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica: Euro 155.555,52 pari al 100,00%
classe I
Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione:
* “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità
e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.
Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino
all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati
attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa.
Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui sopra.
NOTA BENE: Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un
R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio
concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).
* documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 93 del Codice nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara e pari a
Euro 3.111,11.
La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell’offerta e contenere
la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché
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l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione
appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice
Civile.
La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:
- bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA
COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008
01459 000100880807;
- fideiussione rilasciata da imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e, da intestarsi a
STAZIONE UNICA APPALTANTE – Comune di Genova, Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA.
Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione d’importo ridotto nei casi e con
le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del
comma 8 del predetto art. 93, l’impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 103 del codice, in caso di
aggiudicazione della gara. Ai sensi del comma 8 dell’art. 93 tale disposizione non si applica alle
micro, piccole e medie imprese a ai R.T.I. o consorzi ordinari tra tali imprese.
Tale garanzia, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93 sarà svincolata contestualmente 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.
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 sussistenza dei
requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita
dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.
* Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. n.163 del
22/12/2015, da effettuare a pena d’esclusione ed entro la data di scadenza per la presentazione
delle offerte.
- Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e
consultabili al seguente indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.html .
4. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO IN PRESENZA DI FUNZIONARIO TECNICO
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso
l’area ed i locali interessati dall’appalto, con accompagnamento di personale del Comune di Genova.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara
La richiesta che dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica:
Geom. Danilo Buda
Tel. +39 010 55774937 cell. +39 3315602857
P.I. Andrea Sinigaglia
Tel. +39 010 55774922 cell. +39 335569906
mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it
In forza presso – Comune di Genova – Area Tecnica - Direzione
Opere Idrauliche;
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dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione nonché il numero dei
partecipanti al sopralluogo (preferibilmente un solo soggetto per impresa richiedente) indicando per ogni
partecipante nome e cognome e il titolo (es. Legale rappresentante, Direttore tecnico, procuratore,
dipendente) e recapito telefonico.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti e comunicati dalla stazione appaltante con un
minimo di 3 giorni in anticipo e secondo le modalità operative che verranno di seguito indicate.
Il sopralluogo andrà prenotato al suddetto contatto, entro e NON oltre 5 giorni solari prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega,
purché dipendente dell’operatore economico concorrente o da un soggetto diverso purché munito di
procura notarile.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti,
in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere
effettuato da uno dei soggetti dianzi indicati incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come
esecutore dei lavori.
Identificazione delle persone che si recano per effettuare la visita dei luoghi:
•
il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia attestazione SOA o
CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo;
•
il direttore tecnico dell’impresa è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia attestazione SOA
o CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo
•
il procuratore speciale a mezzo carta d’identità e in forza di procura a mezzo atto notarile da
consegnare in copia in sede di sopralluogo
•
il dipendente dell’impresa concorrente a mezzo carta d’identità e autocertificazione che attesti la
sua qualità di dipendente, o dichiarazione resa dal legale rappresentante, o documentazione
equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo (a titolo esemplificativo estratto Unilav)
Dell’avvenuta presa visione verrà rilasciato attestato di visita dei luoghi contenente gli estremi
identificativi del concorrente.
Tutta la documentazione idonea al riconoscimento della figura professionale che effettua il sopralluogo
deve essere consegnata al tecnico che rilascia copia dell’attestato di visita dei luoghi e ne verbalizzerà
l’esatta presenza (ed eventualmente, in copia semplice, inserita nella documentazione amministrativa
all’interno della Busta 1: documentazione amministrativa).
5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ed esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del
Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice, tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo
cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sorteggiato in sede di gara, al fine di non rendere predeterminabili dai
candidati i parametri di riferimento.
Ai sensi del predetto art. 95 comma 10, si rammenta inoltre, che il concorrente deve indicare
nell’offerta economica, pena l’inammissibilità della stessa, sia i propri costi della manodopera,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d, che i costi interni aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
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Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del
Codice, non si procederà all’esclusione automatica e verrà effettuata la verifica di anomalia della
migliore offerta fino alla concorrenza della soglia determinata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione
della soglia di anomalia ma ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del Codice la Stazione
appaltante potrà discrezionalmente valutare la congruità di un’offerta che appaia anormalmente bassa,
sulla base di elementi specifici. In tali casi non si potrà procedere all’esclusione dell’offerente senza una
previa convocazione dello stesso a conclusione del contraddittorio.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.
In caso di parità fra concorrenti si procederà a sorteggio ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/1924.
6. PROCEDURA DI GARA.
Il Responsabile del procedimento, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima,
sulla base della documentazione contenuta nei plichi telematici presentati, procederà alla verifica della
correttezza formale della documentazione.
Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento
comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali
rappresentanti, procuratori, delegati).
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.
La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili consistenti in
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa. Non sono inoltre sanabili, e comportano l’esclusione, le irregolarità afferenti
l’offerta.
Ai sensi della lettera e) comma 2 dell’art. 97 del Codice, il Responsabile del sub procedimento di gara
all’atto dell’insediamento e in seduta pubblica, sorteggia un coefficiente tra i seguenti valori: 0,6; 0,7;
0,8; 0,9 .
Sempre in seduta pubblica e comunque prima dell’apertura delle offerte economiche, si procederà al
sorteggio di uno dei metodi di cui al comma 2) dell’art. 97 del Codice.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio
indicato nella lettera d’invito, pena l’esclusione dalla gara.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante,
siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il
concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale)
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Le offerte redatte, in lingua italiana, devono essere contenute in un plico, chiuso, sigillato con strumenti
idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura,
contenente le buste come evidenziato negli atti di gara.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.

OFFERTA ECONOMICA
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma
di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:
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https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le
credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione relematica indicata firmata digitalmente.
Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma
entro il termine perentorio indicato nella lettera d’invito.
La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:
a)
busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
b)
busta telematica B - Contenente OFFERTA ECONOMICA
Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, ciascun Operatore Ecnomico ha a
disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per il singolo file e di 30 MB per
ciascuna Busta telematica.
L’offerta ECONOMICA dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma
e ottenendo la generazione automatica del modulo d'offerta. Tale modulo dovrà essere sottoscritto
digitalmente dal rappresentante dell’Impresa partecipante ovvero in caso di Raggruppamento
temporaneo d’imprese e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti,
da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri.

L’offerta, dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua
presentazione.
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta s’intendono accettati da parte dei concorrenti tutti
gli oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.
Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:
•
che presentino un prezzo complessivo al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze,
calcolato applicando la percentuale di ribasso offerta pari o superiore al valore posto a base di gara;
•
contenenti riserve o condizioni.
Ai sensi del predetto art. 95 comma 10 del Codice, si rammenta inoltre, che il concorrente deve
indicare nell’offerta economica, pena l’inammissibilità della stessa, sia i propri costi della
manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d, che i costi interni aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Presentazione
L’operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:
BUSTA telematica A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .
In una prima busta telematica dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 83
comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1;
Dichiarazione di possesso di attestazione SOA in corso di validità;
la garanzia provvisoria;
se necessarie c o p i a d i adeguate certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del Codice o
dichiarazione sostitutiva;
l’attestazione comprovante il pagamento del contributo all’Autorità;
gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio o di Avvalimento
eventuale copia della procura (generale o speciale)
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità
dichiarazione di subappalto;

Saranno inoltre inseriti in tale prima busta:
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• copia dell’attestazione SOA in corso di validità;
• Eventuale/i FAC-SIMILE/i DICHIARAZIONI n. 1BIS
copia del verbale di sopralluogo
Tutti documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale.

Ai fini della compilazione del FAC-SIMILE DICHIARAZIONI 1 si precisa che dovranno essere rese, a
pena di esclusione fatto salvo quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice:
• le dichiarazioni di cui alle lettere A.1) – A.2) – A.3) quest’ultima solo qualora esistano soggetti cessati
nell’anno antecedente la data di invito;
• le dichiarazioni di cui alle lettere B) – D) in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c)
del codice, E) in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice.
Si precisa che l’omissione nella scelta tra l’opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se dovuta equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.
Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al
Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri, oltre
che in proprio (per sé), anche per tutti i soggetti, che rivestono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice. A tal fine si precisa che il concorrente dovrà indicare nominativo, data e luogo di nascita
residenza, Codice fiscale e carica dei sopra citati soggetti e in particolare:
- del titolare , se si tratta di impresa individuale;
- del/i socio/i , in caso di società in nome collettivo;
- del/i socio/i accomandatario/i se trattasi di società in accomandita semplice;
- di tutti i 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 socio unico, persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di
società o consorzio;
- del/i direttore/i tecnico/i (per qualsiasi tipo di società)
Al fine di consentire la corretta applicazione della citata norma, vedasi anche il comunicato del
Presidente dell’A.N.A.C. del 26.10.2016.
Rimane comunque in facoltà del concorrente far rendere le predette dichiarazioni direttamente dagli
interessati secondo il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS allegato al presente Disciplinare.
Si sottolinea, inoltre, che il motivo di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80 del Codice, e la relativa
dichiarazione contenuta nel punto A.1) del predetto modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1, devono
essere riferiti anche a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del
D.Lgs. 159/2011.
Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al
Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante anche per i soggetti cessati dalle predette
cariche nell’anno antecedente la data d’invito. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto
le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione,
scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

BUSTA telematica B: OFFERTA ECONOMICA
In tale seconda busta telematica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica
generata automaticamente dalla Piattaforma.
L’offerta ECONOMICA dovrà essere formulata compilando
Piattaforma e ottenendo la generazione automatica del modulo
essere debitamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante
costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i
intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione.
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i relativi campi presenti nella
d'offerta. Il modulo d'offerta dovrà
dell’Impresa oppure, in caso di
rappresentanti delle Imprese che

Si precisa che tutti i documenti, dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente
Ai fini dell’assolvimento dell’apposizione del bollo il concorrente dovrà inserire nella busta telematica B Contenente OFFERTA ECONOMICA scansione del modello f24 attestante il pagamento oppure
scansione del modulo offerta con l’apposizione della marca da bollo debitamente annullata.
8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione
definitiva, subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale
e speciale richiesti.
Si rende inoltre noto che all’interno dell’appalto sono previste c.d. attività sensibili ai sensi dell’art. 1
comma 53 della Legge n. 190/2012.
L’aggiudicatario, ha l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla
stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento
propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato dalla Stazione Unica Appaltante.
9. ALTRE INFORMAZIONI
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora, ai sensi
dell’art. 95 comma 12 del codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto, senza che in tal caso i concorrenti stessi ammessi all’apertura dell’offerta economica
possano avanzare richieste di indennizzo o risarcimento.
La Civica Amministrazione si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso
in cui si renda necessario.
Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra il Comune e i concorrenti avverranno nel
rispetto dell’art. 76 del codice.
10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso
della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in
caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
11. CHIARIMENTI
Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla Stazione Unica Appaltante
del Comune mediante richiesta inoltrata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
garecontratticomge@postecert.it
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate
periodicamente sul sito internet dell’Ente fino a sei giorni antecedenti la scadenza, purché pervengano
entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

11

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

Stazione Unica Appaltante
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.

_______________

_________________

indirizzo

numero

recapito

telefonico

_________________

corrispondenza

________________

e

numero

indirizzo

fax

e-mail

__________________________,
CHIEDE
di partecipare alla presente procedura di gara in qualità di ( barrare l’ipotesi che interessa ):
Impresa singola [art. 45 comma 2 lettera a) del Codice];
Componente di costituendo raggruppamento d’imprese o costituendo Consorzio ordinario
d’imprese [art. 48 comma 8 del Codice];
Raggruppamento d’imprese o Consorzio ordinario, costituito [art. 45 comma 2 lettere d) – e)
del Codice];
Consorzio stabile [art. 45 comma 2 lettera c) del Codice];
Consorzio di produzione e lavoro o tra imprese artigiane [art. 45 comma 2 lettera b) del
Codice];
Aggregazione d’imprese aderente a contratto di rete [art. 45 comma 2 lettera f) del Codice];
Aderente a contratto di Gruppo Europeo [art. 45 comma 2 lettera g) del Codice];
Consorziata esecutrice per conto di Consorzi di cui all’art. 45 c. 1 lett. b) e c) del Codice
Subappaltatore di cui alla terna indicata dal Concorrente (art. 105 comma 6 del Codice “È
obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di
lavori indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190”)
E conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76
ATTESTA CHE
A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui
al comma 3 dell’art. 80 del Codice di cui infra, nonché di tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica
antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, NON sussistono cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
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all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e
compilare ove necessario):

□ nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 80 del Codice ed infra indicati NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.
105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del
codice

(oppure)
□ pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i
reato/i:………………………………………………………………………………………………………………..*
e avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al
comma 5 e precisamente: (esplicitare la fattispecie)
……………………………………………………………………………………………………………………….
abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, e abbia
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire
ulteriori
reati
o
illeciti,
così
come
risulta
da
seguenti
mezzi
di
prova:…………………………………………………...…………………………………………………………..**
* (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di
applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1,
lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della
pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)
** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede
una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti
di cui all’art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno,
se, per le ipotesi 1) e 2), l’O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale
idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente )

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente
la data d’invito. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di
proprio interesse e compilare ove necessario)
□ per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all’art. 80 comma 1 del
codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica e che abbiano ricoperto funzioni di
cui al comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di invito
(oppure)
□ l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al
comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di invito, e che abbiano riportato
condanne di cui all’art. 80 comma 1, per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell’art. 80
del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata
adottando i seguenti atti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
B) - l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure
d’appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5;
C) l’assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del legale
rappresentante dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni
bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni
bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n.
386 e s.m.i.;
D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e
c) del codice
dichiara:
- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che
NON partecipa/partecipano, pena l’esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna
altra
forma
al
presente
procedimento_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- che le Società/Imprese Consorziate sono le seguenti:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
E (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del
codice
- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando l’attestazione SOA relativa all’Impresa ausiliaria
_____________________________(indicare nominativo impresa, ________________ con sede legale
in ___________________ Via _____________________ CAP ______________ codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. ________________ numero telefonico _________________ e numero fax
____________________________) per la categoria_________________classe_____
la quale è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del codice
e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali
pertinenti forniti dall’impresa ausiliaria, l’avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest’ultima
esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria
F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di
contrarre con le pubbliche amministrazioni:
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44
comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi
comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n.
198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per
violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
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inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo
36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).
- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al
comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).
- (barrare una delle opzioni che seguono):
• di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti
“black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001;
• di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.
- (barrare una delle opzioni che seguono):
• di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;
• di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che
tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova,
dichiara quanto segue:
…………………………………………………………………………………………………………………………
G) che l’impresa ha:
- esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
- si è recata autonomamente sul luogo di esecuzione dei lavori;
- ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e ha
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
H) che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, prendendo atto che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
ammontano a Euro 20.700,82 ;
DICHIARA INOLTRE
1) - di approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d’appalto, del
Capitolato Generale dei LL.PP, D.M. n. 145/2000 in quanto richiamati e vigenti, nonché dello schema di
contratto;
2) - di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al versamento della somma prevista in via di larga massima
in Euro …………………………… per le spese di contratto e di Euro……………………………. per le
spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I.;
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3) che la garanzia provvisoria è rilasciata dalla Società …………………………… Agenzia
………………… con sede in ……………….Via ………………………..telefono …………………fax
……………………posta certificata ………………………………………
4) di aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 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 dell'Impresa, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- 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 e s.m.i., da comprovarsi successivamente 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.
5) che l’ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12
marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____________________ con sede in _____________Via
_______________________________tel. _______________e fax _____________,
e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l’applicazione della Legge
n.68/1999 è: ……………………………
- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa un numero
di lavoratori inferiore a 15 conteggiati in base ai criteri della suddetta legge;
- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa un numero
di lavoratori da 15 a 35 senza nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000;
- è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto non ricade in uno dei due
suddetti casi.
6) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………………........................., al n.
REA…………………………………........
dal.……………..…......
per
le
seguenti
attività
...……………………....................................., Codice Fiscale .................................... Partita I.V.A.
………………………… con sede in .................................................................................................... Via
……………………………………………...…………………......................................... con oggetto sociale
.....................................................................................................................................................................
- che il titolare, se si tratta di impresa individuale,
il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in
accomandita semplice,
i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico,
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio è/sono:
Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il

_______________

Fiscale____________________________________
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residente

in

__________________

Codice

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il

_______________

residente

in

__________________

Codice

Fiscale____________________________________

- che la carica di direttore/i tecnico/i è ricoperta da:
Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il

_______________

residente

in

__________________

Codice

Fiscale____________________________________

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il

_______________

residente

in

__________________

Codice

Fiscale____________________________________

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invito sono i
seguenti:
Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il

_______________

residente

in

__________________

Codice

Fiscale____________________________________

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il

_______________

residente

in

__________________

Codice

Fiscale____________________________________

Eventuale solo qualora l’impresa sia iscritta
6-bis) che l’Impresa è iscritta presso la Prefettura di ……………………….. per la/le seguenti
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
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h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

7) che le posizioni aziendali sono:
- posizione/i assicurativa INPS sede di ____________ Matricola Azienda_____________________
- posizione/i assicurativa INAIL sede di_________________Codice Ditta______________________
il C.C.N.L. applicato è: _______________________________
- con dimensione aziendale: da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100 
e che trattasi di (barrare una delle opzioni che seguono):
 media impresa; (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un
bilancio inferiore a 43 milioni di euro)
 piccola impresa; (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni
di euro)
 micro impresa; (meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un
periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo
inferiore ai 2 milioni di euro)
 altro……………..
8) 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 la
Stazione Appaltante è il Signor …………………..………........... (Legale Rappresentante)
- i lavori oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione 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
dall’Amministrazione,
qualora
non
coincidesse/ro
è/sono........................................................;

e quietanzare le somme ricevute
con
il
legale
rappresentante

- la/e persona/e abilitata/e a firmare la contabilità dei lavori è/sono ................................
9) in relazione a eventuali annotazioni iscritte nel casellario informatico dell’A.N.A.C. sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture, quanto segue:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
10) che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000, avendo sua sede in Genova, eleggerà in caso di
aggiudicazione, domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori oppure qualora non
abbia domicilio in Genova, presso gli uffici Comunali;
11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al Comune di Genova e per il successivo
inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche
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con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito
elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di
terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di
cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a
freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere
assimilati al subappalto ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.), servizio di
autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze;
12) di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto , in conseguenza di procedure concorsuali, o
in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico del primo in
graduatoria, dell’aggiudicatario, o del contraente, e che contenendo il presente appalto attività sensibili,
ai sensi dell’art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, ai sensi dell’art. 1 comma 53 della Legge n.
190/2012, l’esecutore dovrà obbligatoriamente essere iscritto presso la White List della Prefettura
territorialmente competente;
13) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima
della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che
intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
14) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una
fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione
del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso
l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;
15) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;
16) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla
Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
17) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
18) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998;
19) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga,
l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il
reclutamento della stessa;
20) di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 12),
13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) e 20).
21) che l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente:
______________________________________@___________________________
Data _________________
IL RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ

Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità
del firmatario.
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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.
.
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice)
reso singolarmente a cura de
•
il titolare, se si tratta di impresa individuale,
•
il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo
•
il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice
•
i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di
società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
•
il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i
•
i cessati dalle cariche sopra indicate, nell’anno antecedente la data d’invito, qualora
reperibili.
Stazione Unica Appaltante del Comune di GENOVA

Il Signor
nella

nato a
sua
con sede in

il
qualità

di

/

/

codice fiscale:
dell'impresa
Codice Fiscale e/o Partita

I.V.A.
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art.
76
ATTESTA CHE
A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del
medesimo Decreto;
A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e
compilare ove necessario):
□ nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6
del codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice
(oppure)
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□ pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i
reato/i:……………………………………………………………………………………………………………….
ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi,
ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o
al comma 5, indicare le fattispecie
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed
abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di
prova:
……………………….………………………………………………………………………………………………..

data

FIRMA

Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di
identità del firmatario.

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.
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FAC-SIMILE “Modulo Ausiliaria”
Spett.le Comune di Genova Stazione Unica Appaltante del Comune
OGGETTO: Procedura aperta per il conferimento in appalto dei LAVORI

DI …………..

L’anno ___________ il giorno ________________, il Sottoscritto _____ ________________, 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.
____________________ CODICE ISTAT____________Codice catasto ____________________email______ PEC__________telefono _____________fax___________
Inoltre conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n.
445/2000 art. 76
premesso
- che il Comune di Genova intende affidare, l’appalto in oggetto;
d i c h i a r a che
A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui
al comma 3 dell’art. 80 del Codice ed infra indicati, nonché di tutti i soggetti che sono sottoposti alla
verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 NON sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove
necessario):

□ nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 80 del Codice ed infra indicati NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.
105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del
codice

(oppure)
□ pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i
reato/i:………………………………………………………………………………………………………………………..*
ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi,
ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o
di
cui
al
comma
5
e
precisamente:
(esplicitare
la
fattispecie)
………………………………………………………………………………………………………………………. abbia risarcito, o si sia
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori
reati
o
illeciti,
così
come
risulta
da
seguenti
mezzi
di
prova:………………………………………………………………………………………………..**
* (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della
pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice
e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna)
** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non
superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 hanno
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risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l’O.E. ha
adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso
affermativo elencare la documentazione pertinente )

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data di

invito. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e
compilare ove necessario)
□ per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all’art. 80 comma 1 del
codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica e che abbiano ricoperto funzioni di
cui al comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di invito
(oppure)
□ l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al
comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di invito, e che abbiano riportato
condanne di cui all’art. 80 comma 1 per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell’art. 80
del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata
adottando i seguenti atti:
B) l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure
d’appalto elencate all'art. 80 del codice;
C) 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 risultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle
carte di pagamento irregolari - di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;
D) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre
con le pubbliche amministrazioni:
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44
comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi
comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n.
198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per
violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo
36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).
- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al
comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri)
- (barrare una delle opzioni che seguono):
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- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black
list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001;
- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.
- (barrare una delle opzioni che seguono):
- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;
- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che
tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova,
dichiara quanto segue:……………………………………………………….

E) di comunicare che l’indirizzo di posta certificato di posta certificato è: ……………………………
F) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................., al n. ………........ dal.……………...... per le
seguenti attività...……………………....................................., Codice Fiscale .......................Partita I.V.A.
………………… con sede in .....................Via ...………………………….................. con oggetto sociale
.................................
che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i
socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio
d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio è/sono:
Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il

_______________

residente

in

__________________

Codice

Fiscale____________________________________

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il

_______________

residente

in

__________________

Codice

Fiscale____________________________________

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il

_______________

residente

in

__________________

Codice

Fiscale____________________________________

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
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______________________Il

_______________

residente

in

__________________

Codice

Fiscale____________________________________

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data d’invito sono i
seguenti:
Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il _______________ residente in __________________
Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a
______________________Il _______________ residente in __________________

F) di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d’esecuzione dell’appalto
verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da
parte di codesta impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione
dell’appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria
attesta
che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara e che possiede i
requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento
e s’ i m p e g n a
nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell’Impresa
………………………………, concorrente alla presente gara d’appalto, a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo
allega originale o copia conforme del contratto avvalimento, e attestazione SOA in corso di validità.
per l’Impresa Ausiliaria
il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA’
…………………………………………………………………….
Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità
del firmatario.

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..
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FAC–SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COSTITUENDO R.T.I./CONSORZIO ORDINARIO
Spett.le Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova
da rendersi compilato mediante videoscrittura o analogo sistema
OGGETTO: scrittura privata partecipazione alla procedura aperta per il conferimento in appalto
dei lavori ………………………………………………………………………………………...
L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti:
•

•

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. ________________;
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. ________________;

premesso
- che la Stazione appaltante intende affidare, mediante procedura aperta l’appalto in oggetto;
dichiarano
•
•
•
•

che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione dei lavori di cui in oggetto in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Consorzio ordinario d’imprese)
orizzontale,
verticale
misto

ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del Codice, e che in caso di aggiudicazione della gara, i
predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile
con
rappresentanza
all'impresa
__________
______________________________________________ che sarà designata Mandataria;
•
•

che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa designata quale
mandataria sia dalla/e mandante/i;
che i lavori saranno eseguiti dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di
partecipazione e delle categorie di lavorazioni rispettivamente assunte che sono le
seguenti:
• mandataria: ______________
• mandante: ______________
• mandante: ______________

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE SUB-APPALTO
da rendersi compilato mediante videoscrittura o analogo sistema
Spett.le Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova
Il Signor .......................................... nato a ...............................il ...................nella sua qualità di
……………………………………………............... e come tale legale rappresentante dell'impresa
.......................................................................................... con sede in ................... . Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. .....…………………........ registro Ditte n. ............................. Iscrizione Camera di
Commercio n. ……………........ della Provincia di ………………………
Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese:
Il Signor .......................................... nato a ...............................il ...................nella sua qualità di
……………………………………………............... e come tale legale rappresentante dell'impresa
.......................................................................................... con sede in ................... . Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. .....…………………........ registro Ditte n. ............................. Iscrizione Camera di
Commercio n. ……………........ della Provincia di ………………………
e Il Signor .......................................... nato a ...............................il ...................nella sua qualità di
……………………………………………............... e come tale legale rappresentante dell'impresa
.......................................................................................... con sede in ................... . Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. .....…………………........ registro Ditte n. ............................. Iscrizione Camera di
Commercio n. ……………........ della Provincia di ………………………

in relazione alla procedura aperta del giorno_____________ per il conferimento in appalto dei lavori
relativi a “__________________________________________________”
DICHIARA/DICHIARANO
-

conscio/i del limite di cui all’art. 105 del Codice, ed essendo a conoscenza del divieto normativo di
subappalto, di cui al medesimo art. 105 comma 4 lett. a), a favore di impresa che abbia partecipato alla
presente gara di voler affidare in subappalto:

a)

le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente,: .............. ....................
........................................ ............................................................ .................... ........................................
............................................................
….
....................................................................................................
nella percentuale di ………… rispetto al valore dell'importo delle opere.
SOLO IN CASO DI presenza di attività sensibili indicare la terna di subappaltatori:

1) impresa…………… Codice Fiscale……………………… white list prefettura di ….. data scadenza iscrizione
…..
2) impresa…………… Codice Fiscale……………………… white list prefettura di ….. data scadenza iscrizione
…..
3) impresa…………… Codice Fiscale……………………… white list prefettura di ….. data scadenza iscrizione
…..
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IL RAPPRESENTANTE o
i RAPPRESENTANTI in caso di costituendo R.T.I.
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