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COMUNE DI DOLO 
Città Metropolitana di Venezia  

Sede 30031 via B. Cairoli n. 39 Tel. 041.5121911 Fax 041.410665 Internet www.comune.dolo.ve.it 
E-mail urp@comune.dolo.ve.it E-mail certificata protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 

Codice Fiscale  82001910270 Partita I.V.A. 00655760270 
 

Settore V Cultura, Sport, Personale, Servizi Demografici e Giustizia 
Servizio Cultura 

                                                            cultura@comune.dolo.ve.it 
          tel. 041 51219368 - 931  

Prot. n. 22374/2021                                                                                                             Dolo (Ve), li 23/08/2021 

 
BANDO DI GARA 

 
PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L’ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DI VILLA DENOMINATA “EX UFFICI 

FINANZIARI” DI VIA MATTEOTTI N. 63 A DOLO (VE),  
CATASTALMENTE DISTINTO AL C.F. E C.T. FOGLIO 8 MAP. 46 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Comune di Dolo                                Cod. Fisc. 82001910270                         P. IVA 00655760270 

Via Benedetto Cairoli n. 39 – 30031 – Dolo (VE) 

RUP: Responsabile del Settore IV - Arch. Riccardo Tosco 

Responsabile procedimento di gara - Responsabile del Settore V Cultura, Sport, Personale, Servizi Demografici 

e Giustizia Dott.ssa Ilaria Morelli 

Telefono: 041 5121968/931 

Posta elettronica  

PEC : protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 

Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: https://www.comune.dolo.ve.it/it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto 

sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

Comune di Dolo, via B. Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (Venezia) 

Punto di contatto: Ufficio Cultura 

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità locale 

I.3) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 
Sezione II: Oggetto della concessione 
II.1) Descrizione della concessione 
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Realizzazione in «project financing» di restauro di Villa denominata “Ex uffici finanziari” di via Matteotti 

dedicata all’attivazione di un sistema di servizi integrati al pubblico per la riqualificazione e la 

valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di Dolo 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione 
Progettazione ed esecuzione Codice NUTS ITH35 

Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori Comune di Dolo 

Breve descrizione dell’appalto: 
Si richiama quanto indicato al precedente punto II.1). 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
45454100-5 
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
II.3) Quantitativo o entità totale: 
Valore complessivo stimato dell'investimento:  

Lavori € 410.080,00 

Allestimenti € 1.297.976,00  

Totale        € 1.708.056,00 

 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III. 1.1) III. 1.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Art. 183, c. 8, D.Lgs. 50/16 e art. 

95 D.P.R. 207/10. 

III.1.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Art. 183, c. 8, D.Lgs. 50/16 e 

art. 95 D.P.R. 207/10. 

III.1.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Art. 183, c. 8, D.Lgs. 50/16 e art. 

95 D.P.R. 207/10. 

 
Sezione IV: Procedura 
IV.1) Criteri di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell'art. 95, c. 2, D.Lgs. 50/2016. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall¹amministrazione aggiudicatrice: 
CIG  n. 88773572BF; CUP G49J21007150003 

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande 
Data: 24.09.2021 ore 12,00 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande 
italiano. 

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

VI.2) Informazioni complementari: 
Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello 

stesso), la proposta del promotore e gli ulteriori documenti richiamati dal citato disciplinare di gara sono 

disponibili sul sito internet http://www.comune.dolo.ve.it selezionando dalla Home Page il percorso “Altro 

> Modulistica e documenti > Gare e aste immobiliari”. 

Determinazione a contrattare n. 466 in data 23.08.2021.  

Il giorno 27.9.2021 ore 14,00 e seguenti, in seduta pubblica, presso il Municipio di Dolo, si procederà 

all'apertura della busta «A- Documentazione amministrativa». 

VI.3) Procedure di ricorso 
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale            Cannaregio 2277/2278 

30122 Venezia/ Italia 

Telefono: +39 0412403911 

Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it  Fax: +39 0412403940-41 

VI.3.2) Presentazione di ricorsi 
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 
Procedura aperta per realizzazione in “project financing” del restauro di Villa denominata “Ex uffici 

finanziari” di via Matteotti dedicata all’attivazione di un sistema di servizi integrati al pubblico per la 

riqualificazione e la valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di Dolo 

 (art. 183 D.Lgs. 50/2016) 
Lavori € 410.080,00 

Allestimenti € 1.297.977,00 

 

Determinazione a contrattare n. 466 in data 23.08.2021. 

 

CIG (Codice Identificativo Gara) n.  88773572BF; CUP (Codice Unico Progetto) n. G49J21007150003. 

 

Il presente bando viene pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale 

contratti pubblici): si rinvia al sito www.serviziocontrattipubblici.it.  

 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’articolo 81 D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione attuativa n. 111/2012 (aggiornata 

con Delibera A.N.A.C. n. 57 del 17.02.2016) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi, per 
ciascun lotto, al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della presente 

procedura. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni 

richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti 

stessi da parte      delle stazioni appaltanti. 

 

Si rinvia alla lettura della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 
dicembre 2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 57 del 17.02.2016). 
 
Considerato che il sistema AVCPASS è una procedura istituita e resa disponibile dall’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione – A.N.A.C.), per eventuali dubbi 

o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti 

il citato sistema AVCPASS, si invita a contattare direttamente l’Autorità suddetta al Contact Center 

indicato nel portale dell’Autorità  http://www.anticorruzione.it in quanto questa Stazione Appaltante 

non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del citato sistema. 

 

 
 

Il project financing (art. 183 D.Lgs. 50/2016) riguarda il restauro di Villa denominata “Ex uffici finanziari” 

di via Matteotti dedicata all’attivazione di un sistema di servizi integrati al pubblico per la riqualificazione 

e la valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di Dolo con affidamento in concessione di gestione. 

 

Ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 50/16, tutti gli elaborati progettuali costituenti la proposta del promotore si 

trovano liberamente accessibili presso il seguente indirizzo internet http://www.comune.dolo.ve.it  

selezionando dalla Home Page il percorso “Altro > Modulistica e documenti > Gare e aste immobiliari”. 

B - Descrizione – Proposta promotore. 

A - Sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 81 D.LGS 50/2016. 



4 
 

 

Per informazioni sulle modalità di effettuazione del sopralluogo obbligatorio (condizione di ammissibilità 

dell’offerta), gli operatori economici dovranno rivolgersi al Settore V Cultura, Sport, Personale, Servizi 

Demografici e Giustizia, inviando una PEC a protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato: 

- dal titolare o da un rappresentante legale o dal direttore tecnico dell’operatore economico 

concorrente, come risultanti dal certificato di iscrizione al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. o 

dall’attestazione S.O.A. (la qualifica dovrà, pertanto, essere documentata mediante esibizione, 

all’impiegato addetto, di specifica dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 o di altra 

documentazione); 

o in alternativa 

- da un soggetto diverso da quelli sopra indicati, ma solo se munito di delega scritta  m dell’operatore 

economico concorrente (la delega dovrà essere a firma autenticata o, in alternativa, alla stessa dovrà 

essere allegata copia di un documento di identità del delegante). Il soggetto munito di delega che 

effettua il sopralluogo, non potrà rappresentare più di un operatore economico. 

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e GEIE, il sopralluogo potrà essere effettuato, 

secondo le modalità predette, da una qualsiasi delle imprese componenti. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) - c), D.Lgs. 50/16, il sopralluogo potrà essere 

effettuato, secondo le modalità predette, dal Consorzio oppure dall’operatore economico consorziato 

indicato come esecutore dei lavori. 

 

Si precisa, inoltre, che: 
1. per la realizzazione dell'intervento è previsto un contributo da parte del comune pari a € 540.000,00 

iva inclusa; 

2. ai sensi dell’art.184 D.Lgs. 50/16 l’aggiudicatario ha facoltà di costituire una società di progetto con 

capitale minimo di € 20.000,00; 

3. la concessione avrà la durata stabilita in sede di gara e comunque non superiore a 8 anni con 

decorrenza dalla stipula del contratto (art.168 D.Lgs. 50/16). 

 

Vincoli e obblighi di valorizzazione 
1. Con Decreto di vincolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. n. 0015052del 15.09.2014 è stata 

accertata la sussistenza dell’interesse culturale art. 10, comma 1 D.Lgs 42/2004 della villa “Ex uffici 

finanziari” di via Matteotti, Catastalmente distinta al C.F. e C.T. foglio 8 mappale 46; allegata alla 

presente. 

2. Per la villa “Ex uffici finanziari” di via Matteotti è stata rilasciata l’Autorizzazione del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 

Veneto per l’alienazione dell’immobile in parola, datata 17.09.2014, nel quale sono riportate le 

prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate dell’immobile in parola, 

nonché le condizioni di fruizione pubblica del bene, allegata alla presente. 

3. La villa “ex uffici finanziari” dovrà essere valorizzata nel rispetto degli obiettivi, dei termini e delle 

modalità prescritta dal MIBACT in conformità al succitato provvedimento rilasciato dalla Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, datata 17.09.2014. 

 

- Categoria: OG 2, Categoria 3^ 
 
Stima sommaria costi per la sicurezza: € 21.000,00 

 

C - Categorie di opere generali e speciali di massima desumibili dallo studio di fattibilità con relativa 
stima sommaria costi per la sicurezza. 

  D - Requisiti di partecipazione 
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Requisiti di ordine generale 
- Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

- Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, 

D.lgs. 165/2001. 

- Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa. 

 

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del   Raggruppamento, 

Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già 

costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti  anche dal Consorzio ordinario stesso e dal 

GEIE. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere 

posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
Requisiti di cui all’art. 95 D.P.R. 207/10: 

 

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 95 D.P.R. 207/10 il candidato alla  concessione 

deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura minima prevista. 

Si precisa che i requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 95 D.P.R. 207/10 sono riferiti agli ultimi cinque 

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando analogamente a quanto previsto alla lett. a) del citato 

articolo, in ordine al requisito attinente il fatturato. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, si richiama quanto previsto dall'art. 95, 

c. 4, D.P.R. 207/10. 

Con specifico riferimento al requisito previsto alla lett. a) dell'art. 95 D.P.R. 207/10, si precisa che per 

“ultimi cinque anni” deve intendersi “ultimi cinque esercizi finanziari per i quali, alla data di pubblicazione 

del bando, è scaduto il termine di legge per il deposito dei bilanci o della documentazione fiscale 

necessaria a comprovare il fatturato richiesto”. 

 

Se l’operatore economico esegue i lavori con la propria organizzazione d’impresa deve essere in possesso 

di adeguata attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, relativamente alla Categoria OG 2 – Classificazione 3^ oltre ad eventuali ulteriori categorie e 

classificazioni adeguate alle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato dall’offrente, ai sensi 

del D.lgs. 50/16. 

 

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20.7.2015, n. 8) i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle 

offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura fino alla stipula del contratto, nonché 

per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

 

 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 

95, comma 2, D.Lgs. 50/2016), sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi fattori ponderali: 

 

Tabella 1 – Elementi qualitativi del progetto definitivo fattibilità e prestazioni aggiuntive - max punti 70 

 

Sub elementi oggetto di valutazione Sub- peso ponderale 

Efficientamento energetico 20 

Cantierizzazione 20 

Piano di manutenzione. 30 

Totale 70 

E - Criterio di aggiudicazione 
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Saranno valutate le varianti esclusivamente se migliorative rispetto ai seguenti temi: 

Efficientamento energetico. Sarà attribuito un punteggio premiante alle proposte che prevedono prestazioni 

superiori per i criteri base descritti al capitolo 2 paragrafo 2.2.5 dei criteri minimi ambientali dell’allegato 2 al 

D.M. 11 ottobre 2017. 

 

Cantierizzazione. Saranno valutati: 

i modelli organizzativi del cantiere volti a ridurre le interferenze o/e i tempi delle stesse, tra le attività del cantiere 

e le attività esistenti interferenti. 

i modelli organizzativi del cantiere e gli accorgimenti tecnici volti ad aumentare il   livello di sicurezza per gli 

operatori; 

i modelli organizzativi volti a ridurre gli impatti del cantiere sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) 

 

Piano di manutenzione. Saranno valutate le proposte di estensione del piano di manutenzione alle strutture 

edilizie esistenti; 

 

Tabella 2 – Elementi qualitativi di miglioramento gestionale max punti 10 

 

Sub elementi oggetto di valutazione Sub- peso ponderale 

Migliorie allo schema di convenzione con l’introduzione di elementi favorevoli

all’Amministrazione  

10 

 

Tabella 3 – Elementi quantitativi max punti 20 

 

Sub elementi oggetto di valutazione Sub- peso ponderale 

Contributo del comune 5 

Computo metrico estimativo delle opere 10 

Tempi del crono programma 5 

 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà effettuato con il metodo  aggregativo-

compensatore: 

 

In particolare, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura “qualitativa” (ossia, degli 

elementi soggetti ad una valutazione di tipo discrezionale, i coefficienti V(a)i, saranno determinati 

attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai 

singoli commissari mediante il “confronto a coppie”. 

Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre non si applicherà il metodo del “confronto a coppie”, 

ma i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; si procede, quindi, a trasformare  la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 

uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

 

Per quanto riguarda i criteri di natura quantitativa lettera b)  la commissione giudicatrice applicherà la 

formula: 

V(a)i = Ra/Rmax         dove: 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) Ra = valore offerto dal 

concorrente a 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

 

Mentre per quelli, sempre quantitativi, di cui alle lettere a )  e c), la commissione giudicatrice   applicherà 
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la formula 

V(a)i = Rmax/Ra       dove: 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) Ra = valore offerto dal 

concorrente a 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

 

 

1. Il plico contenente la documentazione sotto elencata, deve pervenire entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 24/9/2021 esclusivamente ai seguenti indirizzi: 

 Comune di Dolo, via Benedetto Cairoli, n. 39 – 30031 – Dolo (VE) UFFICIO PROTOCOLLO, (orari di 

apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9 - 12, giovedì anche 14.30 – 17.15). 

2. Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno 

l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara. 
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere contenute all’interno di un plico formato massimo A3 

idoneamente sigillato e pervenire al protocollo comunale, con qualsiasi mezzo di spedizione, ovvero 

consegnate a mano, entro le ore 12:00 del giorno 15/09/2020. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve contenere al suo 

interno: 

 una busta recante la dicitura “A - Documentazione amministrativa” e preferibilmente l’indicazione del 

mittente; 

 una busta, chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “B – Offerta tecnica” e 

preferibilmente l’indicazione del mittente; 
 una busta, chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “C - Offerta economica ed altri 

elementi” e preferibilmente l’indicazione del mittente. 
 

All’interno delle suddette buste dovrà essere inserita la documentazione sotto specificata, 

osservando scrupolosamente anche quanto stabilito in ordine alla ripartizione dei documenti richiesti 

nelle buste “A”, “B” e "C". 

 

Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o   impronta, apposto 

su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da  rendere chiusi il plico e le 

buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

E’, comunque, gradito il non uso di ceralacca, ma l’uso di una delle altre modalità alternative sopra 

descritte. 

 

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 

1) (per gli operatori economici che intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione d’impresa) 

attestazione (anche in semplice fotocopia) rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente 

autorizzata, in corso di validità. 

In luogo dell’attestazione rilasciata da una S.O.A. (e della certificazione del sistema di qualità aziendale 

UNI EN ISO 9000 eventualmente posseduta), potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 1 e sottoscritta come precisato 

in tale modello. 

Come previsto nel citato modello, si evidenzia che qualora l’impresa non fosse in possesso  anche della 

certificazione di sistema di qualità, dovrà depennare la relativa dichiarazione. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, 

l’attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il raggruppamento, consorzio 

ordinario o GEIE conformemente a quanto previsto dall’art. 92 DPR 207/2010 

 

F - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
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dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 2, sottoscritta come precisato in tale 

modello e contenente quanto indicato nello stesso, corredata da copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità (art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). 

Si precisa che, qualora l’impresa avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, la stessa 

ha l’onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione 

compiuta. 

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10 e 

7.6.2012, n. 21, qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del   bando di gara, il concorrente 

avesse acquisito un’azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, 

affitto), nell’ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell’art.80, comma 3, D.Lgs. 50/16, sono compresi 

anche quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, 

scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono 

cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita. 

In relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici dovranno 

dichiarare gli eventuali provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali a carico dell’impresa e/o dei 

soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, che potrebbero concretare un’ipotesi di “grave illecito 

professionale” in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla 

sussistenza della causa ostativa prevista dal sopracitato art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016. Si invita alla lettura 

della Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento. 

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario 

Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, 

perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore 

di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002). 

Il dichiarante, nel caso di dichiarazioni alternative contenute nel modello allegato n. 2, dovrà opzionare 

quella prescelta apponendo un segno sull'ipotesi che interessa. 

 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016: 

- la dichiarazione dovrà essere resa sia dal consorzio (integralmente), sia dall’impresa consorziata, per 

conto della quale il consorzio abbia dichiarato di concorrere, quest’ultima limitatamente alle 

attestazioni di cui alle lettere a), b) del modello allegato n. 2; 

- l’eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, sarà intesa 

come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria 

organizzazione di impresa. 

 

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere prodotta 

integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio. 

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la dichiarazione dovrà essere 

integralmente prodotta dall’impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure dal consorzio o dal GEIE 

nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese consorziate o componenti il GEIE, limitatamente alle 

attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), g) del modello allegato n. 2. 

 

3. (nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all’art. 45, comma 1, lett. d, e, g, D.Lgs. 
50/2016, da costituirsi o già costituiti): 

Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 e sottoscritta come precisato in 

tale modello, con la quale dovranno essere precisate la composizione e/o le parti del servizio e le categorie 

dei lavori che saranno assunti dai singoli componenti il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE. 

Qualora si intenda esercitare la facoltà di costituire una società di progetto, dopo l’aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 184 D.Lgs. 50/16 dovranno essere precisati: 

 la quota di partecipazione di ciascun soggetto al capitale sociale della società di progetto che sarà 

costituita in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile; 

 il capitale sociale minimo. 

In caso di raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere l’impegno 

a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una 
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delle imprese componenti il raggruppamento, da indicarsi specificamente, qualificata come mandataria, 

la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

In caso di consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere l’impegno a costituire, 

in caso di aggiudicazione della gara, un consorzio ordinario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle consorziate. 

 

4. Garanzia provvisoria dell’importo di € 6.250,00 pari al 2% del valore dell’investimento come 

desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/16. 

 

La garanzia provvisoria dovrà essere costituita e comprovata mediante fideiussione bancaria oppure 

polizza fideiussoria assicurativa (rilasciate da banche o imprese di assicurazioni di cui all’art. 1 Legge 10 

giugno 1982, n. 348) oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 

di cui all’art. all’art. 106 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (ai sensi dell’art. 93, comma 3, 

D.Lgs 50/2016). 

 

Si precisa quanto segue: 

 
- ATTENZIONE, si ribadisce la necessità che le garanzie fideiussorie rechino anche l’espressa 

previsione della suddetta clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice 

civile in quanto, a fronte della mancata espressa previsione di tale clausola, non sarà ritenuto 

sufficiente il richiamo al generico rinvio a norme di legge vigente per quanto non diversamente 

regolato, contenuto nell’art. 9 dello SCHEMA TIPO 1.1; 

- si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del 

garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967); 

- come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di 

raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata 

a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il 

costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è necessario che nell’intestazione 

della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che 

formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri 

delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico 

perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate 

nell'intestazione della garanzia. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già 

costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art.103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica 

(per cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata 

come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in 

caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già 

costituito o al GEIE; 

 

- nella casella “Data presentazione offerta” di cui alla citata SCHEDA TECNICA 1.1., dovrà essere riportata 

la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilita per la gara in oggetto, in quanto 

per “data di presentazione dell’offerta” di cui all’art. 93, comma 5, D.Lgs. 50/16, deve intendersi la 

- ai sensi dell’art. 1 del D.M. (Ministero delle attività produttive) 12.3.2004, n. 123, i contratti fideiussori 

(atto di fideiussione se garante Banca o Intermediario finanziario; polizza fideiussoria se garante 

Impresa di assicurazione) devono essere conformi allo schema tipo approvato con detto decreto ed allo 

stesso allegato (SCHEMA TIPO 1.1), ma dovranno essere integrati con l’espressa previsione della 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile; 

- ai fini di semplificazione della procedura di gara, i concorrenti sono abilitati a presentare la sola SCHEDA 

TECNICA 1.1. contenuta nell’allegato al sopra citato decreto (art. 1 D.M. 123/2004), che dovrà essere, 
tuttavia, integrata con un’appendice contenente l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del Codice civile; 
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“data di scadenza del termine di presentazione delle offerte” stabilito per la specifica gara (Cons. St., 

sez. V, 14.5.2001, n. 2645 - Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6211). 

 

L’art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/16 (previsione dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016) non si applica alle 

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria potrà essere presentata in misura 

ridotta del 50%, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Per le ulteriori eventuali riduzioni dell’importo della garanzia, si rinvia al citato art. 93, comma 7, D.Lgs. 

50/2016. 

In tal caso dovrà essere prodotta (anche in semplice fotocopia) la certificazione in corso di validità. Si 

precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità 

aziendale, risulta la stessa attestazione SOA (oppure la dichiarazione sostitutiva con i contenuti di cui al 

modello allegato n. 1), qualora in tale documento sia attestato il possesso della certificazione di qualità 

aziendale, in corso di validità. 

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso dei certificati che legittimano la riduzione 

della garanzia può anche essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione 

della garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l’importo ridotto della 

cauzione provvisoria. 

 

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, 

ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 

 

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della 

serietà dell’offerta, per cui si procederà all’escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la 

verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 

– sentenza 10 dicembre 2014 n. 34). 

 

5. Cauzione di € 10.252,00 dell’importo desumibile dal progetto di pari al 2,5% del valore 

dell’investimento come  fattibilità posto a base di gara), ai sensi dell’art. 183, c. 15, D.Lgs. 50/16. 

La cauzione suddetta dovrà essere costituita e comprovata nelle medesime forme previste per la 

garanzia provvisoria. La garanzia dovrà avere la validità per almeno centottanta giorni dal termine 

ultimo stabilito per la presentazione delle offerte e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c. nonché la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente. 

 

6. (nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE già costituiti) 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata (art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016), ovvero, in caso di consorzi, l’atto 
costitutivo del consorzio; in caso di GEIE dovrà essere prodotto il relativo contratto; 

 

7. (qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappaltare) 

dichiarazione di subappalto, ai sensi dell’art. 174 D.Lgs. 50/2016 

 

Per le modalità di applicazione delle riduzioni di garanzia in presenza delle certificazioni previste dall’art. 

93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, per le ipotesi di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE (già costituiti o 

da costituirsi), si richiama la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000 del 

27.09.2000). 
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8. Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

relativa a ciascun lotto per il quale si partecipa, per l’importo indicato dal “Servizio di Riscossione” 

raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità , sezione “Contributi in sede di gara” oppure 

sezione “Servizi”. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente:  n. 88773572BF 

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sopracitato sito 

internet dell’Autorità, con le seguenti modalità: 

 on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire 

il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà produrre la stampa della ricevuta di 

pagamento pervenuta all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; 

 in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 

e bollettini, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione. All’indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; sarà 

attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. 

Il concorrente dovrà produrre lo scontrino rilasciato dal punto vendita o, in alternativa, la fotocopia 

dello stesso accompagnata da dichiarazione di autenticità (art. 19 D.P.R. 445/2000), resa corredata di 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 

38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

 

9. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/16, 

nonché di cui all'art. 88 D.P.R. 207/10. 

 

Nella busta “B” devono essere contenuti i seguenti documenti, a pena di non attribuzione dei relativi 
punteggi: 
 
a) PROGETTO DEFINITIVO dell’intervento che si prevede di realizzare, elaborato sulla base del progetto 

di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara. 

Dal progetto dovrà chiaramente essere desunta la categoria la classifica di lavorazione e le corrispondenti 

classi di progettazione individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali 

(D.M. 17 giugno 2016) e dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione dell’offerta, dal rappresentante 

legale del concorrente o da un suo procuratore, nonché dai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti 

industriali, etc., abilitati all’esercizio della professione) che faranno parte della struttura di progettazione 

esecutiva. 

Il tecnico/i incaricato/i della progettazione dovranno rispettare l’ambito delle rispettive competenze 

come previste dal R.D. 23.10.1923, n. 2537. 

 

Il progetto definitivo dovrà essere completo di tutto quanto previsto degli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 

207/2010, ad eccezione, a pena di esclusione, di: 

• computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, quadro economico e cronoprogramma (da 

inserire nella “Busta C – Offerta Economica”); 

 

Il progetto definitivo dovrà contenere i seguenti elaborati: 

a) Relazione generale; 
b) Relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
c) Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 
d) Elaborati grafici; 
e) Studio di fattibilità ambientale; 
f) Calcoli delle strutture e degli impianti; 
g) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
h) Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
l) Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza; 
 

Tutti gli elaborati del progetto definitivo dovranno essere privi degli importi che possono contribuire a 
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determinare il prezzo complessivo offerto dal concorrente, a pena l’esclusione dalla gara. 

Gli elaborati progettuali presentati dovranno – pena esclusione - corrispondere a quanto previsto 

dai già richiamati articoli del D.P.R. 207/2010 (ad eccezione –evidentemente- dei sopra citati 

elaborati inerenti l’offerta quantitativa). 

 

b) PROPOSTE MIGLIORATIVE CHE INCIDONO POSITIVAMENTE SULLA QUALITÀ DEL PROGETTO: non 

saranno considerate come offerte migliorative tutte quelle che rientrano in qualche modo in quanto già 

previsto dagli elaborati posti a base di gara. 

Le proposte dovranno essere riportate in una relazione tecnico-descrittiva degli elementi oggetto di 

valutazione rispettando l’ordine dei criteri riportati al paragrafo 21, corredata eventualmente da elaborati 

grafici che illustrino le soluzioni migliorative proposte. La relazione tecnico descrittiva non potrà superare 

le 20 facciate (venti), carattere Times New Roman, formato A4, ad eccezione degli eventuali elaborati 

grafici. Gli eventuali elaborati grafici dovranno essere in formato A3 e non dovranno superare le 20 (venti) 
facciate. Le facciate dovranno essere numerate in ordine progressivo. Sono esclusi dal computo delle 

pagine eventuali copertine e indici. Si precisa che ogni facciata ulteriore al numero massimo consentito 

non sarà oggetto di valutazione. 

Alla documentazione sopraccitata deve essere allegato un Computo Metrico descrittivo e non estimativo 
delle singole migliorie offerte in sede di gara. Tale computo, in formato A4, non dovrà riportare alcun 
riferimento al valore economico dell’offerta presentata, pena esclusione dalla gara. Le prestazioni 

previste nella relazione tecnico-descrittiva e nei relativi elaborati grafici e nel computo metrico descrittivo 

dellesingole migliorie diverranno parte integrante del contratto che l’affidatario sarà chiamato a 

sottoscrivere. 

 

La relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale 

rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore munito di procura speciale 

autenticata da un notaio o in caso di RTI o Consorzi dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o 

del consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle 

imprese raggruppate o consorziate o dai loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da 

notaio. 

 

c) BOZZA DI CONVENZIONE: elaborata sulla base della documentazione posta a base di gara, con 

specifico riferimento agli elementi essenziali dello schema di contratto. In particolare, la bozza dovrà 

chiaramente evidenziare la piena corrispondenza tra gli elementi che costituiscono la proposta e la 

convenzione stessa, essere in grado di rappresentare nella forma di obbligazioni giuridiche tra le parti, 

tutte le componenti economiche, progettuali, tecnico-realizzative, gestionali ed amministrative 

dell’operazione. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare l’assetto contrattuale proposto dal concorrente in 

sede di valutazione della proposta. 

Si specifica che la documentazione contenuta nella busta “B – Offerta Tecnica”, a pena di esclusione 
dalla gara, non deve contenere alcun riferimento agli elementi di natura economica-quantitativa che 
dovranno essere riportati soltanto nella documentazione contenuta nella busta “C – Offerta 
economica”. 
Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate 
sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del 
contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo. 
 
Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice, l'Offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale 
indicazione espressa delle pagine della relazione che contengono, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, 
pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi 
della L. 241/1990. 
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore. 
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Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti come previsto al seguente punto "G – Sottoscrizioni". 

 

Nella busta “C” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
a. computo metrico estimativo, redatto in base a quanto disposto dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 

e ss.mm.ii. e riferito al Progetto definitivo presentato all’interno della documentazione tecnica; 

b. piano economico finanziario (PEF), con evidenza del contributo da richiedere al comune, asseverato dai 

soggetti di cui all’art. 183, co. 9 del Codice; 

Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali 
aggiunte, ove necessario, ed accompagnato da una relazione esplicativa. 
Il PEF dovrà evidenziare, in particolare, che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore. 

A tal fine il piano economico – finanziario dovrà essere correlato da una Matrice dei Rischi 

indicante l’allocazione dei rischi tra concessionario e concedente. 

c. cronoprogramma dal quale risulti il tempo espresso in giorni/anni, entro il quale il proponente si 

impegna a realizzare le opere, così come indicato nel crono programma allegato al “Piano 

economico-finanziario” predisposto dal concorrente stesso; 
d. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, 

comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno 

risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. 

e. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice; 

 

L’offerta dovrà essere sottoscritta come previsto al seguente punto "Sottoscrizioni". 
 

 
Le sottoscrizioni devono essere effettuate: 

 in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

  in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o 

procuratore dell’impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o 

procuratore del consorzio o del GEIE; 

  in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante 

o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o consorzio. 

Si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 

 
AVVERTENZA 
Ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore in esecuzione dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, si ribadisce che dovrà essere 

prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi 

dell’art. 35 D.P.R. 445/2000 in corso di validità. 

 

 

Il giorno 27 settembre 2021 alle ore 14.00 e seguenti, in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare si 

procederà all’apertura della busta “A- Documentazione amministrativa”. 
La seduta sarà presieduta dal Responsabile del Settore Cultura o da un suo delegato. La valutazione 

sostanziale sulla completezza e regolarità della documentazione amministrativa potrà svolgersi in seduta 

riservata. 

 

A seguire, le altre buste prodotte dai concorrenti ammessi saranno trasmesse, ancora chiuse, al 

Responsabile del Settore Cultura per la prosecuzione delle operazioni di gara da parte della Commissione 

giudicatrice. 

G - Sottoscrizioni 

H - Procedura di aggiudicazione 
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La busta “B – Offerta tecnica” sarà aperta in seduta pubblica (di cui data, ora e luogo saranno comunicati 

ai concorrenti non esclusi in esito all’esame della documentazione amministrativa) e valutata in seduta 

riservata. 

 

La busta “C – Offerta economica e altri elementi” sarà aperta in seduta pubblica di cui data, ora e luogo 

saranno comunicati ai concorrenti non esclusi in esito all'esame dell'offerta tecnica. I punteggi conseguiti 

sull’offerta tecnica saranno comunicati prima di procedere all’apertura della busta “C”. 

 

Le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o a un giorno successivo. La 

Commissione procederà, infine, alla proposta di aggiudicazione. 

 

Si provvederà all’aggiudicazione con determinazione del responsabile del settore Cultura. 

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 

7, D.Lgs. 50/16). 

 

La stipulazione del contratto è subordinata a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 183 del D.Lgs. 

50/2016 e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 la stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli a 

comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale. 

Si procederà alla verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, a norma di quanto disposto 

dall'art. 85, c. 5, D.Lgs. 50/16. 

Si evidenzia che, qualora, a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 

445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, 

saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della 

dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici (A.N.A.C.). 

Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia provvisoria 

(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34). 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 

trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 

 

Si richiama l’art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/16. 

 

 
 

a) l’aggiudicatario dovrà fornire i progetti di livello definitivo ed esecutivo, redatti da soggetti di cui all’art. 

46 D.Lgs. 50/16, in possesso dei requisiti specificati nella Linea Guida ANAC, n. 1, nelle misure minime 

ivi previste; 

b) si precisa che sarà onere del soggetto che risulterà affidatario di adeguare il progetto presentato 

qualora richiesto al fine di ottenere tutti i pareri e nulla osta degli enti competenti senza alcun onere 

per l’amministrazione; 

c) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso; 

d) in caso di Raggruppamenti temporanei, ogni comunicazione inerente il presente appalto, sarà inoltrata 

all’impresa designata quale mandataria; 

e) l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con 

gli operatori economici, la posta elettronica certificata o il fax o la posta o una combinazione di tali 

mezzi; 

f) in alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta “A”), 

J - Altre informazioni 

I - Soccorso istruttorio 
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potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/16 e 

approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5/1/16 (in Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L. 3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 

del 27/07/2016, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di 

gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione 

del 5 gennaio 2016”, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. 

Naturalmente tale documento potrà sostituire la documentazione suddetta solo nelle parti 

corrispondenti contenute nel citato DGUE (in altre parole, qualora l’operatore economico decidesse 

di utilizzare il DGUE in luogo della documentazione sopra specificata, dovrà, comunque, integrare 

detto DGUE, producendo la documentazione o le dichiarazioni che non sono contemplate nel DGUE 

ma che sono richieste dal presente disciplinare: ad esempio la dichiarazione sulla composizione del 

raggruppamento di cui al modello allegato , la ricevuta di versamento del contributo ANAC, l’eventuale 

contratto di avvalimento, ecc.). 

Con particolare riferimento alla parte IV (Criteri di selezione) del suddetto DGUE, l’operatore economico 

potrà limitarsi a compilare la sezione  : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

Una volta compilato, il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere stampato e firmato dall’operatore 

economico e allegato alla documentazione di gara (busta “A”); 

g) l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida o di 

non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016); 

h) non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione delle offerte; 

i) saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta di altri; 

j) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e 

del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara; 

k) qualora le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, fossero 

coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l’onere di produrre una motivata e 

comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, c. 5, lett. a),  D.Lgs. 50/2016; 

l) saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla documentazione 

comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all’accettazione delle clausole del 

bando, del disciplinare di gara, o degli elaborati predisposti dall’Amministrazione per l’appalto in 

oggetto; 

m) qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un documento debba essere 

“in corso di validità”, si intende che lo stesso deve essere “in corso di validità alla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte”; 

n) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione; 

o) ai sensi dell’art. 183, c. 13, D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall'art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/2016, nonché, al momento della stipula della 

convenzione, cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli 

obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera da prestarsi, nella misura del 10% del costo annuo 

operativo di esercizio secondo le modalità di cui al citato art. 103. La mancata presentazione di questa 

ulteriore garanzia, per espressa previsione normativa, costituisce grave inadempimento contrattuale; 

p) l’aggiudicatario deve prestare inoltre la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso terzi d per una somma assicurata pari a € 2.500.000,00 di cui: 

- € 500.000,00 per lavori relativi all’opera che si andrà a realizzare (partita 1); 

- € 2.000.000,00 per le opere preesistenti (partita 2). 

Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, previsto per ciascun lotto, è 

di € 500.000,00; 

q) ai sensi 209, c. 2, D.Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, 

pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato; 

r) ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016, il contratto di concessione sarà stipulato a corpo, in forma pubblica 

amministrativa entro centoventi giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e le 
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spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di Registro compresa, sono a carico 

dell’aggiudicatario; 

s) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato 

recapito o danneggiamento; 

t) il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Cultura, dott.ssa Ilaria Morelli; 

per informazioni di ordine tecnico, che dovranno pervenire entro 7 giorni prima della scadenza 

del termine, rivolgersi al Settore Cultura, PEC  protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 

u) si richiamano gli obblighi stabiliti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, stipulato in data 9 settembre 2015 tra le Prefetture-Uffici territoriali del Governo della 

Regione Veneto, la Regione del Veneto (anche in rappresentanza delle UU.LL.SS. del Veneto), l’ANCI 

Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e l’UPI Veneto (in rappresentanza delle province 

venete).  

 

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia dovranno essere in possesso di tutti i requisiti 

prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alla gara, producendo idonea 

documentazione a comprova, conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi. 

 

Le imprese non italiane, se appartenenti all’Unione Europea, potranno anche soltanto dichiarare, in sede 

di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente disciplinare. 

 

I concorrenti extracomunitari che, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non possono avvalersi della 

facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, dovranno 

necessariamente produrre già in sede di partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione 

idonea, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il possesso dei requisiti prescritti 

dal presente disciplinare. Tali certificati o documenti dovranno essere corredati da traduzione in lingua 

italiana, autenticata dall’Autorità consolare italiana. 

Quanto sopra è disciplinato dal citato art. 3 D.P.R. 445/2000. 

 

Il Responsabile del Settore V Cultura, Sport, Personale, Servizi Demografici e Giustizia  

Dott.ssa Ilaria Morelli 

(documento sottoscritto digitalmente) 
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modello ALLEGATO N. 1 
 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per realizzazione in “project financing” del restauro di Villa denominata “ Ex 

uffici finanziari” di via Matteotti dedicata all’attivazione di un sistema di servizi integrati al pubblico per la 

riqualificazione e la valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di Dolo 

 (art. 183 D.Lgs. 50/2016) 
Dichiarazione ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… 

nato il………………………..a………………………………………………. 

in qualità di…………………………………………………………………… 

dell’impresa…………………………………………………………………... 

con sede in………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n…………………………………………………………. 

con partita IVA n…………………………………………………………… 

 

Ai sensi dell’art. 46 D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ivi indicate 

 

DICHIARA 
(circa il possesso di attestazione S.O.A.) 
di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: 

 cat.    

 cat.    

 cat.    

cat.    

classifica ;  

classifica ;  

classifica ;  

classifica ; 



18 
 

 

DICHIARA, inoltre 
(circa il possesso della certificazione di qualità aziendale) 
di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, in corso di 

validità, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

 

 

Data                                                                                 FIRMA 

 

 

N.B. 

- La dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante o procuratore dell’impresa; 

- si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici, n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 

raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

Attenzione! Qualora l’impresa NON fosse in possesso della certificazione di qualità, dovrà depennare

la relativa dichiarazione. 
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Modello ALLEGATO N. 2 
 
Oggetto: Procedura aperta per realizzazione in “project financing” del restauro di Villa denominata “ Ex 

uffici finanziari” di via Matteotti dedicata all’attivazione di un sistema di servizi integrati al pubblico per la 

riqualificazione e la valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di Dolo 

 (art. 183 D.Lgs. 50/2016) 
Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… 

nato il………………………..a……………………………………………………………. 

in qualità di………………………………………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………………………... 

con sede legale in………..…………………… 

con sede operativa in ……………………….. 

con codice fiscale n…………………………………………………………………..……. 

con partita IVA n…………………………………………………………...……………… 

telefono n……………………………… pec …………………………………………... 

n. di iscrizione all’INPS sede di ...................................................(matricola) .............................. 

n.    di    iscrizione     all’INAIL     (codice     cliente     e     posizione     assicurativa territoriale) ................. 

........................................................................................................... 

n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione 

della sede di  riferimento ...................................................................................... ........................................ 

....................................................................................................................................................................... 

in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile o altro Ente paritetico 

indicare

 

i motivi......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e 

delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

 

DICHIARA 

 

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 

b) il possesso dei requisiti di ordine generale richiamati dal disciplinare di gara per l’impresa concorrente 

precisando che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D.lgs. 50/2016 è riferita al 

sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa concorrente, precisamente 

individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle 

imprese presso la competente C.C.I.A.A., nonché negli attestati SOA. 

Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in 

caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, 

affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data della lettera di invito, nell’ambito dei soggetti cessati dalla 

carica di cui all’art. 80, c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso 

l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno 

antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito ovvero che sono cessati dalla relativa carica in 

detto periodo presso l’impresa acquisita, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, 

nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., 

nonché negli attestati SOA. 

 

(attenzione! in ogni caso si fa presente che qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato 
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dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare alla presente dichiarazione, la 

documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta); 

Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 dichiara gli eventuali 

provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali a carico dell’impresa concorrente e/o dei soggetti di cui 

al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa concorrente, che potrebbero concretare un’ipotesi di “grave 

illecito professionale” in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla 

sussistenza della causa ostativa prevista dal sopracitato art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura 

della Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento): 

 

 

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio 

del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario 

giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato 

a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 

D.P.R. 313/2002). 

 

c) il possesso (come impresa singola o componente di un Raggruppamento temporaneo, di un Consorzio 

ordinario o di un GEIE) dei requisiti di cui all’art. 95 D.P.R. 207/10; 

d) [nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b - c, D.Lgs. 50/2016] 
di concorrere per conto dei seguenti consorziati 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

(si fa presente che la mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, verrà 

intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente l’appalto con la propria 

organizzazione d’impresa). 

 

e) di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il computo metrico estimativo, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 

viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

Di avere, altresì, 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; 

 

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nello schema di contratto e negli altri documenti di progetto; 

 

g) Per gli effetti dell’art. 93, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/16: 

 

 di rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 3, c. 1, lett. aa) D.Lgs. 

50/16; 

o, in alternativa 

 

 di non rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 3, c. 1, lett. aa) 

D.Lgs. 50/16. 
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Data                                                                                             FIRMA 

 

 

N.B. 
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa; 

b) la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del 

sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta 

di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000; 

c) nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi, la dichiarazione di cui al presente 

modello dovrà essere prodotta integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il 

consorzio; 

d) nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la dichiarazione di cui al presente 

modello dovrà essere integralmente prodotta dall’impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure dal 

consorzio o dal GEIE nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese consorziate o componenti il 

GEIE, limitatamente alle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), g); 

e) in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione di cui al 

presente modello dovrà essere prodotta oltre che dal consorzio (integralmente), anche dall’impresa 

consorziata per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere, quest’ultima limitatamente alle 

attestazioni di cui alle lettere a), b); 

f) relativamente alle dichiarazioni alternative, il dichiarante dovrà opzionare chiaramente apponendo 

un segno sull'ipotesi che interessa; 

g) si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici, n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 

 

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno 
applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della 
dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici. 
Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della cauzione provvisoria 
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modello ALLEGATO N. 3 
 
Oggetto: Procedura aperta per realizzazione in “project financing” del restauro di Villa denominata “ Ex 

uffici finanziari” di via Matteotti dedicata all’attivazione di un sistema di servizi integrati al pubblico per la 

riqualificazione e la valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di Dolo 

 (art. 183 D.Lgs. 50/2016) 
Dichiarazione composizione del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, impegno alla 

costituzione del Raggruppamento o del Consorzio ed eventuale indicazione delle quote al capitale sociale 

della società di progetto. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………. 

nato il…………………..a…………………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………….……………… 

dell’impresa…………………………………………….……………………………... 

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n.... 

codice fiscale n………………………….partita IVA n………….…………………… 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………. 

nato il…………………..a…………………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………….……………… 

dell’impresa…………………………………………….……………………………... 

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n.... 

codice fiscale n………………………….partita IVA n………….…………………… 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………. 

nato il…………………..a…………………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………….……………… 

dell’impresa…………………………………………….……………………………... 

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n.... 

codice fiscale n………………………….partita IVA n………….…………………… 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………. 

nato il…………………..a…………………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………….……………… 

dell’impresa…………………………………………….……………………………... 

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n.... 

codice fiscale n………………………….partita IVA n………….…………………… 

 

 

DICHIARANO 

 

che il Raggruppamento temporaneo, il Consorzio ordinario o il GEIE hanno la seguente composizione: 

 

Impresa  parte del servizio e/o 

categoria dei lavori  

  ; 
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Impresa  parte del servizio e/o 

categoria dei lavori  

  ; 

 

Impresa  parte del servizio e/o 

categoria dei lavori  

  ; 

 

ecc. 

 

DICHIARANO, inoltre 

 

(in caso di Raggruppamento temporaneo, non ancora costituito): 

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’Impresa   __________ qualificata come mandataria, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

(in caso di consorzio ordinario, non ancora costituito): 

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ordinario, il quale  stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate. 

 

 (eventuale, qualora si intenda esercitare la facoltà di costituire una società di progetto, dopo 

l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. 50/16) 

che le quote di partecipazione alla società di progetto prevista dall’art. 184 D.Lgs. 50/16, con capitale 

sociale minimo di € sono: 

 impresa      %; 

 impresa      %; 

 impresa      %. ecc. 

 

Data 

 FIRMA/E 

 

 

 

N.B. 

-       in caso di raggruppamenti o consorzi   da costituirsi, la dichiarazione   dovrà   essere   

sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa che formerà il 

raggruppamento o il consorzio; 

-       in caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE già costituiti, la dichiarazione dovrà 

essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (se 

raggruppamenti) oppure, in caso di consorzi o di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del 

consorzio o del GEIE; 

- si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici , n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di 

sottoscrizione. 
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Modello ALLEGATO N. 4 

 
Oggetto: Procedura aperta per realizzazione in “project financing” del restauro di Villa denominata “ Ex 

uffici finanziari” di via Matteotti dedicata all’attivazione di un sistema di servizi integrati al pubblico per la 

riqualificazione e la valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di Dolo 

 (art. 183 D.Lgs. 50/2016) 
OFFERTA 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….…….. 

nato il…………………..…..a……………………………………………………. 

in qualità di…………………………………………………………….……….… 

dell’impresa…………………………………………….……………………..….. 

 

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, nella qualità di 

…………………………………………….………………………….. 

dell'impresa …………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, nella qualità di 

…………………………………………….………………………….. 

dell'impresa …………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, nella qualità di 

…………………………………………….………………………….. 

dell'impresa …………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, nella qualità di 

…………………………………………….………………………….. 

dell'impresa …………………………………………………………………….. 

 

  . 

OFFRE/ OFFRONO 

il contributo richiesto al comune ___________ 

- tempi di cronoprogramma____________ 

- importo del computo metrico estimativo_________________________ 

 

 

Data 

FIRMA/ FIRME 

 

 

 

IN BOLLO 
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N.B. 

- la dichiarazione di offerta di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta: 

- in caso di impresa singola dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

- in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari già costituiti, o GEIE dal titolare/legale rappresentante o 

procuratore dell’impresa mandataria (se raggruppamenti) o dal legale rappresentante o procuratore 

del consorzio o del GEIE; 

- in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante 

o procuratore di ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio; 

- si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 


