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CONSORZIO DI ROSA MARINA 

Procedura aperta dei lavori di giardinaggio  per il villaggio di Rosa Marina  

DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante del bando di gara relativamente 
alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla 
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta ed 
alle condizioni di carattere generale inerenti la procedura. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE 
Le Ditte interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire a questo Consorzio di Rosa 
Marina  un plico, a pena di esclusione, sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal 
titolare o dal rappresentante legale della ditta concorrente e deve recare all'esterno – oltre 
all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le seguenti indicazioni : 
• oggetto della gara: Procedura aperta dei lavori di giardinaggio 

• giorno ed ora di scadenza di presentazione dell'offerta. 
Detto plico dovrà pervenire, a pena d'esclusione, entro il termine perentorio e all'indirizzo 
stabilito nel bando di gara. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, indipendentemente 
dalla modalità utilizzata (servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata, oppure consegna a 
mano all'Ufficio del Consorzio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni dal martedì al sabato). 
Il plico deve contenere al suo interno, due plichi, a loro volta sigillati e controfirmati sui lembi di 
chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente BUSTA A) – 
“Documentazione", e BUSTA B) – “Offerta tecnica ed economica". 
 
Non saranno ammesse alla gara le offerte redatte in modo imperfetto, che risultino irregolari, 
che siano subordinate a condizioni o riserve o che presentino l'omissione anche solo in parte 
delle autocertificazioni/documentazioni richieste per la partecipazione alla gara. In questo 
caso le rimanenti buste resteranno sigillate e debitamente controfirmate dal Presidente della 
Commissione di gara e rimarranno acquisite agli atti di gara. 
 
l plichi pervenuti oltre il termine verranno aperti soltanto in presenza delle ditte direttamente 
interessate per la restituzione dei documenti. 
 
1. BUSTA A) "DOCUMENTAZIONE" 
Nella busta A) "DOCUMENTAZIONE" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1.1 Istanza di partecipazione, resa in carta semplice, (in conformità al modello A allegato al 
presente disciplinare), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente: All'istanza, in 
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 
 
1.2 Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie 
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sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità 
degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate 
ai lavori da assumere. 
 
1.3 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di 
quanto previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante del concorrente 
assumendosene la piena responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 47 
del D. Lgs. n. 50/2016.  
N.B. Con riferimento alla posizione penale, eventualmente subite dai soggetti elencati dall'articolo 47, di cui 
innanzi detto, si precisa che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 
c.p.p., quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente siano incidenti sulla sfera dell'affidabilità 
morale e professionale, perché tale valutazione non spetta al concorrente ma esclusivamente alla Stazione 
Appaltante, e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della sospensione della pena e/o della 
non menzione ai sensi dell'art. 175 del Codice Penale, al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'esercizio 
del prudente apprezzamento in ordine all'attinenza dei reati stessi con l'affidabilità morale e professionale. 
Si fa presente, inoltre, che: 
- nel Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le 
condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, 
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. , i decreti penali di 
condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'art 175 c.p. 
e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come 
sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara; pertanto, la sola produzione in sede di gara del 
certificato del casellario giudiziale, non esime il concorrente dall'obbligo di rendere la suddetta dichiarazione 
sostitutiva; 
- non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai 
sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento 
della competente autorità giudiziaria; si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora 
non sia intervenuta una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.); 
E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18 e che resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 
c.p. e dell'art. 445 comma 2 del c.p.p. 
 
b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di conformarsi a quanto richiesto 
dagli elaborati scritto-grafici; 
c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e suoi allegati, nello schema di contratto, nell’eventuale 
capitolato speciale d'appalto. 
d) dichiara di aver preso visione della consistenza e dello stato dei luoghi e dei lavori da 
effettuare nonché di tutte le circostanze generali e particolari; 
e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
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esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata. 
g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito dei lavori da eseguire 
h) dichiara di  essere consapevole dei lavori da eseguire e della congruità della somma 
offerta per lo svolgimento degli stessi. rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 
i) attesta di avere accertato l'esistenza degli attrezzi e  della mano d'opera da impiegare nei 
lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 
j) dichiara di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
k) attesta che l'offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un 
periodo di 180 giorni dalla data di esperimento della gara; 
l) attesta di mantenere le posizioni previdenziali ed assistenziali, indicando sede e numero di 
matricola e di essere in regola con i relativi versamenti; 
m) attesta di applicare pienamente ed integralmente i contenuti economici normativi della 
contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti;  
n)  indica l'indirizzo di posta certificata e/o il numero di fax al quale vanno inviate eventuali 
comunicazioni o richieste di integrazioni e/o chiarimenti e, se non in possesso di posta 
certificata, autorizza l'amministrazione del Consorzio di Rosa Marina ad inviare, mediante fax o 
pec al numero indicato, le comunicazioni necessarie e pertinenti l’appalto in oggetto; 
o) autorizza, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, il trattamento dei dati personali che saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
1.4 Dichiarazione sostitutiva, in conformità al modello B) allegato al presente disciplinare, del 
certificato di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, contenente i nominativi, le date di nascita, di residenza e 
di cittadinanza del titolare e dell'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all'art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575. 
                                                                  
1. 5  Attestazione rilasciata dall’Ufficio del Consorzio di Rosa Marina o specifico dipendente 
dallo stesso Consorzio delegato, dalla quale risulti che il direttore tecnico o il titolare o il legale 
rappresentante dell'impresa medesima, ha effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono 
eseguirsi lavori. 
A conferma dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione. 
 
2. BUSTA B) "OFFERTA TECNICA - ECONOMICA" 
Nella busta B) "OFFERTA TECNICA - ECONOMICA" devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
 
2.1.  
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente contenente l'indicazione 
del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, espresso 
in cifre e in lettere; 
in caso di discordanza l'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in 
lettere. 
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3.PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 
La commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4. del bando per la convocazione, in 
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procederà a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo 
ad escluderle dalla gara; 
b) verificare la regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 
 
La commissione di gara, nella stessa seduta o in eventuali sedute successive, procederà: 
- all’apertura delle buste B) "Offerta Tecnica ed Economica" presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla gara   
- a procedere eventualmente all'esclusione automatica delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dalla Commissione 
in sede di Gara.  
- alla dichiarazione di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l'offerta  
ritenuta congrua e vantaggiosa per la Stazione appaltante. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e vantaggiosa per il Consorzio di Rosa Maria dalla Commissione. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte. 
 
Richieste di informazioni 
Per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per chiarimenti di 
natura procedurale, amministrativa e tecnica, il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta 
scritta inviata esclusivamente per fax al n.0831/359336 o tramite pec al Consorzio di Rosa 
Marina – Ostuni (Br) fino a cinque giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle 
offerte. Le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti, pena la non 
considerazione delle stesse, dovranno pervenire esclusivamente via fax o pec al numero 
sopraindicato e saranno riscontrate, sempre che siano state presentate in tempo utile, dallo 
stesso Consorzio di Rosa Marina – Ostuni (Br), se di interesse generale, saranno eventualmente 
pubblicate in forma anonima sul sito del Consorzio: www.consorziorosamarina.it, almeno tre 
giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte. 
 
Firmato 
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
Prof. Ing. Francesco Paolo De Mattia   Rosa Marina, lì 21 febbraio 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.consorziorosamarina.it/
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 MODELLO A – Domanda di partecipazione 
Da inserire nella busta A) –“ DOCUMENTAZIONE " 
 
STAZIONE APPALTANTE : CONSORZIO DI ROSA MARINA 
Procedura Ristretta per “progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, avvio 
operativo, collaudo e manutenzione del Sistema di controllo automatizzato degli 
accessi per i villaggi di Rosa Marina e Cala di Rosa Marina”. 
 
La presente richiesta di partecipazione, corredata da una fotocopia di idoneo 
documento d’identità in corso di validità deve essere resa : 
- dal titolare o dalla rappresentanza legale della/e Impresa/e 
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ancora da costituirsi da tutte 
le Imprese partecipanti 
- (in caso di procuratori occorrerà allegare copia conforme della procura) 
 
IL SOTTOSCRITTO 
___________________________________________________________________ 
NATO A ______________________________________ IL ______________________________ 
NELLA SUA QUALITA’ DI _______________________________________________________ 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA/ SOCIETA’ ___________ 
________________________________________________________________________________ 
C H I E D E 
Di partecipare alla presente procedura di gara come : 
⃞ Impresa singola; 
⃞Costituenda/Costituita ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA, formata dalle 
seguenti Imprese / Società (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 
legale delle imprese): 
Denominazione Sociale     Sede Legale 
1 _____________________________________ _ _____________________________________ 
2 _____________________________________ ______________________________________ 
3 _____________________________________ ______________________________________ 
4 _____________________________________ ______________________________________ 
5 _____________________________________ ______________________________________ 
 
Dichiara pertanto che L’IMPRESA SOCIETA’ CAPOGRUPPO E’/SARA’ 
_________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
FIRMA/E 
 
 
___________________________________________________ 
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(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità di ogni sottoscrittore) 
 
 
 
 
 
 

MODELLO B – Dichiarazione dati impresa ed assenza cause 
esclusione 
Da inserire nella busta A) –“ DOCUMENTAZIONE " 

 
STAZIONE APPALTANTE : CONSORZIO DI ROSA MARINA 
Procedura Ristretta per “progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, avvio 
operativo, collaudo e manutenzione del Sistema di controllo automatizzato degli 
accessi per i villaggi di Rosa Marina e Cala di Rosa Marina” 
  
La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formulata ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, corredata da una fotocopia di idoneo documento 
d’identità in corso di validità deve essere resa in carta semplice: 
- dal titolare o dalla rappresentanza legale della/e Impresa/e 
- in caso di raggruppamento temporaneo costituito/costituendo da tutte le 
Imprese partecipanti 
- (in caso di procuratori occorrerà allegare copia conforme della procura) 
 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 
NATO A ______________________________________________ IL _______________________ 
NELLA SUA QUALITA’ DI ________________________________________________________ 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA/ SOCIETA’ ___________ 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. consapevole delle sanzioni di cui all’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, esibisce atti contenenti dati 
non più rispondenti a verità 
 

DICHIARA 
a - DATI GENERALI DELL’IMPRESA 
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RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA 
________________________ 
________________________________________________________________________________ 
SEDE LEGALE __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale) 
_______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
NUMERO TELEFONO _____________________________ FAX __________________________ 
PEC 
____________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE:___________________________________________________________ 
PARTITA IVA:_______________________________________________________________ 
N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: ___________________________________________ 
CAMERA DI COMMERCIO DI:_________________________________________________ 
CAPITALE SOCIALE: _________________________________________________________ 

b - REQUISITI TECNICI ED ECONOMICO–FINANZIARI: 
 
Si allega attestazione (o copia autenticata) di qualificazione 
________________________ (estremi) 
rilasciata dalla ________________________________________ (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità: 
per la categoria __________ classifica _______________; 
per la categoria __________ classifica _______________; 
per la categoria __________ classifica _______________; 
per la categoria __________ classifica _______________; 
per la categoria __________ classifica _______________; 

c) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
d) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 
che trattandosi di (cancellare le voci che non interessano): 
 
i. impresa individuale: né il/i titolare/i né il/i direttore/i tecnico/i si trovano nelle condizioni di 
esclusione e di divieto suddette, 
ii. società in nome collettivo: né i soci né il/i direttore/i tecnico/i si trovano nelle condizioni di 
esclusione e di divieto suddette, 
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iii. società in accomandita semplice: né i soci accomandatari né il/i direttore/i tecnico/i si 
trovano nelle condizioni di esclusione e di divieto suddette, 
iv. altro tipo di società: né gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza né il/i direttore/i 
tecnico/i né il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci si trovano nelle condizioni di esclusione e di divieto suddette; 
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato 
è per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; 
f) che nei propri confronti, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, non risulta iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’ ex art. 7, comma 10, del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
g) che l’offerta è valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
ai quali si aggiungono ulteriori 180 giorni, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, qualora alla scadenza del 
primo periodo non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;  
h) di accettare l’obbligo a coordinare l'esecuzione dei lavori con le esigenze dipendenti dalla 
eventuale contemporanea esecuzione di altri lavori affidati a Ditte diverse; 
i) di aver effettuato uno studio approfondito e di accettare senza condizione o riserva alcuna, 
tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente disciplinare di gara, 
nello Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto; 
l) di aver effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali redatti, di ritenerli 
adeguati e che gli stessi non richiedono ulteriori integrazioni tali da interferire nella 
realizzazione dei lavori; 
m) di aver effettuato uno studio approfondito e di aver tenuto conto, nella valutazione 
dell’offerta, che per le categorie di lavoro del progetto i cui prezzi sono stati desunti dal 
vigente prezzario ufficiale della Regione Puglia, gli stessi sono comprensivi di tutti gli oneri 
generali e particolari riportati nel suddetto prezzario anche se non esplicitamente richiamati 
nelle descrizioni delle singole categorie di lavoro; 
n) di aver effettuato uno studio approfondito e di aver tenuto conto nella valutazione 
dell’offerta di tutti gli oneri generali e particolari attribuibili ad ogni categoria di lavoro anche 
se non esplicitamente richiamati, compreso gli oneri per anditi, ponteggi e assistenza muraria; 
o) di accettare l’onere di effettuare gli eventuali ulteriori studi e le indagini di dettaglio ritenute 
necessarie dalla Stazione Appaltante, senza alcun compenso aggiuntivo a proprio favore; 
p) di aver effettuato uno studio approfondito ed aver tenuto conto, nella formulazione 
dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri a proprio carico compresi quelli relativi 
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi 
e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
q) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
r) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sull’esecuzione 
dei lavori, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 
s) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
t) di aver preso conoscenza ed avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta che per 
l’esecuzione di alcune lavorazioni dell’appalto è previsto l’impiego di idonee attrezzature e 
mezzi d’opera; 
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v) di accettare, senza riserve, che il pagamento delle prestazioni che andrà ad eseguire verrà 
subordinato alla stipula del contratto, stipula condizionata dall’acquisizione della 
documentazione necessaria a norma di legge e dalla verifica del possesso di tutti i requisiti di 
idoneità tecnica e morale, attestati con le dichiarazioni presentate in sede di gara; 
z) di applicare, nell’organizzazione dell’Impresa, quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 in materia 
di prevenzione e sicurezza del lavoro; 
z1) di applicare ai lavoratori dipendenti i seguenti contratti collettivi: (dettagliare i contratti 
applicati) 
z2) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori e che tutte le proprie posizioni assicurative risultano essere le 
seguenti (indicare sede di riferimento e numero di matricola per INPS, INAIL e CASSA EDILE e 
per tutte le sedi nel caso siano più d’una) 
 
FIRMA 
_________________________________ 
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità) 
 

Carta intestata o timbro impresa 
 
 
  

MODELLO C – Dichiarazione sopralluogo 
Da inserire nella busta A) –“ DOCUMENTAZIONE " 

 
STAZIONE APPALTANTE : CONSORZIO DI ROSA MARINA 
Procedura Ristretta per “progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, avvio 
operativo, collaudo e manutenzione del Sistema di controllo automatizzato degli accessi 
per i villaggi di Rosa Marina e Cala di Rosa Marina” 
 
La presente dichiarazione sostitutiva formulata ai sensi del D.P.R. 445/2000 
corredata da una fotocopia di idoneo documento d’identità in corso di validità 
deve essere resa : 
- dal titolare o dalla rappresentanza legale della/e Impresa/e 
- in caso di raggruppamento temporaneo dal soggetto rappresentante della 
capogruppo/mandataria designata 
Il sottoscritto 
_____________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________ il _____________ e 
residente a _______________________________________________ via 
___________________ 
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in qualità di _________________________________ della Ditta 
__________________________ 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. consapevole delle sanzioni di cui all’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, esibisce atti contenenti dati 
non più rispondenti a verità 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità, ed in relazione alla procedura di gara in oggetto : 
a) che si è/sono recato/i sui luoghi ove devono essere eseguiti i lavori ai fini della 
partecipazione alla presente procedura (indicare i soggetti che si sono recati per 
conto dell’impresa: generalità complete, qualifica e tipo di rapporto con 
l’impresa) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
consentendo di poter verificare e dichiarare quanto segue; 
b) che si è presa attenta visione dello stato dei luoghi, di tutte le condizioni che 
possono influire sui lavori da eseguire, delle condizioni delle opere già realizzate da 
completare e delle aree interessate; 
c) che si è attentamente esaminata la viabilità esistente, in relazione ai lavori da 
eseguire anche lungo tratti interessati dalla presenza di residenze nonchè al 
traffico veicolare che interessa la viabilità esistente utilizzata dai residenti; 
d) che tutte le opere possono essere realizzate senza particolari problemi salvo la 
organizzazione e cantierizzazione delle lavorazioni che costituiscono precipue 
prerogative ed oneri dell’attività di impresa; 
  
e) che è possibile provvedere alle necessarie misure di sicurezza in relazione ai 
luoghi dove si deve operare ed alle preesistenze residenziali; 
f) che non sono stati rilevati visivamente né risultano ipotizzabili significativi 
impedimenti alle lavorazioni da eseguire, impedimenti tali da comportare intralci 
degni di rilievo all’avanzamento dei lavori delle opere a base di gara; 
 
 
FIRMA 
_________________________________ 
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità) 
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