
 
COMUNE DI CUSIO 

Provincia di Bergamo 
Cap. 24010 tel. E fax 0345 88021 – PI 0121 4250 167 – CF 8500 2390 160 

 

 

Spett.le Impresa 
 
 

LETTERA D’INVITO  
(Art. 36 comma 2 lettera b)  del D. Lgs. n. 50/2016 ) 

 
In esecuzione della determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 38 del 29.04.2020 è indetta 
la procedura negoziata finalizzata all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di MIGLIORAMENTO 
DELLA VIABILITA’ E DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENT O IDRICO DEGLI ALPEGGI 
IN COMUNE DI CUSIO: STRADA DI COLLEGAMENTO ALPE CAS ERA-ALPE FOPPA (VASP 
Valle Fontane-Bacini), STRADA ALPE FOPPA BUONA, POTABILIZZAZIONE BACINO 
FONTANE, ai sensi del D.L. n. 50/2016, art. 36 e successive modifiche ed integrazioni 
CIG: 8290126C62 
CUP: D43B19000300009 
 
Codesta Società è invitata a partecipare alla predetta procedura negoziata, che avrà luogo presso la sede del 
Comune di Cusio (BG). 
 
1.  STAZIONE APPALTANTE  
 
COMUNE DI CUSIO 
 
Servizi cui prendere contatti per richiedere informazioni in merito all’appalto in questione:  
Comune di Cusio, Ufficio del Sindaco 
 
Responsabile Unico del procedimento: Andrea Paleni, Sindaco 
 
PEC: comune.cusio@pec.regione.lombardia.it 
Posta elettronica: info@comune.cusio.bg.it  
Sito internet: http://www.comune.cusio.bg.it/  
Telefono: +39 0345/88021 
Fax: + 39 0345/88021 
 
Principali riferimenti normativi: 
~ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
~ D.P.R. 05.10.2010 n. 207 in quanto applicabile; 
~ D. Lgs. 267/2000; 
~ Regolamento comunale vigente per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, in 

quanto applicabile. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  
2.1 il bando di gara per oggetto l’esecuzione dei lavori di miglioramento della viabilità e del sistema di 
approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe Casera-Alpe 
Foppa (Vasp Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa Buona e potabilizzazione bacino Fontane, come da 
computo metrico e documentazione allegati.  
 
2.2 l’importo stimato dell’appalto è pari a complessivi € 58.688,27=  (di cui € 2.347,53 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di Legge. 



La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei contratti, del regolamento e della DGR n. 
IX/1530 di Regione Lombardia del 06/04/2011.  
La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“Sintel” al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente all’URL: 
www.arca.regione.lombardia.it.  
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione a Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 
all’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”, ed in seguito a 
qualificarsi per l’Ente COMUNE DI CUSIO. La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al 
concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o Consorzio costituendo è sufficiente la 
Registrazione a Sintel della capogruppo mandataria/delegataria senza che sia necessaria la Registrazione di 
tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento del Consorzio. 
Peraltro l’operatore già registrato che intenda presentare offerta quale mandataria/delegataria designata di un 
Raggruppamento o Consorzio deve effettuare una nuova Registrazione (ad hoc) all’interno della quale 
vengono individuati gli operatori mandanti/deleganti. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare gli operatori economici definiti all’art. 3, lettera p) del D. Lgs. 50/2016, come meglio 
individuati all’art. 45 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti di seguito specificati. 
II possesso degli stessi sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445. 
 
3.1 requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016) 
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione. 

 
3.2 requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)  
b) Essere iscritti alla C.C.I.A.A.per attività inerenti l’ogg etto dell’appalto, nella fascia di 

classificazione relativa all’importo posto a base di gara 
 
I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D. Lgs. 50/2016. 
 
3.3 capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016) 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 
c) possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l’importo a base d’appalto realizzato 

negli ultimi tre (3) esercizi; 
d) possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto  non inferiore a 1 volta 

l’importo a base d’appalto, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi. 
 
3.4 requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016) 
e) essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di 

qualità. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3, e precisamente:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 

n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;  



d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

 
Con riferimento ai soggetti di cui alle lettere d) ed f) i requisiti di cui al paragrafo 3 - lett. a) e b) - devono 
essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento; i requisiti di cui alle 
lettere c), d) ed e) devono essere posseduti dal capogruppo in misura maggioritaria, e dai mandanti in misura 
non inferiore all’importo della fornitura che intendono assumere.  
Per quanto concerne la partecipazione degli operatori economici di cui alle lettere b) e c) si rimanda all’art. 
47 del D. Lgs. 50/2016, mentre per quelli di cui alle lettere d), e) ed f) all’art. 48 del medesimo decreto. 
 
Con riferimento ai requisiti di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 l’operatore economico partecipante può soddisfare gli 
stessi avvalendosi della capacità di altri soggetti. In tal caso si applica la disciplina di cui all’art. 89 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
 
Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell’anno antecedente 
l’invio della lettera di invito di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante l’assetto societario (es. fusione, 
conferimento ramo d’azienda, affitto d’azienda, cessione, ecc.) la documentazione di cui al punto 6.1.2) 
dovrà essere prodotta anche dal soggetto originario (conferente, cedente, ecc). 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto verrà affidato con il criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
La stazione appaltante fissa nel giorno di mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 14:30 la data di 
svolgimento della prima seduta pubblica di gara durante la quale si procederà con l’apertura delle 
buste contenenti la documentazione amministrativa degli operatori partecipanti alla gara, 
successivamente si procederà con l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica relativamente a 
quegli operatori che abbiano prodotto una completa e valida documentazione amministrativa. 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, TERMINE E DOCUMENTAZIONE PER 
PARTECIPARE ALLA GARA.  
Modalità di presentazione dell’offerta. 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto 
dalla documentazione di gara. 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte, firmate digitalmente e trasmesse alla 
Stazione Appaltante in formato elettronico esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL di Regione 
Lombardia, pena l’irricevibilità e la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 
di Sintel, che consentono di predisporre: 
 
a) una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa; 
b) una busta telematica B contenente l’offerta economica. 
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutti i documenti contenuti nelle 
due buste telematiche A e B, la complessiva offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL: il semplice 
caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma, infatti, non comporta l’invio 
dell’offerta alla Stazione Appaltante. 



L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione 
che compone l’offerta stessa. 
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere 
all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta. 
Si precisa che SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è necessario contattare l’Help Desk 
al numero verde 800.116.738. 
 
TERMINE di presentazione dell’offerta: l’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere 
inviate e fatte pervenire alla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma SINTEL entro il termine 
perentorio delle ore 10:00 del giorno 19 MAGGIO 2020 pena l’irricevibilità e la nullità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al Concorrente. 
 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei 
Concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione 
dalla presente procedura. 
 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il 
concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la 
presentazione della medesima: questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, non è 
necessario pertanto provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché 
SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
 
I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi 
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del Gestore 
del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento 
della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che impediscano 
di formulare l’offerta. 
 
Precisazioni in merito all’invio dell’offerta. 
Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell'offerta, compiuta ogni 
opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento 
ai requisiti formali e sostanziali indicati dalla presente lettera di invito nonché dalla normativa vigente, il 
concorrente provvede all'invio dell'offerta attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema denominata 
"invio offerta". 
 
II completamento della procedura di presentazione ed invio dell'offerta deve avvenire mediante conferma ed 
invio dell'offerta medesima composta da: 
1) Busta telematica A – Documentazione Amministrativa; 
2) Busta telematica B – Offerta Economica. 
 
II Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza 
dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e inalterabilità della stessa. 
II concorrente prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga attraverso dispositivi 
informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la 
completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad 
esclusivo rischio del concorrente, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o 
tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi 
responsabilità al riguardo. 



ARCA Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i 
limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. 
Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle 
registrazioni del Sistema. 
 
6.1 busta telematica  a – documentazione amministrativa 
Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file in formato “.zip” 
ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, che contenga i seguenti 
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, pena l’esclusione, dal legale 
rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma: 
 
6.1.1) domanda di partecipazione alla gara unica e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti partecipanti 
alla procedura,corredata da dichiarazione relativa ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 con 
attestazione di aver preso visione di tutte le clausole contenute nella lettera di invito accettandole senza riserva, 
rese sull’allegato MODELLO A – A bis  
ATTENZIONE 
Per amministratori si intendono tutti i soggetti che amministrano la società, anche se non inquadrati 
formalmente come tali (es. procuratori e institori), in tali casi deve essere prodotto il documento con il quale 
vengono attribuiti tali poteri. 

 
6.1.2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 resa sull’allegato MODELLO B 
 
6.1.3) patto di integrità sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, come da allegato MODELLO C , 
che dovrà essere corredato da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di 
validità 
 
6.1.4) garanzia provvisoria (art. 93 D. Lgs. n. 50/2016) 
Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare una “garanzia provvisoria” dell’importo pari al 2% 
del prezzo posto a base d’appalto (€ 1.173,77=) da prestarsi come da art. 20 comma 1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto: 
- Garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 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.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve 
essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel 
corso della procedura, per la durata indicata nella lettera di invito, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 
La garanzia fidejussioria dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 123/04, e, nel caso di 
Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a 
tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.  
 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra gli operatori economici, prevista dall’art. 45, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, l'importo della garanzia, è ridotto nelle misure ivi 
indicate per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste.  



In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di aggregazioni tra imprese aderenti 
ad un contratto di rete per beneficiare delle riduzioni sopra citate devono essere posseduti da tutti gli 
operatori economici.  
 
Le polizze devono essere prodotte, pena l’esclusione, utilizzando gli schemi approvati dal Ministero delle 
attività produttive con Decreto n. 123 del 12.03.2004. 
 
Nel caso di polizza assicurativa, la firma dell’agente assicurativo deve essere legalizzata (autentica notarile) 
oppure corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 D. Lgs. 
445/2000, attestante l’identità ed il potere di impegnare il soggetto che è stato presentato come garante 
(compagnia di assicurazione). Nel caso di soggetto delegato dalla società è necessario venga prodotta anche 
copia della delega stessa. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia del documento d’identità 
del sottoscrittore. 
 
Nel caso di bonifico bancario il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato sul conto corrente 
intestato al Comune di Cusio presso la Tesoreria Comunale Intesa Sanpaolo – filiale di Piazza Brembana 
(BG) – IBAN: IT 46 R 03069 53333 100000300012.   

 

Avvalimento: è ammesso l’avvalimento ai sensi e per gli effetti  dell’art.  89 del Decreto Legislativo 
18.04.2016, n. 50. 
In tal caso, i requisiti per beneficiare delle riduzioni devono essere posseduti in ogni caso dall'operatore 
economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che siano posseduti dall'impresa/e ausiliaria/e.  
Pena l’esclusione dalla procedura, dovrà essere prodotta (dal concorrente e dall’impresa ausiliaria) la 
documentazione, nonché le espresse dichiarazioni/autocertificazioni, da rendere ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. L’inadempimento alle disposizioni di cui al citato art. 89, del Decreto Legislativo 
18.04.2016, n. 50, comporterà l’esclusione dalla procedura. 
Ai sensi dell’art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, si specifica che il concorrente può avvalersi di 
una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Si precisa che l’avvalimento non può essere 
presentato per i requisiti di cui all’’art. 80 del D.Lgs. 16/04/2016 n. 50. 
 
AVVERTENZA  
 
Tutti i documenti rilasciati da soggetti terzi, se originati in formato digitale devono essere allegati con la 
firma digitale del soggetto che li rilascia, se rilasciati in formato cartaceo devono essere caricati a sistema 
in formato digitale sottoscritti digitalmente dall’operatore economico. 
 
I documenti relativi ai requisiti di cui all’art. 80 e 83 D. Lgs. n. 50/2016 e alpatto di integrità dovranno prodotti 
da ciascun soggetto partecipante (es. operatori economici in associazione temporanea, imprese aderenti a 
contratti di rete, operatori economici partecipanti ad un consorzio costituendo, ausiliaria in caso di 
avvalimento).  
Le documentazioni relative alla garanzia provvisoria devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica dell’unità concorrente. 
 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui al paragrafo 6, a pena di esclusione, devono contenere 
quanto previsto nei predetti punti. 
 
La mancata indicazione di uno degli elementi delle dichiarazioni della presente lettera di invito comporta 
l’esclusione del concorrente (per incompletezza s’intende anche non aver barrato le caselle di cui ai fac. 
simili delle medesime dichiarazioni) 
 
 
N.B. Si chiede cortesemente ai soggetti partecipanti alla gara d’appalto di predisporre la 
documentazione utilizzando i moduli forniti dalla stazione appaltante (laddove disponibili). Quanto 
sopra assolve al duplice scopo, da un lato di evitare l’omissione di qualche dichiarazione da parte del 
soggetto partecipante, dall’altro di facilitare il lavoro della stazione appaltante nel controllo della 
documentazione.  
Di questo si ringrazia anticipatamente le Imprese. 
 



6.2 busta telematica b - offerta economica  
Attraverso l’apposita funzionalità "Invia offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il 
concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica come segue: 
a) Caricare a sistema, negli appositi campi, la percentuale di scontoofferta per l’intervento, per un importo 

totale inferiore rispetto a quello posto a base d’asta;  
b) L'offerta dovrà inoltre essere completata allegando nel campo “Scheda di Offerta economica” l’allegato 

MODELLO D  - “Offerta economica” compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da 
soggetto con comprovati poteri di firma, contenente il prezzo complessivo offerto per la fornitura. 

 
Si intende valida ed immutabile l’offerta e si specifica che in caso di discordanza tra gli importi espressi in 
cifre con quelli espressi in lettere, ai fini della valutazione dell’offerta si considererà il prezzo espresso in 
lettere. 

 
L'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 sul MODELLO D “Offerta 
economica”. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso 
dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale". 
 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, senza abrasioni né correzioni di sorta, se non convalidate, 
sottoscritta con firma digitale, dal legale rappresentante. 
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito l’offerta economica deve 
essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di Raggruppamento temporaneo di 
operatori economici non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da 
ciascun rappresentante legale degli operatori economici raggruppandi o da loro procuratore. A pena di 
esclusione dalla gara, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, ovvero 
firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando copia 
fotostatica della carta d’identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della 
copia fotostatica della procura. Le copie dei predetti documenti dovranno essere inserite solo nella Busta B. 
 
7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA,  ADEMPIMENTI 
SUCCESSIVI E CONSEGUENZE 
 
Le autodichiarazioni e tutti gli altri documenti tecnico-amministrativi  sono caricati sulla piattaforma di 
e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia. 
Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli operatori economici entro 5 giorni 
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le relative risposte saranno 
pubblicate sulla piattaforma SINTEL nell'area dedicata n. 2 giorni prima della scadenza fissata per la 
presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito, comunque ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 
D. Lgs. n. 50/2016.  

 
Precisazioni: 
a) Non saranno ammesse offerte espresse in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato 

o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
b) In caso di offerte economiche di pari importo, si procederà secondo quanto disposto dall’art. 77, comma 

2, del R.D. 827/24; 
c) Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; 
d) La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o, se 

in altra lingua, corredati di traduzione giurata; 
f) E’ vietato il subappalto;  
 
Verifica delle dichiarazioni sostitutive: la Stazione Appaltante procederà al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni, a corredo dell’offerta presentata, attestanti il possesso dei requisiti. 
Ove nel termine fissato l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei 
requisiti, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono 
la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, o qualora dai controlli emerga la non veridicità 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 



sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà assoggettato ad ogni e conseguente responsabilità anche di 
ordine penale dipendente da falsa dichiarazione. Si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e l’ente 
appaltante avrà diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il 
risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale; parimenti la 
Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si 
riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i 
successivi classificati. La verifica delle offerte pervenute attraverso la Piattaforma SINTEL avverrà presso il 
Comune di Cusio. 
 
Eventuali contestazioni o controversie riguardanti la procedura, queste saranno risolte con decisione del 
Responsabile del procedimento. 
 
Avverso le determinazioni del Responsabile del procedimento, nei modi e termini di Legge, è ammesso 
ricorso all’Autorità Amministrativa competente per territorio. 
 
Adempimenti a carico dell’aggiudicatario 
L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà 
effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i 
requisiti di partecipazione richiesti nella lettera di invito, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni 
normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Obblighi dell’affidatario ed eventuali conseguenze: a seguito della comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva ed al fine di poter pervenire alla stipula del contratto, l’impresa affidataria sarà 
formalmente invitata a produrre, entro il termine che sarà stabilito nella richiesta, pena la decadenza 
dell’affidamento, la documentazione prevista dalla normativa vigente. 
 
Ove nel termine prescritto l’impresa non dovesse ottemperare a quanto richiesto e/o non si dovesse 
presentare per la stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione avrà la facoltà di 
ritenere come non avvenuto l’affidamento e procedere ad un nuovo affidamento. 
 
Decadenza dall’affidamento: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di 
mancati adempimenti connessi e conseguenti all’affidamento, l’affidatario decade dalla medesima, fatti salvi 
i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché le sanzioni previste 
dalla vigente normativa. 
 
Controversie:E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva.  
 
8. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Trattamento dati personali : i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, 
verranno trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione  e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti 
dalla procedura e dal contratto, consentiti dalla Legge e dai provvedimenti del garante; il conferimento dei 
dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, 
al personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto per ragioni di servizio  e ai soggetti esterni incaricati 
di compiti inerenti la gestione del contratto, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 
241 e s.m.i. e Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., ai soggetti destinatari delle comunicazioni e 
della pubblicità previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, agli organi dell’autorità 
giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sui contratti pubblici, il tutto in conformità 
alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
 
Al Titolare del trattamento/Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i 
diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti al Responsabile del Procedimento. 
 
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. 



 
L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine 
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora l’Aggiudicatario non 
assolva ai suddetti obblighi, il contratto oggetto dell’Appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 
dell’art. 3 della legge n. 136/2010. 
g) Principali norme di riferimento: D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; D.P.R. 05.10.2010 n. 207, D. Lgs. 267/2000, 
Legge 25 gennaio 1994 n. 82 e successive modifiche o integrazioni, D.M. 274/1997. 
h) Precisazioni: 
 Le irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l’imposta 

di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico 
dell’interessato.  

 Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento di dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la 
gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione alle vigenti 
norme in materia di appalti pubblici, a cura dell’Ufficio Vigilanza e Polizia locale col supporto del 
Responsabile dell’Area amministrativa. 

 Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all’art. 7 della Legge citata, esercitabili con le modalità di 
cui alla Legge n. 241/90. 

 Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 76 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si richiamano le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico 
dell’Impresa appaltatrice, ad eccezione dell’Imposta sul Valore Aggiunto che rimane a carico del 
Comune di Cusio. 
 

9. RINVIO ALLE NORME VIGENTI  
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa riferimento alle normative di legge ed ai 
regolamenti disciplinanti i contratti pubblici, l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello Stato e 
degli Enti Locali, nonché alle norme del Codice Civile. 
 
Distinti saluti. 
 
Allegati: 
PROGETTO COMPOSTO DA:  
- Allegato n. 1 – relazione tecnico illustrativa;  
- Allegato n. 2 – documentazione fotografica;  
- Allegato n. 3 – piano di manutenzione;  
- Allegato n. 4 – piano di sicurezza e coordinamento;  
- Allegato n. 5 – fascicolo dell’opera;  
- Allegato n. 6 – quadro d’incidenza della manodopera;  
- Allegato n. 7 – computo metrico definitivo e quadro economico;  
- Allegato n. 8 – programma dei lavori;  
- Allegato n. 9 – elenco prezzi;   
- Allegato n. 10 – analisi prezzi;  
- Allegato n. 11 – elenco mappali interessati dall’intervento;  
- Allegato n. 12 – capitolato speciale d’appalto;  
- Allegato n. 13 – schema di contratto;  
- Tavola n. 1 – individuazione interventi;  
- Tavola n. 2 – particolari costruttivi;  
(La documentazione completa è disponibile per la consultazione presso gli Uffici Comunali)  
 
MODELLO A – A-bis Domanda di partecipazione e autodichiarazioni ex artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 
MODELLO B  Autodichiarazioni 
MODELLO C  Patto di integrità   
MODELLO D  Offerta economica  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO FI NANZIARIO 
F. to Andrea Paleni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della normativa vigente 
 



 
COMUNE DI CUSIO 

Provincia di Bergamo 
Cap. 24010 tel. E fax 0345 88021 – PI 0121 4250 167 – CF 8500 2390 160 

 

MODELLO A  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. N .445/2000  

REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 e 83 DEL D.LGS. N. 50/ 2016
Procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori  di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ E 
DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI ALPE GGI IN COMUNE DI CUSIO: 
STRADA DI COLLEGAMENTO ALPE CASERA-ALPE FOPPA (VASP  Valle Fontane-Bacini), 
STRADA ALPE FOPPA BUONA, POTABILIZZAZIONE BACINO FO NTANE, ai sensi del D.L. n. 
50/2016, art. 36 e successive modifiche ed integrazioni  
CIG: 8290126C62 - CUP: D43B19000300009 

 
Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

 
 

Luogo e data di nascita  
 
 

Indirizzo della residenza (via, numero 
civico, CAP, città, provincia) 

 
 
 

Codice fiscale  
 

In qualità di (indicare la carica sociale)  _____________________ 

oppure 

 procuratore  (si allega atto di procura) 

Dell’impresa/società/studio/consorzio 
(denominazione) 

 
 

Forma giuridica  
 

Indirizzo sede legale (via, numero civico, 
CAP, città, provincia) 

 
 
 

Partita IVA  
 

Codice fiscale (se diverso da P.I.)  
 

Numero telefono  
 

Numero fax   
 

Indirizzo PEC a cui inviare le 
comunicazioni 

 
 

Indirizzo e-mail  
 

 



CHIEDE  

di partecipare alla gara in oggetto come (crociare la voce interessata): 
 
 A) Impresa singola (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016) 

 B) Consorzio (di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), c), del D.Lgs. 50/2016) 

costituito da: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 
   

 
   

 
   

 
 

   
 

 
Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016): 
 
Denominazione Codice fiscale Indirizzo 
   

 
   

 
   

 
 

C) Consorzio ordinario (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016) 

 C1) già costituito 

Oppure 

 C2) da costituirsi fra: 
 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 
   

 
   

 
   

 
   

 

Nel caso di consorzio non ancora costituito è necessario compilare il modello A Bis). 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
di esibizione di atti contenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75  
del D.P.R. 28/12/2000 n.445  
 

 



DICHIARA  

(barrare in corrispondenza della voce che interessa) 

 
1) che l’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio di ____________________________ o 

ad analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della 
presente procedura di gara, e comunica i seguenti dati: 

provincia di iscrizione:_________________________________________________________ 

numero di iscrizione:__________________________________________________________ 

data di iscrizione:_____________________________________________________________ 

numero R.E.A.:______________________________________________________________ 

codice di attività:_____________________________________________________________ 

forma giuridica dell’impresa: ____________________________________________________ 

durata dell’impresa/data termine: _________________________________________________ 

capitale sociale:_______________________________________________________________ 

- che applica il seguente CCNL: _______________________________________________ 

- che ha n. _____________ dipendenti; 

- che l’impresa (o ciascuna consorziata nel caso di consorzi) mantiene le seguenti posizioni 

previdenziali assicurative:  

~ INPS sede di _____________________ Matr. n. ___________________ 

~ INAIL sede di ____________________ Matr. n. ___________________ 

~ Cassa Edile di ____________________ Matr. n. ___________________ 

 
2) che, in ordine ai dati identificativi1 : 

a) i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in 
carica, nonché (solo per l’operatore economico per l’affidamento dei servizi di architettura 
e ingegneria) i soci professionisti ed amministratori non professionisti muniti di potere di 
rappresentanza, sono i seguenti: 
 

Cognome e nome Nato a Nato il Residente a Prov. Carica ricoperta 
    

 
  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

 

1Devono essere indicati: per l’impresa individuale, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, tutti i soci e 
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società e i 
consorzi, tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia sta conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, 
tutti i soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori e i 
procuratori. 
 
 



 
b) i direttori tecnici (se previsti) attualmente in carica sono i seguenti: 

 

Cognome e nome Nato a Nato il Residente a Provincia 
     

 
     

 
     

 
 

c) i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 
 

Cognome e nome Nato a Nato il Residente a Prov. Carica ricoperta 
    

 
  

    
 

  

    
 

  

 
3) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016e precisamente: 

che l’impresa/studio/società/consorzio è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 del D. 
Lgs. n. 50/2016 in quanto: 
a) �né l’operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, co. 6, del D. 

Lgs. n. 50/2016,ha subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 
105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile; 

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
 

La dichiarazione dovrà essere resa da parte: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti 



muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio; anche da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
 

Oppure 
 

� dichiara che il soggetto_________________________________________, cessato dalla carica in 
data _________________ ha subito condanne in data __________ relativamente 
a___________________________________ ai sensi dell’art._________ del C.P. e art. _____ del 
C.P.P,  
 
ma 
 
� sono stati adottati dall’impresa i seguenti atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata 
 
__________________________________________________________________ 
 
e/o �________________________________________ (indicare se il reato è stato depenalizzato, 
se è intervenuta la riabilitazione, se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o se è 
intervenuta la revoca della condanna). 
 
b) � non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  né tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 
c) � non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016). 

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:  
Agenzia delle Entrate di __________________________________________________________ 

Via ________________________ n. _____________ tel. _______________ Fax ____________ 
E-mail __________________________ PEC_________________________________________ 

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:  

INPS 
Sede di:__________________________________________________________ 
Matricola aziendale:________________________________________________ 
 

INAIL 
Sede di:__________________________________________________________ 
P.A.T.:___________________________________________________________ CCNL applicato: 

___________________________________________________ 
 
d) � non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;  
 

e) � non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

 
f) � non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 



 
g) � non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile; 
 
h) � non si trova in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 
oppure 
� si trova in situazione di distorsione della concorrenza, derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, che può 
tuttavia essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla partecipazione alla 
procedura d’appalto 

 
i) � non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
j) � non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 
k) � non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 
oppure 
� ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55, 
tuttavia con accertamento definitivo ultrannuale in data __________ e con rimozione della 
violazione; 

 
l) � presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  

oppure 
� autocertifica la sussistenza del medesimo requisito. 
La situazione dichiarata di regolarità riguardo la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 
12/3/1999 n. 68, è verificabile dalla Stazione appaltante presso l’Ufficio per il Collocamento Obbligatorio della 
Provincia di _____________________ con sede in Via_________________ n. ______, 
telefono_________________, fax ________________________, e-mail ________________, PEC 
__________________________(indicare la Provincia nella quale ha sede legale l’Impresa); 
oppure 
� dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99 per i seguenti motivi _______________________________________________________; 

 
m)  � non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
oppure 

 � pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i seguenti casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689:_______________________; 

 
n) � non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile né in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;  

 



4) � di essere a conoscenza che la stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in 
qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa 
di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai 
commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016; 
 

5) che l’operatore economico, o un subappaltatore:  
- si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in cui la 
sentenza definitiva: � haimposto una pena detentiva inferiore a 18 mesi, ovvero� ha 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, 
oppure 
- si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, 
e � che ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, 
come risulta dalle seguenti prove 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
e � che ha adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
6) � di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di _____________ che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione comunale, per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

7) � di non aver instaurato nell’ultimo biennio con il Responsabile di Settore, il quale interviene 
nella conclusione del contratto in rappresentanza del Comune, rapporti contrattuali a titolo 
privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, e che il 
suddetto dipendente comunale non ha ricevuto altre utilità dal medesimo operatore economico; 
 

8) � di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate.ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 
 

9) � di aver preso esatta e completa cognizione della normativa complessiva posta a base della 
gara per l’affidamento del servizio in oggetto e di accettare, senza riserva, eccezione, 
condizione, esclusione e opposizione alcuna, tutte le modalità e le procedure di affidamento 
nonché tutte le altre clausole specificate in modo dettagliato nella lettera invito, impegnandosi 
ad eseguire la fornitura nei modi e nei termini in essi stabiliti; 
 

10) � di aver perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che regolano la presente 
procedura di gara oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di 
tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione del prezzo e sulla quantificazione dell’offerta presentata e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 

11) � che l’offerta formulata è vincolante ed irrevocabile fino a 180 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione, dando contestualmente atto che la stessa avrà valore di proposta 
contrattuale ai sensi dell’art. 1329 c.c.; 

 
12) � di impegnarsi, in caso di affidamento, al rispetto della riservatezza dei dati di cui venga o sia 

venuto in possesso, avendo cura di dare adeguata informativa all’Ente stesso circa il trattamento 
dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e di chiedere il consenso al trattamento qualora sia previsto 
dalla legge; 



 
13) � di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, e 

di autorizzare l’Ente al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti 
nella presente dichiarazione e nella documentazione prodotta, esclusivamente per la gara di cui 
all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
 

14) � di essere a conoscenza del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 
e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 del Comune; 
 

15) � di essere consapevole che, su richiesta della stazione appaltante, è tenuto ad effettuare 
l’esecuzione anticipata dei servizi, nelle more della stipulazione del contratto; 
 

16) � che nel caso di avvalimento l’Impresa ausiliaria è la seguente 
____________________________;  
 

17) � di autorizzare il Comune di Cusio a inoltrare comunicazioni afferenti la procedura di gara 
tramite posta elettronica certificata; 
 

18) � di obbligarsi al pagamento di tutte le spese contrattuali, ivi comprese le imposte, diritti di 
rogito,  ecc.; 

 
IN CASO DI RTI, CONSORZI  

� che nell’ambito del R.T.I. o Consorzio le parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle 
singole imprese sono: 

 DENOMINAZIONE PARTE DELLA 
PRESTAZIONE 

PERCENTUALE 

Impresa mandataria – 
capogruppo 
 
 

  % 

Impresa mandante – 
consorziata 
 

  % 

Impresa mandante – 
consorziata 
 

  % 

Impresa mandante – 
consorziata 
 

  % 

 

DICHIARA ALTRESÌ  

 
19)  Che l’Impresa possiede i requisiti richiesti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 circa 

l’IDONEITÀ PROFESSIONALE, la CAPACITÀ ECONOMICA FIN ANZIARIA e le 
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI e, più precisamente: 
 
a) che l’Impresa è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
come da dati suindicati, risulta iscritta alla Camera di Commercio di 
____________________________ o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività 
inerenti l’oggetto della presente procedura di gara, nella fascia di classificazione relativa 
all’importo posto a base di gara come; 
 
b) chel’Impresa è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 



- possiede un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l’importo a base d’appalto 
realizzato negli ultimi tre (3) esercizi; 

 
c) chel’Impresa è in possesso dei seguenti requisiti dicapacità tecniche e professionali: 
- è in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di 
qualità, come risultante dal seguente elenco,rilasciato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, delle principali forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto effettuate negli ultimi 
tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, di importo 
non inferiore a quello posto a base di gara. 

 

 
 
Data ______________________ 
 

________________________________________ 
(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentate) 

 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  

– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

– Alla domanda va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
del/dei sottoscrittore/i. 

 

 
 
N.B. A pena di esclusione: 
- nel caso di imprese singole la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante. 
- nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016la dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta unicamente dal legale rappresentante del Consorzio di cooperative o del Consorzio stabile; 
- nel caso di RTI o consorzi ordinari o Geie o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete le 
dichiarazioni di cui al presente modello dovranno essere rese e sottoscritte con atti separati dal legale rappresentante di 
ciascun operatore economico della compagine. 
- la dichiarazione circa l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 va resa 
individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione alla gara: 
- in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo = tutti i soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice = tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
- altri tipi di società o consorzi = tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia sta conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di direzione o 
di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori e i procuratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO A bis 
 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENT O 

TEMPORANEO DI IMPRESE O CONSORZIO ORDINARIO 
(art. 45, comma 8, del D. Lgs. 50/2016) 

 
 
Procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori  di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ 
E DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI AL PEGGI IN COMUNE DI 
CUSIO: STRADA DI COLLEGAMENTO ALPE CASERA-ALPE FOPP A (VASP Valle Fontane-
Bacini), STRADA ALPE FOPPA BUONA, POTABILIZZAZIONE BACINO FONTANE, ai sensi del 
D.L. n. 50/2016, art. 36 e successive modifiche ed integrazioni  
CIG: 8290126C62 - CUP: D43B19000300009 
 
 
I sottoscritti : 
___________________________ con sede in __________________ Via ___________________ 

Part. IVA _________________ Cod. Fisc. _________________, in persona del 

LegaleRappresentante Sig. ______________________ nato a ___________________ il 

____________; 

___________________________ con sede in __________________ Via ___________________ 

Part. IVA _________________ Cod. Fisc. _________________, in persona del 

LegaleRappresentante Sig. ______________________ nato a ___________________ il 

____________; 

___________________________ con sede in __________________ Via ___________________ 

Part. IVA _________________ Cod. Fisc. _________________, in persona del 

LegaleRappresentante Sig. ______________________ nato a ___________________ il 

____________; 

 
Premesso 
 
 che per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto e l’esecuzione del contratto i predetti 

ritengono opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni 
conseguenti; 

 
 che, per quanto sopra, i dichiaranti intendono partecipare alla procedura in oggetto 

congiuntamente, impegnandosi alla costituzione, in caso di aggiudicazione del servizio, 
 

� di un raggruppamento temporaneo di imprese, di tipo ____________ (orizzontale/verticale); 
 

� di un consorzio ordinario; 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 45, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 
 
Consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, di esibizione di atti contenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 



conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 
75  del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

DICHIARANO 
 
1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa ______________________ 
______________________________________________________________________________ 
che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al ________% ed eseguirà la/le 
seguente/i parte/i del servizio ________________________________; 
 
2. che l’impresa mandante _______________________________________________________ 
avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al ________%, ed eseguirà la/le seguente/i 
parte/i del servizio ________________________________; 
 
3. che l’impresa mandante _______________________________________________________ 
avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al ________% ed eseguirà la/le seguente/i 
parte/i del servizio ________________________________; 
 
4. che l’impresa mandante _______________________________________________________ 
avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al ________% ed eseguirà la/le seguente/i 
parte/i del servizio ________________________________; 
 
5. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la 
stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli 
atti dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente; 
 

conseguentementele suddette imprese, in caso di aggiudicazione della fornitura di cui 
all’oggetto, 

 
si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanzae ampia e speciale procura 
gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo; 
 
si impegnano a non procedere ad alcuna modifica della composizione del RTI o consorzio 
costituendo come sopra indicata; 
 
 
 
Luogo e data __________________________________ 
 
Le imprese: 

Capogruppo ____________________________________(legale rappresentante) Timbro e firma 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante) Timbro e firma 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante) Timbro e firma 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante) Timbro e firma 

 

 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, dei documenti di 
identità in corso di validità dei sottoscrittori.   



 
COMUNE DI CUSIO 

Provincia di Bergamo 
Cap. 24010 tel. E fax 0345 88021 – PI 0121 4250 167 – CF 8500 2390 160 

 

 
MODELLO B 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. N .445/2000  

REQUISITI AI SENSI DELL’ART. 80 E 83  DEL  D. LGS. N. 50/2016 
 
Procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori  di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ 
E DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI AL PEGGI IN COMUNE DI 
CUSIO: STRADA DI COLLEGAMENTO ALPE CASERA-ALPE FOPP A (VASP Valle Fontane-
Bacini), STRADA ALPE FOPPA BUONA, POTABILIZZAZIONE BACINO FONTANE, ai sensi del 
D.L. n. 50/2016, art. 36 e successive modifiche ed integrazioni  
CIG: 8290126C62 - CUP: D43B19000300009 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il ______________________________ a 

______________________________________residente in ____________________________ 

Via/P.zza _______________________________ C.F.: __________________________________ 

in qualità di (carica sociale)  ________________________________________________________ 

della società/istituto_______________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________________________________________ 

con partita IVA n. __________________________________________________________________ 

tel. ____________________________fax _____________________________________________ 

pec______________________________________________________________________________

e-mail_________________________________________________________________________ 

 
Visto l'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
di esibizione di atti contenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75  
del D.P.R. 28/12/2000 n.445  

 
 

DICHIARA 
 

a. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 del D. Lgs. 
159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1967 (ora art. 67 D. 
Lgs. 159/2011); 



b. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative prevista dell’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 (e alle 
corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 
159/2011); 

c. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza speciale di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

d. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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;  

e. che nei propri confronti non è stata emessa una sentenza di condanna, passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (ora art. 57 
direttiva 2014/24/UE); 

f. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

g. di non aver omesso denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito dalla 
Legge 12.07.1991 n. 203), salvo l’esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui 
all’art. 4, primo comma, della Legge 689/1981. 

 
ovvero 

□ di avere subito condanne relativamente a: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ai sensi dell’art._________________________ del C.P. nell’anno______________ e di aver (v. art. 

38, co. 1, lett. c e comma 2, nel caso di reato estinto, depenalizzato, avvenuta riabilitazione o revoca 

della condanna)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

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

 
 
Data                                                                                                                        TIMBRO 
                          Firma del dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N.B. 
 
La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 
 

1) dal titolare e dal direttore tecnico delle imprese individuali;  
2) dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;  
3) dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;  
4) dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, o dal socio unico, ovvero 

dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di 
società o consorzio. 

 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore.          
 
Si richiamata l’attenzione a quanto disposto nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia dell’obbligo di indicare 
tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. La 
dichiarazione deve essere resa in ordine a reati anche non specificamente afferenti all’attività di impresa. 
 
Nel caso di RTI o consorzi ordinari o Geie, anche se già costituiti, la presente dichiarazione deve essere 
resa da tutti i soggetti sopra indicati di ciascun operatore economico della compagine. 
 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010 

 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a il ____/____/______  

residente in ____________________________ Via _____________________________________________ 

codice fiscale ________________________________ in qualità di _________________________________ 

della___________________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________ Via_____________________________________ 

Tel. _____________________ Fax _____________________    e-mail______________________________  

con Codice Fiscale_________________________ e partita IVA n._________________________________ 

 
consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 
 
- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto 

corrente bancario/postale: 
Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _________________________________ 

BIC: ___________________________________ 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 
• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il 

____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in 

_________________________________ Via 

___________________________________________________ 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il 

____/____/______ Codice Fiscale _____________________________ Residente in 

__________________________________ Via 

___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di 
rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 
contratto.  

 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

Il Sottoscrittore1 
(timbro e firma) 

___________________ 
 
 

                                                 
1 Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 

n°445. 



 
COMUNE DI CUSIO 

Provincia di Bergamo 
Cap. 24010 tel. E fax 0345 88021 – PI 0121 4250 167 – CF 8500 2390 160 

 

 
MODELLO C 

 
PATTO DI INTEGRITA’ 

 
Tra il Comune di Cusio e i partecipanti alla 
 
Procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori  di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ 
E DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI AL PEGGI IN COMUNE DI 
CUSIO: STRADA DI COLLEGAMENTO ALPE CASERA-ALPE FOPP A (VASP Valle Fontane-
Bacini), STRADA ALPE FOPPA BUONA, POTABILIZZAZIONE BACINO FONTANE, ai sensi del 
D.L. n. 50/2016, art. 36 e successive modifiche ed integrazioni  
CIG: 8290126C62 
CUP: D43B19000300009 
 
Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco del Comune di Cusio deve essere obbligatoriamente 
sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata 
consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta 
concorrente comporterà l’esclusione dalle gare. 

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal 
Comune di Cusio. 

 
Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del comune di Cusio e ciascun soggetto 
partecipante alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro 
o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 
al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del comune di Cusio impiegati ad ogni livello nell’espletamento 
di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente 
Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso 
di mancato rispetto di esso Patto.  
 
Il comune di Cusio si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gara: l’elenco dei 
concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le 
ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri 
di valutazione indicati nel capitolato di gara. 
 
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al comune di Cusio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
 



□ La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. (barrare se 
pertinente)  
 
□  La sottoscritta Ditta, benché si trovi in situazione di controllo con un altro concorrente (di cui viene 
indicata la ragione sociale _______________________) ha formulato la propria offerta autonomamente. 
(barrare se pertinente) 
 
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del comune di Cusio, tutti i pagamenti eseguiti e 
riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a 
favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo 
ammontare dovuto per servizi legittimi”. 
 
La sottoscritta Ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di subappalto e ad 
inserire clausole identiche a quelle riportate nel presente patto anche nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo, eccetera. 
 
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo 
Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 
 
 risoluzione o perdita del contratto; 
 addebito di una somma stabilita nella misura dell’8% del valore del contratto a titolo di responsabilità 
per danno arrecato al comune di Cusio, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
 addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante a titolo di responsabilità 
per danno arrecato agli altri concorrenti della gara, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di danno 
maggiore; 
 esclusione del concorrente dalle gare indette dal comune di Cusio per 5 anni. 

 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di 
garanzia di quanto fornito.  
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra il comune di 
Cusio e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente del Foro di 
Bergamo. 
 
 
29.04.2020 

 

Per Comune di Cusio Per la Ditta (timbro) 
 
 
 
 

F.to Il Sindaco 
Andrea Paleni 
 
 
 

Il legale rappresentante (firma) 

 
 



 
COMUNE DI CUSIO 

Provincia di Bergamo 
Cap. 24010 tel. E fax 0345 88021 – PI 0121 4250 167 – CF 8500 2390 160 

 

Bollo 

Euro 

16,00 
 

 

MODELLO D 
  
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori  di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ 
E DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI AL PEGGI IN COMUNE DI 
CUSIO: STRADA DI COLLEGAMENTO ALPE CASERA-ALPE FOPP A (VASP Valle Fontane-
Bacini), STRADA ALPE FOPPA BUONA, POTABILIZZAZIONE BACINO FONTANE, ai sensi del 
D.L. n. 50/2016, art. 36 e successive modifiche ed integrazioni  
CIG: 8290126C62 
CUP: D43B19000300009 
 
Stazione Appaltante 
 
Comune di Cusio (BG), Via Roma 1, CAP 24010 Cusio (BG), tel. +39 0345/88021, Telefax 
0345/88021. 
 
Importo stimato totale dell’appalto: € 58.688,27 (di cui € 2.347,53 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) oltre IVA di Legge   
 
Il sottoscritto __________________________________________________, in qualità di (titolare, 

legale rappresentante, procuratore, altro) _____________________________________  

dell’impresa: 

Ragione Sociale ________________________________________________________________ 

Sede legale ________________________via _____________________n. ___ CAP __________ 

Sede operativa _____________________ via _____________________n. ___ CAP __________ 

Codice attività ___________________ Cod. Fiscale__________________________________ 

Partita IVA _________________________________ 

Numero telefono: ___________________________ 

Numero fax: _______________________________ 

E – mail: _________________________________ 

PEC: _____________________________________ 

 

 



 

DICHIARA 

 

Che rispetto ai prezzi indicati nel Computo metrico estimativo, relativamente ai lavori di 
“Miglioramento della viabilita’ e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in comune 
di cusio: strada di collegamento alpe casera-alpe foppa (vasp valle fontane-bacini), strada alpe 
foppa buona, potabilizzazione bacino fontane”, la PERCENTUALE DI RIBASSO offerta  è: 
 
____________________________ % 
 
 
(in lettere_______________________________________________% ). 
 

 

Dichiara altresì che: 

- i costi di sicurezza interni sono pari a  _____________________ 

- i costi di manodopera sono pari a  ________________________ 

 

 

Addì _________________________ 

 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Firmare digitalmente 

(Timbro e firma) 

 

______________________________________________ 

 
 
 
 
 


