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<DISCIPLINARE DI GARA> 

 
1. Termini e modalità di presentazione delle offerte 

 

I plichi contenenti l’offerta, a pena l’esclusione dalla gara, devono 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed 

all’indirizzo di cui all’art. 17 dell’Avviso Pubblico; è altresì facoltà 

dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, al medesimo indirizzo.   

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 

mittenti. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di 

chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del 

mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative 

all’oggetto della gara e al giorno dell’espletamento della medesima, al 

CIG.  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul 

plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o 

da costituirsi. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 

come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il 

plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 

proveniente dal mittente, nonché l’integrità e la non manomissione del 

plico e delle buste. 

I plichi devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:  

 

- Busta “A – Documentazione amministrativa” 

- Busta “B – Documentazione tecnica” 

- Busta “C - Offerta economica” 

 

Verranno automaticamente escluse le offerte plurime, condizionate, 

tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base 

di gara. 
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BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Nella <Busta “A - Documentazione Amministrativa”> devono essere 

contenuti, i seguenti documenti: 

 

1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di 

un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 

tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme 

all’originale della relativa procura. Alla domanda dovrà essere 

allegata una dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’utilizzazione 

dell’allegato modello redatto dalla Stazione Appaltante) ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 

concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a)  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte 

le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico, nel 

disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale, nel DUVRI (prime 

indicazioni); 

b)  attesta di aver preso visione del luogo dove verranno svolte le 

forniture oggetto di affidamento; 

c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la 

sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 

di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove verrà svolto il 

servizio; 

d)  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 sullo 

svolgimento del servizio da rendere, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

e) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nei modelli di 

partecipazione sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di 
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integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 

(soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal 

medesimo decreto; 

f) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di 

tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure  

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 

facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 

copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in 

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di 

valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 

diritto di accesso dei soggetti interessati; 

g) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 

d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa; 

h) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituito)  

 indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo; 

k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora 

costituito) 

 indica le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

l) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

 indica ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le parti 

della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati; 

Si precisa che: 

1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 

costituito, la domanda, pena di esclusione, deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio; 
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1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 

rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore 

economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste le 

funzioni di organo comune; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla 

rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; 

 

N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, 

oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di 

esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto 

alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce 

l’operatore economico (documentazione prevista ed elencata nell’allegato 

schema di domanda). 

 

N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e 

consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di imprese artigiane), 

oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di 

esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto 

http://www.agenziaregionalelab.it/
mailto:protocollo@lab.regione.basilicata.it
mailto:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it


  

Via dell’Edilizia n. 15| 85100 Potenza | Italia 

Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 

Sito web: www.agenziaregionalelab.it 

Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  

Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  

Codice Fiscale 96085450763 

  
 

 

alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici 

(documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda). 

 

2.  Pagamento in favore dell’Autorità. I concorrenti non devono 

effettuare pagamenti in favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici.  

 

3. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 

2012 dell’Autorità di vigilanza. 

 

4. Documento attestante la cauzione provvisoria di cui all’art. 15 

dell’avviso pubblico con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 

93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare 

la cauzione definitiva. 

 

5. [In caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione 

prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. e nello 

specifico: 

a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 

dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria 

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti 

generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 

quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto 

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa 

attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale 

l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in 

modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e 
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specifico; 

2) durata; 

3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Si precisa che: 

- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 

concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima 

dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente 

che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il 

GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori 

dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 

46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono 

essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al 

presente disciplinare.  

Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” 

previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..  

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 

le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato 

presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, 

dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione 

appaltante, a pena di esclusione dalla gara. 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenziaregionalelab.it/
mailto:protocollo@lab.regione.basilicata.it
mailto:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085


  

Via dell’Edilizia n. 15| 85100 Potenza | Italia 

Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 

Sito web: www.agenziaregionalelab.it 

Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  

Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  

Codice Fiscale 96085450763 

  
 

 

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

Nella <BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA> dove essere contenuta, pena 

l’esclusione, l’offerta tecnica, sotto forma di relazione, in n. 1 (uno) 

originale cartaceo oltre ad una copia in formato elettronico non 

modificabile (CD-ROM non riscrivibile).  

In caso di difformità, verrà assegnata prevalenza all’originale 

cartaceo.  

L’offerta tecnica deve:  

a) contenere un indice;  

b) essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, entro 

un massimo di venti pagine complessive con una numerazione progressiva 

ed univoca delle pagine, deve essere fascicolata con rilegatura non 

rimovibile, con non più di 40 (quaranta) righe per pagina, con carattere 

“Times new roman” o equivalente e dimensione del carattere non inferiore 

a 11, eventualmente contenenti schemi o diagrammi. Non sono computati 

entro il massino delle venti pagine: il frontespizio, la sezione 

relativa all’indicazione (ove presenti) dei segreti tecnici o 

commerciali di cui alla successiva lett. d), gli indici e i sommari, le 

copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti 

allegate alla relazione;  

c) contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti 

che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato; in 

ogni caso l’offerta deve contenere tutti gli elementi ritenuti utili ai 

fini della valutazione dell’offerta medesima, con riferimento a tutti i 

criteri di valutazione dell’offerta di cui al presente Disciplinare di 

gara; la descrizione deve essere suddivisa, ai fini della migliore 

valutazione da parte della commissione giudicatrice, in capitoli o 

paragrafi o similari corrispondenti rispettivamente a ciascuno dei N. 2 

criteri e dei N. 10 Sub-criteri di valutazione dell’offerta indicati nel 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (con allegato 

Disciplinare di gara) e negli altri atti di gara; 

d) contenere analiticamente in calce, in apposito capitolo/paragrafo, le 

parti della stessa contenenti segreti tecnici o commerciali, ove 

presenti, che l’offerente intenda non rendere accessibile ai terzi, 

nonché adeguata motivazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela 

(fermo, a riguardo, l’onere di verifica e valutazione in capo alla 

stazione appaltante, nel rispetto dei principi di legge);  
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e) essere siglata in ogni foglio e sottoscritta, a pena di esclusione, 

nell’ultima pagina con firma per esteso dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa. In caso di Raggruppamento 

Temporaneo o Consorzio non ancora costituito, l’ offerta deve essere 

siglata in ogni foglio e sottoscritta per esteso in quello finale dai 

legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno 

i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificata come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In 

caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, l’offerta dovrà essere 

siglata in ogni foglio e sottoscritta per esteso in quello finale dal 

legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario. In caso di 

Consorzio, l’offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta 

all’ultima pagina, con firma per esteso, dal legale rappresentate del 

Consorzio medesimo. Per altre aggregazioni si applicano le vigenti 

disposizioni di legge.  

f) specificare, a pena di esclusione, ai sensi delle vigenti leggi, le 

parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, sono eseguite dalle 

singole imprese riunite, fermo restando che la mandataria deve eseguire 

il servizio nella quota maggioritaria;  

g) descrivere il gruppo di lavoro che l’offerente si impegna a 

costituire per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto, il 

quale – a pena di esclusione - deve avere la composizione minima 

prevista al punto 7.2 (Gruppo di lavoro) dell’art. 7 del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale e deve allegare, a pena di 

esclusione, i curricula vitae e professionali dei componenti ed uno 

schema riassuntivo che riporti, per ciascuna delle n. 3 (tre) unità del 

gruppo di lavoro e dei correlati curricula vitae e professionali, i 

seguenti dati: 1) estremi anagrafici; 2) profilo professionale; 3) 

titolo di studio/esperienza lavorativa/competenze tematiche, necessari 

ed attinenti al profilo professionale/ruolo proposti. I curricula devono 

essere redatti in formato europeo (max 5 pagine), sottoscritti ai sensi 

del DPR 445/2000 e s.m.i., ed evidenziare il possesso dei requisiti 

necessari. In particolare, al fine di comprovare la necessaria anzianità 

professionale, nel profilo e nella materia oggetto dell’appalto, per 

ciascuna esperienza lavorativa occorre indicare nominativo e contatti 
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della società/ente presso cui si è maturata nonché la relativa durata 

espressa in anni e mesi (il mese sarà valutato se l’esperienza è 

superiore a gg. 15). Quanto dichiarato nei curricula potrà essere 

oggetto di verifica, attraverso l’acquisizione di specifiche 

dichiarazioni o di altra valida documentazione (es. contratti, lettere 

di incarico, ecc.) presso le strutture conferenti gli incarichi. Si 

precisa che la qualità del gruppo di lavoro, oltre ad incidere sulla 

qualità dell’offerta tecnica nel suo complesso, costituisce, di per sé, 

elemento di valutazione secondo il presente disciplinare. 

Ulteriori note in merito alle formalità della documentazione: 

a. le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni 

foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti 

o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina 

n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti 

l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di 

ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola 

relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in 

chiusura sull’ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; 

le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti 

possono essere presentate in fotocopia semplice; 

b. dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa 

rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica o 

temporale; la presenza nella documentazione contenuta nella busta “B” di 

qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico 

relativo all’offerta costituisce causa di esclusione dalla gara; 

c. l’offerta tecnica: c1) non comporta e non può comportare alcun 

maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della 

Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo 

contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile 

alla predetta offerta tecnica; c2) non può contenere elementi proposti 

sotto condizione di variazioni del prezzo; c3) non può esprimere o 

rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più 

d’uno degli elementi di valutazione.  

 

 N.B. Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la 

Commissione Giudicatrice accerti l’esistenza di offerte che non 

garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli 
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minimi posti a base di gara (così come deducibili dal Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale), le stesse offerte verranno 

automaticamente escluse dalla procedura concorsuale; 

 

 N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono 

vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 

verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie 

eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata 

attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il 

cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà 

procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i 

maggiori danni e/o spese. 

 

 N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, 

non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti 

tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni 

tecniche d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano 

accettati dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di 

ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni 

previste dal capitolato Prestazionale posto a base di gara sulla base 

degli indirizzi espressi dal Direttore dell’Esecuzione.  

 

 N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede 

d’offerta devono intendersi comprese e remunerate nell’ambito del prezzo 

offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla 

Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.  
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BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 

Nella <BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA> devono essere contenuti, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

 

a) dichiarazione d’offerta da rendersi preferibilmente sul modello 

predisposto dalla stazione appaltante sottoscritta dal legale 

rappresentante o da un suo procuratore contenente l’indicazione del 

prezzo offerto per la fornitura in questione, esclusivamente in 

ribasso rispetto al prezzo di € 102.202,85  (iva esclusa) posto a 

basa di gara; 

b) N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) il 

concorrente deve indicare  i propri costi della manodopera e gli 

oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione 

delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura 

intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 

2, lettera a) di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a 

pena di esclusione dalla procedura di gara. 

 

N.B1. Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da 

aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, i 

suddetti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti 

che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno 

parte dell’aggregazione di imprese. 
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2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

2.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  

2.1.1 La seduta pubblica si terrà presso la sede, il giorno e l’ora 

indicati all’art. 17 dell’Avviso Pubblico e vi potranno partecipare i 

legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

 

2.1.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima 

sede sopra indicata nel giorno e nell’ora che sarà comunicato ai 

concorrenti a mezzo  PEC almeno 1 (uno) giorno prima della data 

fissata. 

 

2.1.3 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno 

fissato nell’Avviso Pubblico per l’apertura delle offerte, in seduta 

pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella <BUSTA A - 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA>, procede:  

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della 

documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i 

concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle 

offerte ed in caso negativo ad escluderle    dalla procedura di 

gara; 

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in 

base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei 

documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione 

di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali 

concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata 

ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 

confermato il possesso dei requisiti generali e del requisito di 

qualificazione per eseguire i lavori sulla base della 

documentazione a comprova dei requisiti stessi acquisita 

attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di 

cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016. 

  

2.1.4 In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice 
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procederà poi alla valutazione della documentazione costituente 

l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione 

dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all’art. 

16 dell’Avviso Pubblico. 

 

2.2. Apertura della <BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA> e valutazione delle 

offerte  

2.2.1 Nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati, a mezzo 

PEC con almeno 1 (uno) giorno di preavviso agli operatori economici 

candidati, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi 

attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e 

procederà alla apertura della <Busta C> contenenti l’offerta economica 

dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse e determinando l’offerta 

economicamente più vantaggiosa mediante l’applicazione dei criteri, sub 

criteri e delle modalità di valutazione così  come stabilite e  

dettagliate all’art. 16 dell’Avviso Pubblico. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il 

maggior punteggio complessivo determinato ai sensi del all’art. 16 

dell’Avviso Pubblico.  

2.2.2 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato 

all’espletamento della gara redigerà la graduatoria provvisoria.  

2.2.3. Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione 

Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del 

contratto, esclusivamente sull’aggiudicatario. La stessa può comunque 

estendere le verifiche agli altri partecipanti. 

Si precisa che per la dimostrazione dei requisiti speciali di 

partecipazione della lettera d’invito sarà dimostrata sulla base di 

quanto disposto dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016. 

2.2.4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al 

positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia. 

2.2.5 Ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 non si 

applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo.  

 

3. Offerte anormalmente basse. 

3.1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi 

relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi 

pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 
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50/2016, il RUP, eventualmente con l’ausilio della Commissione 

Giudicatrice, procede alla valutazione di congruità delle offerte così 

come previsto dall’art. 97 sopra richiamato. 

 

4. Ulteriori disposizioni 

a) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una 

sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente 

così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere 

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine 

decorrente dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta.  

4. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le 

disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

6. L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

7. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta 

devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 
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Allegato A 
 

Allegato A   
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  

(da presentare in bollo) 
 

Dichiarazione cumulativa dell’impresa 
 - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione  

  
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di 

imprese,  una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante 

 

Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per 
l’ammissione alla gara d’appalto 

Stazione appaltante:  
Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva LAB 
(Lavoro ed Apprendimento Basilicata), in sintesi AGENZIA REGIONALE LAB 
Descrizione dell’ appalto:   
PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (IVC) –  PROGETTO (FATTIBILITA’ TECNICA 
ED ECONOMICA)  - REALIZZAZIONE.  
CIG MASTER: ______________. 

 

il 
sottoscritto 

 

in 
qualità 
di   

(titolare, legale 
rappresentante, procuratore, 
altro) 

 

dell’impresa  

Sede (comune 
italiano 
 o stato 
estero)   

 Cap:  Provin
cia   

 

 

indirizzo  Codice 
fiscale: 

 

 

http://www.agenziaregionalelab.it/
mailto:protocollo@lab.regione.basilicata.it
mailto:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it


  

Via dell’Edilizia n. 15| 85100 Potenza | Italia 

Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 

Sito web: www.agenziaregionalelab.it 

Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  

Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  

Codice Fiscale 96085450763 

  
 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME:  

 

 - operatore economico singolo; 

 
- mandatario, 
capogruppo di } 

raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di cui all’art. 48, del decreto 
legislativo n. 50 del 20016;  - mandante in 

 - organo 
comune/mandatario di 

} rete di imprese (in contratto di rete);  
 - impresa in 
rete/mandante in 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

di aver preso esatta e piena conoscenza della documentazione di gara 
costituita da:  

Elaborato n. 01 - Relazione tecnica-illustrativa 

Elaborato n. 02 – Indicazioni e disposizioni per la stesura dei 
documenti inerenti il piano di sicurezza di cui all’art. 26 comma 3 
del d.lgs n. 81/2008 

Elaborato n. 03 – Calcolo degli Importi 

Elaborato n. 04 – Prospetto economico degli oneri 

Elaborato n. 05 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

Elaborato n. 06 - Contratto di Appalto (Schema). 

 

A) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di 
iscrizione: 

 numero di 
iscrizione:  
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attività:  codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

forma giuridica 
impresa: 

ditta individuale anno di 
iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica 
societaria: 

 anno di 
iscrizione:  

capitale sociale:  durata della 
società: 

 

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e 
altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, 
procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

   

   

(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci:  

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: 

a)  
- non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o 
superiore al 50 per cento; 
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b)  
- è presente il seguente socio, persona fisica, con 
partecipazione:  

   
 - totalitaria al 100 per cento, quale socio 
unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

  
Cognome e nome del socio (persona 

fisica) 
codice fiscale 

    

c)  
- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con 
partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona 
fisica) 

codice fiscale 

    

    

(in ogni caso) 

dichiara infine di:  

- essere  

- non essere  

una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 
dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 
2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 
2005;  

 

B) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 
1, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna 
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 per aver 
commesso i 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 
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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; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
C) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a 
proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. 

D) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che 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 sulla base di quanto dettagliato nella norma 
citata. 

E) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di 
esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
precisamente: 
a)  di non aver commesso 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; 

b)  di non trovarsi 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 
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dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c)  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali 
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità incluso l’aver 
cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione anticipata; 

d)  che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

e)  di non essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi 
dell’art. 67 del Codice, della presente procedura di appalto, 
ovvero di essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi 
dell’art. 67 del Codice, della presente procedura di appalto, ma di 
essere in grado, di provare che la predetta partecipazione non 
costituisce causa di alterazione della concorrenza; 

f)  di non essere 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; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.; 

i)   (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti 
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):  

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure 
da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000): 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili; 

 la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui 
alla Legge n. 68/1999 della situazione certificata dalla originaria 
attestazione dell’ufficio competente; 

l)   che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 
152/91, convertito con modificazioni dalla legge 203/91,  

ovvero  
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che pur essendo stato vittima dei predetti reati ha denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria. 

 
m)  di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero  
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto a sé in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente;  

ovvero  
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto a sé in situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 

F) (in caso di ammissione o ricorso per l’ammissione al concordato 
preventivo con continuità aziendale) 

 di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-
bis del Regio Decreto 16.03.1942, n° 267, e di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di 
contratti pubblici dal Tribunale di …………….. (inserire riferimenti 
autorizzazione n°, data, ecc…): per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale soggetto mandatario di un 
raggruppamento di operatori ed allega la documentazione prevista dal 
comma 4 del citato art. 186 bis; 

oppure 
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n° 
267, giusto decreto del Tribunale di …………….. (inserire riferimenti 
autorizzazione n°, data, ecc…):per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale soggetto mandatario di un 
raggruppamento di operatori ed allega la documentazione prevista dal 
comma 4 del citato art. 186 bis. 

G) che, ai sensi dell’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara:  
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 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di 
società o consorzi con meno di quattro soci; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di 
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso 
di società o consorzi con meno di quattro soci, di seguito elencati:  

 
          a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla 
data del   

     
     
     

non siano stati emessi sentenze o decreti di cui al comma 1 
dell’art. 80 del Codice; 
 
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla 

data del  
     
     

è stata pronunciata sentenza o decreto di cui al comma 1 e che vi è 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; 
 

H)  dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività 
lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di 
lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;  
oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività 
lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di 
lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi 
dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 
oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività 
lavorativa ad ex dipendenti pubblici,  dopo tre anni da quando gli 
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stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, 
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

I) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

J) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e 
in tutti gli atti progettuali predisposti dalla stazione appaltante; 
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali, 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 deve essere svolto il servizio; 
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di 
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullo svolgimento del servizio 
e di averlo giudicato realizzabile, ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
di avere esaminato tutte le condizioni del servizio, di ritenerle 
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante lo svolgimento del servizio, rinunciando fin d’ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

L) che la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, 
specificazioni che potrebbe eventualmente necessitare la Stazione 
appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui 
all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016; è la seguente: 
PEC: ………………………………………...………………….; 

M)(nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 
2, lettera b) del D.Lgs. 
n. 50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare 
denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 

 
N. Denominazione Sede legale 

   

   

   

   

 

N)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla 
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Legge n. 383/2001; 
oppure  
 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla 

Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
O)  ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 

7 del D.lgs. n. 50/2016 sull’importo della 
     garanzia provvisoria prevista all’art. 15.1 dell’avviso pubblico 

bando di gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, (l’importo 
della garanzia è ridotta del 50%); 

 possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, (l’importo della garanzia è ridotto del 30%) 

 possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNIENISO14001 (l’importo della garanzia è ridotto del 20%); 

 sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNIENISO14064-1 (l’importo della garanzia è ridotto del 15%); 

oppure  
 sviluppo di un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 

sensi della norma UNIISO/TS14067 (l’importo della garanzia è ridotto 
del 15%); 

P) che i requisiti per l’esecuzione dei servizi sono così posseduti: 
 

 
Capacità economico-finanziaria 

 
- i seguenti fatturati globali d’impresa realizzati nel corso degli 

ultimi tre esercizi 2015-2016-2017, non inferiore al doppio del valore 

complessivo del presente appalto posto a base di gara:  

Anno Fatturato d’impresa complessivo 
annuo   

2015  
2016  
2017  

 
 

- i seguenti fatturati relativi ai servizi analoghi a quello oggetto 

http://www.agenziaregionalelab.it/
mailto:protocollo@lab.regione.basilicata.it
mailto:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it


  

Via dell’Edilizia n. 15| 85100 Potenza | Italia 

Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 

Sito web: www.agenziaregionalelab.it 

Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  

Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  

Codice Fiscale 96085450763 

  
 

 

di gara, realizzato negli esercizi 2015-2016-2017, che deve essere 

complessivamente pari all’importo posto a base di gara:  

Anno Fatturato specifico d’impresa annuo   
2015  
2016  
2017  

 

- Non avere sopportato perdite negli ultimi tre esercizi finanziari 

o che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro 

conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e 

passività; 

- Di avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza la 
Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili 
ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, 
ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione 
del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della 
Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne 
facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso 
pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate 
all’articolo 10.2.2 del disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi 
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza 
espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali 
dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole 
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 
dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta 
da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 2017. 
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Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, 
il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
Luogo, data, ________________ 
 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 
 

____________________________________________ 
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Allegato B 
 

Allegato B 
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE/ATTESTAZIONE AVVALIMENTO  

(art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e succ.) 

 
Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni 

di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia 
(art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e succ.) 

 

Stazione appaltante:  
Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva LAB 
(Lavoro ed Apprendimento Basilicata), in sintesi AGENZIA REGIONALE LAB 
Descrizione dell’ appalto:   
PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (IVC) –  PROGETTO (FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA)  - REALIZZAZIONE.  
CIG MASTER: ______________. 

 

il 
sottoscritto 

 

in 
qualità 
di   

(titolare, legale 
rappresentante, procuratore, 
altro) (1) 

 

dell’impresa  

sede (comune 
italiano 
 o stato 
estero)   

 Cap:  Provin
cia   

 

 

indirizzo  Codice 
fiscale: 

 

 

DICHIARA 

 di NON possedere i seguenti requisiti di ordine speciale: 
______________________________________ 

 
CONSEGUENTEMENTE DICHIARA: 
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 di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, per detti 
requisiti, dei corrispondenti di ordine speciale posseduti e messi a 
disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria: 
______________________________________  

 

con sede 
in: 

 Partita 
IVA: 

 

  
il cui legale rappresentante è _____________________________________ 
- e che, se i requisiti dei quali si avvale riguardano, ai sensi 
dell´art. 89 comma 1 D. Lgs. 50/2016 i criteri relativi all’indicazione 
dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, 
lettera f) o le esperienze professionali pertinenti, i soggetti della 
cui capacità l´impresa concorrente si avvale eseguiranno direttamente le 
prestazioni per cui tali capacità sono richieste. 

e/o 
 

( da dichiarare solo qualora il concorrente possiede almeno una parte 
dei requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare di gara) 
 

  di possedere parzialmente in proprio i seguenti requisiti di ordine 
speciale, per i quali non si è attivata la procedura di avvalimento2: 
________________________________________________ 
 

CONSEGUENTEMENTE DICHIARA 
 

  di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per la parte 
rimanente di detti requisiti, dei corrispondenti requisiti di ordine 
speciale posseduti dalla/e seguente/i impresa/e3 

con sede in: ___________________________        Partita 
IVA:  
 
il cui legale rappresentante è _____________________________________ 
per il requisito o parte del seguente requisito: _______________________ 
 
- e che, se i requisiti dei quali si avvale riguardano, ai sensi 
dell´art. 89 comma 1 D. Lgs. 50/2016 i criteri relativi all’indicazione 
dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, 
lettera f), le esperienze professionali pertinenti, i soggetti della cui 
capacità l´impresa concorrente si avvale eseguiranno direttamente le 
prestazioni per cui tali capacità sono richieste 
 
E a tale scopo:    - allega in ________________(4) il contratto in 
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virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
 
                                   - dichiara, ai sensi dell’articolo 

47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 
ditta/impresa  ausiliaria appartiene al medesimo gruppo 
di questa ditta /impresa concorrente in forza del 
seguente legame giuridico ed economico esistente:  
____________________________ 

 
(1)    Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
(2)   Elencare quale dei requisiti di ordine speciale prescritti dalla 
stessa documentazione di gara che il concorrente ausiliato possiede in 
proprio e la misura 
     percentuale di detti requisiti per i quali non intende avvalersi. 
(3)   Denominazione, sede legale ed indicazioni generali dell’/e impresa/e 
ausiliaria/e e requisiti, per i quali intende avvalersi. 
(4 ) Completare con le parole “originale” oppure “copia autentica”. In 
alternativa alla copia del contratto, occorre allegare dichiarazione 
sostitutiva di atto di   notorietà, con la quale si attesti che tale 
contratto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone 
i contenuti. 
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EVENTUALE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA AI SENSI DELLA LEGGE FALLIMENTARE 
 

(In caso di RTI, consorzio, GEIE, o rete di impresa, la mandataria non 
può, pena l'esclusione, versare in stato di concordato preventivo con 
continuità aziendale, né avere proposto ricorso per l’ammissione al 
concordato preventivo con continuità aziendale) 

 
 

DICHIARA 
 

 che l’impresa dichiarante ha proposto ricorso per l’ammissione al 
concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’art. 
186-bis L.F. (anche nel caso di presentazione di ricorso “in 
bianco”) ed  ha ottenuto l’autorizzazione alla partecipazione a 
procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del 
Tribunale di ….. in ……… data con provvedimento n. …….. e allega 
copia del provvedimento di autorizzazione; 

 
ovvero 

 
 che l’impresa dichiarante è stata ammessa al concordato preventivo 

con continuità aziendale, di cui all’art. 
186-bis del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267, dichiarato con decreto 

n. …..  del Tribunale di …. , emesso in 
Data ……..,e sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110, comma 3, D.Lgs. 
n. 50/2016 e allega copia del provvedimento del Tribunale. 

 
  (nel caso in cui ANAC abbia subordinato la partecipazione alla 

necessità di avvalersi dei requisiti di altro 
operatore economico) di avvalersi ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 186-bis comma 4, lettera b), L.F. della 
seguente impresa: 
Impresa: ______________ C.F. __________________ P.IVA 
_______________ con sede legale nel Comune di _________CAP ________  
prov. ( ) Stato via/piazza 
il cui legale rappresentante è 

_____________________________________________ 
 

E ALLEGA 
 

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di 
cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), 
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   che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

 
 qualora prescritto da ANAC, sentito il giudice delegato, ai sensi 

dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. n.50/2016, la dichiarazione di altro 
operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 
capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente 
e della stazione appaltante/ente committente a mettere a 
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie 
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel 
caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più 
in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (Allegato C 
debitamente compilato dall’impresa ausiliaria); 

 
- allega altro 

(specificare)___________________________________________. 
 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale 
aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro 
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero 
____________ pagine, è sottoscritta in 

 
Luogo, Data, _____________ 

In fede 
FIRMA e TIMBRO  
del legale rappresentante 
 
 

 
 

 
Per raggruppamenti e consorzi costituendi, la presente è sottoscritta 

da: 
 

1. COMPONENTE ______________________    FIRMA e TIMBRO 
del legale 

rappresentante 
 
Luogo, data _________________  
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 ______________________________________ 
 
 
 
 
2. COMPONENTE ______________________    FIRMA e TIMBRO 

del legale 
rappresentante 

 
Luogo, data ____________________ 
 ______________________________________ 
 
 
 
3. COMPONENTE ______________________    FIRMA e TIMBRO 

del legale 
rappresentante 

 
Luogo, data _____________________ 
 ______________________________________ 
 
 
 
4. COMPONENTE ______________________    FIRMA e TIMBRO 

del legale 
rappresentante 

 
Luogo, data _________________________
 ______________________________________ 
 
 
 
5. COMPONENTE ______________________    FIRMA e TIMBRO 

del legale 
rappresentante 

 
Luogo data _________________________
 ______________________________________ 
 
 
Alla stessa, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere 
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sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in 
tal caso, va allegata la relativa procura. Ogni pagina deve essere 
timbrata e firmata per esteso e in maniera leggibile dal sottoscrittore. 
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Allegato B.1 
 

Allegato B.1 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI MISURE DI PREVENZIONE E CONDANNE PENALI PER 

SOGGETTI IN CARICA 
(solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si 

sia assunto la responsabilità di 
dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli 

altri soggetti in carica 
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000) 

 
Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni 

di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia 
(art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e succ.) 

 

Stazione appaltante:  
Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva LAB 
(Lavoro ed Apprendimento Basilicata), in sintesi AGENZIA REGIONALE LAB 
Descrizione dell’ appalto:   
PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (IVC) –  PROGETTO (FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA)  - REALIZZAZIONE.  
CIG MASTER: ______________. 

 

 
I__ sottoscritt__ 
 

Cognome e nome nato a in data 
carica 

ricoperta 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

della ditta / 
impresa / studio:  

 

qualificata come:   - offerente;  - ausiliaria  - consorziata 

  - cooptata  - 
progettista; 

  

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 
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DICHIARA / DICHIARANO 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’articolo 80, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 

2) di non essere stato/i vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi   dell’art. 7 del DL 
152/91, convertito con modificazioni dalla legge 203/91,  

ovvero  
che pur essendo stato vittima dei predetti reati ha denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la 
Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del 
citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi 
di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione 
alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari 
e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In 
ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela 
dei dati riportate all’articolo 10.2.2 del disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi 
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza 
espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali 
dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole 
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 
dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta 
da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 2017. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, 
il/i sottoscritto/i allega/no fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità.  

Luogo, data _______________________ 

 
(firma del/i 
dichiarante/i) 

1)  
 

 2)  
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 3)  
 

 4)  
 

 5)  
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Allegato C 
 

Allegato C 
DICHIARAZIONE CUMULATIVA - ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE – AVVALIMENTO 

(solo per ditta/impresa ausiliaria ) 

 
Autocertificazioni e dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 

(art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ.) 
Stazione appaltante:  
Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva LAB 
(Lavoro ed Apprendimento Basilicata), in sintesi AGENZIA REGIONALE LAB 
Descrizione dell’ appalto:   
PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (IVC) –  PROGETTO (FATTIBILITA’ TECNICA 
ED ECONOMICA)  - REALIZZAZIONE.  
CIG MASTER: ______________. 
 

il 
sottoscritt
o 

 

in 
qualità 
di   

(titolare, legale 
rappresentante, procuratore, 
altro) (1) 

 

dell’impres
a 

 

sede (comune 
italiano 
 o stato 
estero)   

 Cap:  Provin
cia   

 

 

indirizzo  Codice 
fiscale: 

 

AUSILIARIA 

dell’impres
a 

 Codice 
fiscale: 
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 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di                          } raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario; 

 - mandante in 

 - organo comune/mandatario di               } rete di imprese (in 
contratto di rete); 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di 
iscrizione: 

 numero di 
iscrizione:  

attivit
à: 

 codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

forma giuridica 
impresa: 

ditta individuale anno di 
iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica 
societaria: 

 anno di 
iscrizione:  

capitale sociale:  durata della 
società: 

 

Soci(2), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e 
altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, 
procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  
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(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (3)  

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:(4)  

a)  
- non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o 
superiore al 50 per cento; 

b)  
- è presente il seguente socio, persona fisica, con 
partecipazione(5)  

   
 - totalitaria al 100 per cento, quale socio 
unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

  
Cognome e nome del socio (persona 

fisica) 
codice fiscale 

    

c)  
- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con 
partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona 
fisica) 

codice fiscale 

    

    

(in ogni caso) 

dichiara infine di: (6) 

- essere  

- non essere  

Una piccola, media, grande impresa,   

 

2) ai sensi ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016, dichiara 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
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a) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito 
alcuna 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 
per aver commesso i seguenti reati: 

 
·   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; 

·   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; 

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

·   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; 

·   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; 

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

·   ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a 
proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
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c) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che 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 sulla base di quanto dettagliato nella norma 
citata; 

d) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di 
esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
precisamente: 

· di non aver commesso 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; 

· di non trovarsi 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 del D.Lgs. n. 50/2016; 

· di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali 
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità incluso l’aver 
cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo 
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere 
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 

· che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.  50/2016 non diversamente 
risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara; 

· che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 
d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara; 

· di non essere 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 
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interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

 di non essere 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; 

·  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.; 

·   (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti 
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

     di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

     (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure 
da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

           di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili; 
           la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 

cui alla Legge n. 68/1999 della situazione        certificata dalla 
originaria attestazione dell’ufficio competente; 

·   di non essere 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, 
o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689); 

·  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

e) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale) 

     di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n° 
267, giusto decreto del Tribunale di …………………... (inserire 
riferimenti autorizzazione n°, data, ecc…) e di partecipare alla 
presente procedura di gara su autorizzazione del giudice delegato 
…………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 
50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 
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del citato art. 186 bis; 
     che l’impresa dichiarante ha proposto ricorso per l’ammissione 

al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’art. 
186-bis L.F. (anche nel caso di presentazione di ricorso “in 
bianco”) ed ha ottenuto l’autorizzazione alla partecipazione a 
procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del 
Tribunale di…… in data ….. con provvedimento n…… e allega copia del 
provvedimento di autorizzazione; 

f) (in caso di fallimento) 
    di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale 

di …………………... (inserire riferimenti del fallimento n° …, data…. , 
ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su 
autorizzazione del giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai 
sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; 

g) che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando; 
oppure 

     che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando; in 
tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed 
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati di cui 
all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 
50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penale sanzionata degli stessi soggetti: 

 
h) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività 

lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto 
di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i 
quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;(N.B.) 

Nominativi, 
qualifica, 
luogo e 

data di nascita 
e residenza 

 

Eventuali condanne 
comminate 

comprese le condanne 
per le quali abbia 

beneficiato 
della non menzione 

Dichiarazione di 
completa ed 

effettiva dissociazione 
dalla 

condotta penale 
sanzionatoria 
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N.B. In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da 
parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le 
disposizioni  contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha 
conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica 
amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 
essi riferiti. 

oppure 
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività 
lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto 
di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i 
quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime 
ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 
s.m.i 

oppure 
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività 
lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre 

anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione e quindi nel 

rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i; 

 
i) che, ai sensi dell’articolo 80 del dlgs 50/2016: 
a) non partecipa individualmente in proprio, né in raggruppamento 

temporaneo o consorzio diverso da quello di cui essa faccia parte in 
quanto concorrente oltre che ausiliaria; (7) 

b) non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che 
partecipano separatamente alla gara; 

 
j) si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, il patto di 

integrità / protocollo di legalità, adottato o sottoscritto dalla 
Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del 
contratto; 

 
DICHIARA ai fini dell’avvalimento a favore del concorrente indicato in 

epigrafe: 
 
a. ai sensi dell’articolo 89 del dlgs 50/2016, di possedere i 

requisiti generali di cui all’articolo 80 del predetto decreto, come 
innanzi dichiarati ed i seguenti requisiti di ordine 
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speciale________________________ ; 
b. ai sensi dell’articolo 89 del dlgs 50/2016, di obbligarsi verso il 

concorrente indicato ivi indicato e verso la stazione appaltante, a 
mettere a disposizione del concorrente medesimo, per tutta la durata 
dell'appalto, mediante avvalimento, i requisiti di cui alla 
precedente lettera a), nonché le seguenti risorse necessarie di cui 
è carente lo stesso concorrente, rendendosi inoltre responsabile in 
solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, 
in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 
______________________ 
_______________________________________________________; 

comunque meglio specificate e dettagliate: (8) 
- nel contratto di avvalimento di cui alla norma citata; 
- nella dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo della norma 
citata; 

c. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma 
singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di 
ausiliario di altro soggetto concorrente e neppure si trova in una 
situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti 
alla gara; 

d. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel 
Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello Schema di Contratto e 
negli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, 
prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di 
gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo 
Contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione a favore 
dell’Impresa ausiliata, ad osservarli in ogni loro parte; 

e. di aver preso piena conoscenza del Capitolato d’Oneri e/o del fatto 
che i servizi offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in 
esso indicati; 

f. di accettare, in caso di aggiudicazione in favore dell’impresa 
ausiliata, le eventuali variazioni della consistenza e della 
dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante; 

g. che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere 
presso l’Impresa sarà eseguita presso sedi o dipendenze in 
territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione 
di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle 
persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino 
adeguate misure di sicurezza dei dati stessi; 

h. che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività 
contrattuali ha padronanza della lingua italiana; 

i. alla gara non hanno chiesto di partecipare singolarmente o in 
raggruppamento, soggetti nei confronti dei quali sussistono rapporti 
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di controllo o collegamento (ex art. 2359 c.c.); 
j. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il 

diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

k. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, comporterà la propria 
esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se 
risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima e la facoltà 
per la stazione appaltante di escutere la garanzia presentata a 
corredo dell’offerta; 

l. di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 

 
(solo se questa impresa ausiliaria interviene a favore di un 

concorrente ammesso al concordato preventivo in 
continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e 

settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, 
aggiungere la seguente ulteriore dichiarazione) 

 
- DICHIARA INOLTRE, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e 
settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, di impegnarsi a 
subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca 
nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia 
per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all'appalto; 

DICHIARA 
 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la 
Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati 

di cui alla presente dichiarazione (compresi i dati sensibili ai sensi 
degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme 
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del 
consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della 
Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne 
facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso 
pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate 
nel disciplinare di gara. 
 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi 
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dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza 
espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora 
tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, 
nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso 
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in 
data ________ 201_. 
 
 
(firma del legale rappresentante della ditta/impresa ausiliaria) (9) 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
N.B. (IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 PER LE 

FATTISPECIE DI SOGGETTI IVI INDICATI DIVERSI DAL LEGALE RAPP.TE, LE 
STESSE POSSONO ESSERE FORNITE ANCHE PER GLI STESSI LADDOVE IL 
SOGGETTO NE ABBIA DIRETTA CONOSCENZA. IN CASO CONTRARIO, DOVRA’ 
ESSERE PRODOTTA DICHIARAZIONE AUTONOMA COME DI SEGUITO INDICATO 

 
 

DICHIARAZIONE RESA DAGLI ULTERIORI SOGGETTI 
PREVISTI DALL’ARTICOLO 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 

I sottoscritti: 
Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 
    
    
    
    
    
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
lavori pubblici, 

DICHIARANO 
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di non avere subito alcuna 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 per aver commesso i 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; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
Luogo, data ____________________ 
 

DICHIARANTI 
 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA 
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità dei 

sottoscrittori, in corso di validità. 
 
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le 

società in accomandita semplice. 
3 Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna. 
4 Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una 

delle tre fattispecie che seguono 
5 Barrare una sola delle due sub-opzioni. 
6 Barrare una sola delle due opzioni. 
7 Qualora l’impresa ausiliaria sia tale senza partecipare alla gara in 

raggruppamento o consorzio, sopprimere le parole 
«diverso da quello di cui essa faccia parte in quanto concorrente 

oltre che ausiliaria ». 
8 Scegliere una delle opzioni barando la casella di pertinenza. 
9 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 
n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
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Allegato D 
 

Allegato D 
DICHIARAZIONE CUMULATIVA - ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE – QUALIFICAZIONE 

(SOLO CONSORZIATO indicato come esecutore dal CONSORZIO ) 

 
Autocertificazioni e dichiarazioni dell’impresa consorziata 

per conto della quale il consorzio concorre 

 

Stazione appaltante:  
Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva LAB 
(Lavoro ed Apprendimento Basilicata), in sintesi AGENZIA REGIONALE LAB 
Descrizione dell’ appalto:   
PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (IVC) –  PROGETTO (FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA)  - REALIZZAZIONE.  
CIG MASTER: ______________. 

 

Il sottoscritto  

in 
qualità 
di   

(titolare, legale 
rappresentante, procuratore, 
altro)  

 

dell’impresa  

sede (comune 
italiano 
 o stato 
estero)   

 Cap:  Provin
cia   

 

 

indirizzo  Codice 
fiscale: 

 

CONSORZIATA INDICATA DAL   

 - consorzio tra società cooperative, 

 - consorzio tra imprese artigiane, 

 - consorzio stabile, 

denominato:   
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con sede 
in: 

 Codice 
fiscale: 

 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

a) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di 
iscrizione: 

 numero di 
iscrizione:  

attivit
à: 

 codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

forma giuridica 
impresa: 

ditta individuale anno di 
iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica 
societaria: 

 anno di 
iscrizione:  

capitale sociale:  durata della 
società: 

 

soci , rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e 
altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, 
procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  
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(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci:  

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:  

a)  
- non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o 
superiore al 50 per cento; 

b)  
- è presente il seguente socio, persona fisica, con 
partecipazione:  

   
 - totalitaria al 100 per cento, quale socio 
unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

  
Cognome e nome del socio (persona 

fisica) 
codice fiscale 

    

c)  
- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con 
partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona 
fisica) 

codice fiscale 

    

    

(in ogni caso) 

dichiara infine di:  

- essere  

- non essere  

una micro, piccola o media impresa,  come definita dall’articolo 2 
dell’allegato alla Raccomandazione della  Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e 
all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 
12 ottobre 2005;  

2) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii., attesta: 
2.1- l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del Codice di 
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cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 
67 del D. Lgs.  N. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto; 

2.2- ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto 

2.3- di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli 
obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

2.4- di non aver commesso, ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del 
Codice, 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. 

2.5- Di non trovarsi, in qualità di operatore economico, nelle 
condizioni di cui all’art. 80 comma 5 del Codice ed in particolare: 
a. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del Codice; 

b. Di non trovarsi in stato di fallimento di liquidazione coatta, o 
di concordato preventivo, o di non avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali; 
d. Che la propria partecipazione alla gara non determina una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 
2 del Codice; 

e. Di non essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi 
dell’art. 67 del Codice, della presente procedura di appalto, 
ovvero di essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi 
dell’art. 67 del Codice, della presente procedura di appalto, ma 
di essere in grado, di provare che la predetta partecipazione 
non costituisce causa di alterazione della concorrenza. 

f. Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

g. Di non essere attualmente iscritto nel casellario informatico 
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazioni ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 
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h. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all’art. 17 della legge 55/90 ovvero di aver violato il predetto 
divieto ma la violazione è stata rimossa ed è decorso più di un 
anno dall’accertamento definitivo della stessa; 

i. che ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68, 
ovvero: che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi 
derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68, 

j.  che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 
del DL 152/91, convertito con modificazioni dalla legge 203/91,  
ovvero  

che pur essendo stato vittima dei predetti reati ha denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria. 
 

k.  di non essere in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima 
procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
ovvero  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto a sé in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli 
stessi, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
ovvero  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto a sé in 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 

 
3)che, ai sensi dell’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:  
 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di 
società o consorzi con meno di quattro soci; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di 
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso 
di società o consorzi con meno di quattro soci, di seguito elencati:  
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b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla 

data del   
     
     
     

non siano stati emessi sentenze o decreti di cui al comma 1 
dell’art. 80 del Codice; 
 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla 

data del  
     
     

è stata pronunciata sentenza o decreto di cui al comma 1 e che vi è 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata 

 
4) che, ai sensi degli articoli 48, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: 
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di 
cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la 
Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili 
ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, 
ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione 
del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della 
Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne 
facciano legittima e motivata richiesta.In ogni caso ha preso pienamente 
atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate all’articolo 
10.2.2 del disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi 
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza 
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espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali 
dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole 
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 
dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta 
da numero ____ pagine, è sottoscritta in data _________ 2016. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il 
sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento 
in corso di validità.  

Luogo, data ____________________ 

  

(firma del legale rappresentante del consorziato) 

 

 

_____________________________________________________________ 
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Mod. OFFERTA ECONOMICA 
 

   Modello OFFERTA ECONOMICA        
 

Timbro o intestazione del 
concorrente 

Spett. _________________________  
_________________________ 
_________________________ 

Marca 
da 
bollo 
da  
Euro 
16,00 

 
Oggetto: 

Offerta per la gara mediante procedura aperta del giorno _______ 2018. 
  

Stazione appaltante:  
Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva LAB 
(Lavoro ed Apprendimento Basilicata), in sintesi AGENZIA REGIONALE LAB 
Descrizione dell’ appalto:   
PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (IVC) –  PROGETTO (FATTIBILITA’ TECNICA 
ED ECONOMICA)  - REALIZZAZIONE.  
CIG MASTER: ______________. 

 

OFFERTA  ECONOMICA nell’ambito dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 

 
 

il sottoscritto  

in 
qualità 
di   

(titolare, legale 
rappresentante, procuratore, 
altro)  

 

dell’operatore economico 
offerente: 

 

codice fiscale:  che partecipa alla gara 

 
in forma 
singola; 

 quale capogruppo mandatario del __________________ di 
operatori economici:  
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  già costituito con 
scrittura privata 
autenticata, come da 
documentazione / 
dichiarazione allegata 
alla domanda;  

 da costituirsi, come da atto 
di impegno irrevocabile ai 
sensi dell’art. 48, del 
decreto legislativo n. 50 del 
2016, allegato agli atti / 
riportato nel seguito;  
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO: 

 

Un ribasso percentuale del ________ %(i)(_____________________________________ 

per cento) (ii) sull’importo del servizio posto a base di gara nella misura di 

€ ______________ oltre oneri della sicurezza ed Iva come per legge. 

 

Si precisa il prezzo al netto del ribasso offerto di 

€__________________________ (in lettere__________________________). 

 

Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS) di cui all’art. 23, 

comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, all’art. 26, comma 5, del 

decreto legislativo n. 81 del 2008 e al punto 4.2.4 dell’allegato XV allo 

stesso decreto, ai quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo 

predeterminato dalla Stazione appaltante in € 0,00. 

 

a) Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 

s.m.i.e dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i 

costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche 

del servizio in oggetto ed ammontano ad € _________ ( euro 

______________________________________); 

b) L’offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, 

valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione 

collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e 

le organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste 

dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 

adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro.  

 

Il costo del personale è stato quantificato nella percentuale del 

___________% (dicasi ____________________) rispetto all’importo netto del 

ribasso offerto depurato dagli oneri di sicurezza. 
 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2018. 
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firma dell’offerente: 

 

 
 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori 
economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con la presente 
 

 DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’operatore economico come sopra individuato nella 
presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli 
operatore/i economico/i mandante/i.  

 SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il 
sottoscritto 

 
in qualità 
di   

 

 

dell’operatore 
economico: 

 
cod. 

fiscale: 
 

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la 
dichiarazione di offerta: 

 

 

il 
sottoscritto 

 
in qualità 
di   

 

 

dell’operatore 
economico: 

 
cod. 

fiscale: 
 

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  
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Sottoscrive l’atto di impegno e la 
dichiarazione di offerta: 

 

 

il sottoscritto  
in qualità 
di   

 

 

dell’operatore 
economico: 

 
cod. 

fiscale: 
 

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la 
dichiarazione di offerta: 

 

 

il sottoscritto  
in qualità 
di   

 

 

dell’operatore 
economico: 

 
cod. 

fiscale: 
 

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la 
dichiarazione di offerta: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                 
i In cifre. 
ii In lettere. 
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