
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prot. n. 284/U Reggio Emilia, li 17/06/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 30  
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OGGETTO: Presa d’atto del progetto di ampliamento ed adeguamento della Pista di avviamento 

al ciclismo “G. Cimurri” di Via Marro ed indizione di procedura di gara. 
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OGGETTO: Presa d’atto del progetto di ampliamento ed adeguamento della Pista di avviamento 
al ciclismo “G. Cimurri” di Via Marro ed indizione di procedura di gara. 

 

 
 

IL DIRETTORE 

 
Premesso: 

 

� che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, 
legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport” del 
Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore 
originario;  

 
� che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è 

stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 
723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione 
n. 109.168 del 24/02/2012; 
 

� che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo 
d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo 
Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni 
impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di 
G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012; 

 
� che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e 

delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di 
attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da 
intendersi qui convenzionalmente richiamata”. In ambito contrattuale, cui quella delle 
concessioni deve essere ricondotta, l'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ha attribuito 
all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni di gara, ma 
tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei contratti, 
compresa la fase l'approvazione di questi ultimi. A tal fine detta separazione di competenze 
è stata richiamata nello Statuto precisamente con l’intendimento di evitare specie nella 
materia delle concessioni di impianti il rischio di conflitto di interessi che potrebbero sorgere 
tra soggetti gestionali e rappresentanti di società sportive presenti all’interno dell’organo 
deliberativo; 

 
� che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico 
Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta 
del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 
� che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della 

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. 
Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con 
contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010; 
 

 
 

 



Considerato: 

 
� che a seguito dell’avanzo gestionale evidenziato in sede di approvazione del Bilancio 

consuntivo 2013, il Comitato di Indirizzo e Controllo della Fondazione con propria 
deliberazione N. 4 del 10/04/2014 ha individuato una serie di interventi manutentivi da 
realizzarsi in via prioritaria ed entro i limiti di compatibilità economica entro l’anno 2014, tra 
cui l’asfaltatura e l’allargamento della pista di avviamento al ciclismo di Via Marro al fine di 
consentire sulla stessa anche le gare e gli allenamenti di handbike per tipologia di 
intervento e ammontare da definire in sede gestionale, subordinando tale intervento alla 
disponibilità del concessionario a collaborare con FILEF – Reggio Emilia per l’apertura e la 
conduzione di un impianto di cricket in area adiacente, con messa a disposizione degli 
spogliatoi, servizi igienici ed altre utilità a fronte del pagamento delle relative tariffe o del 
ristoro dei costi sostenuti ed all’apertura dell’impianto al pubblico e programmazione 
condivisa con la Fondazione; 

 
� che il Consiglio di Gestione della Fondazione con deliberazione N. 4 del 28/04/2014, ha 

approvato le linee di indirizzo fissate dal Comitato di Indirizzo e Controllo in merito al 
Programma delle manutenzioni previste per il 2014, tra le quali è previsto il succitato 
intervento presso la Pista di avviamento al ciclismo, autorizzando il Direttore ad indire la 
relativa gard’appalto per l’affidamento dei lavori; 
 
 

Richiamato l’atto di accordo tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport N. 186 
del 17/11/2011, approvato dal Comune di Reggio Emilia con deliberazione di G.C. N. 10397/171 
del 15/06/2011, con il quale si disciplinano le modalità di attivazione della procedura prevista 
dall’art. 8 del Protocollo di Intesa che regolamenta i rapporti tra Comune e Fondazione, come  
modificato ed integrato con deliberazione di G.C. N. 20862/218 del 6/11/2012, relativo ad un 
contratto di “service” per l’attivazione della procedura relativa alla, possibilità di avvalersi dei 
Servizi tecnici ed ingegneristici del Comune nonché di supporto amministrativo, dietro adeguato 
rimborso spese; 
 
 
Considerato altresì: 

 
� che l’A.S.D. Cooperatori, concessionario dell’impianto in oggetto, aveva provveduto ad 

elaborare apposito progetto inerente i lavori di cui trattasi ai fini dell’ottenimento di 
contributi statali; 
 

� che tale progetto è stato acquisito gratuitamente dalla Fondazione, trasferito al Servizio 
Servizi di Manutenzione del Comune di Reggio Emilia e ritenuto idoneo come base per il 
Capitolato tecnico di gara; 

 
Visto l’atto n. 20756 di P.G. in data 17/06/2014 del Comune di Reggio Emilia con il quale il 
Dirigente del Servizio Servizi di Manutenzione procede alla rassegna alla Fondazione per lo Sport il 
Progetto esecutivo su unico livello relativo ai lavori di ampliamento ed adeguamento della pista di 
avviamento al ciclismo “G. Cimurri” di Via Marro di importo complessivo pari ad Euro 160.000,00 e 
composto dai seguenti elaborati: 
− Documento preliminare alla progettazione 
− Relazione illustrativa 
− Computo metrico estimativo e Quadro Economico 
− Elenco prezzi 
− Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa 
− Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica 
− Verbale di verifica del progetto 



− Attestato di validazione 
− Elaborato grafico – planimetria 
− Elaborato grafico – sezione tipo 
− Lettera tipo invito gara d’appalto; 
 
 
Atteso che la gara viene indetta ai sensi dell’art. 122, comma 7, D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i. 
(procedura negoziata); 
 
 
Ritenuto, su indicazione del Servizio Servizi di Manutenzione del Comune di invitare alla 
partecipazione le sotto elencate imprese specializzate aventi i requisiti per trattare con la pubblica 
amministrazione e presenti negli elenchi del Comune di Reggio Emilia: 
 
RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO LOCALITA’ 

Benassi s.r.l. Via Pico della Mirandola 6 Reggio Emilia 

Calcestruzzi Corradini Via XXV Aprile 70 Salvaterra – Casalgrande (RE) 

CSI – Costruzioni Stradali 
Idrauliche s.r.l. 

Via Monti Urali 36 Reggio Emilia 

   

Dall’Aglio Amos s.r.l. Via Govi 15 Cavriago (RE) 

Eurostrade s.r.l. Via Tiziano 2 Castellarano (RE) 

F.lli Aiello s.n.c. Via Rinaldi 103/F Reggio Emilia 

FRA Scavi s.n.c. Via Martiri della Bettola 4 Montecavolo – Quattro Castella 
(RE) 

Mesoraca Valerio s.r.l. Via Mazzacurati 5/E Reggio emilia 

PAL s.n.c. Via Radici in Monte Roteglia (RE) 

SALI – VER s.r.l. Via Terezin 19 Reggio Emilia 

SEI – Scoietà Italiana 
Infrastrutture s.r.l. 

Via Premuda 30 Reggio Emilia 

   

SITECO s.r.l. Via Grandi 1 Reggiolo (RE) 

Tazzioli e Magnani s.r.l. Via Ganapini 27 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Turchi Cesare s.r.l. Via Emilia Est 10  Rubiera (RE) 

Ravazzini s.r.l. Via Macina 13 Salvaterra – Casalgrande (RE) 

F.lli Iembo Via Don Minzoni 11 Gualtieri (RE) 

ACR di Reggiani Albertino 
S.p.a. 

Via Statale Nord 162 Mirandola (MO) 



Baraldini Quirino Via Minelli 14 Mirandola (MO) 

F.lli Baraldi Via Bosco 48 Staggia di S. Prospero (MO) 

Iembo Michele Via Europa 13 Noceto (PR) 

 
 
Ritenuto inoltre, effettuandosi l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, è possibile procedere fin da ora alla 
nomina della apposita Commissione Giudicatrice come previsto dall’art. 84, comma ……, del D. Lgs. 
N. 163/2006 s.m.i. che sarà così composta: 
- Dott. Domenico Savino, Direttore della Fondazione per lo Sport, in qualità di Presidente 
- Rag. Monica Rasori, dipendente della Fondazione per lo Sport, in qualità di membro 
- Geom. Luca Mastrangelo, dipendente del Comune di Reggio Emilia e Direttore dei Lavori, in 

qualità di membro 
- Dott.ssa Grazia Maggi, dipendente del Comune di Reggio Emilia, in qualità di segretaria 

verbalizzante; 
 
 
Sulla base di tutto ciò, 
 
 

DETERMINA  

 
 
1) di prendere atto del Progetto esecutivo su unico livello relativo ai lavori di ampliamento ed 

adeguamento della pista di avviamento al ciclismo “G. Cimurri” di Via Marro di importo 
complessivo pari ad Euro 160.000,00 nonché dei relativi elaborati rassegnati dal Servizio 
Servizi di Manutenzione del Comune di Reggio Emilia con proprio atto N. 20756 di P.G. del 
17/06/2014; 

 
2) di indire una procedura di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. N. 163/2006 

s.m.i. (procedura negoziata); 
 
3) di approvare la lettera d’invito, allegata al presente atto quale parte integranti e 

sostanziale, da inviare tramite telefax alle imprese di cui in premessa; 
 

4) di nominare apposita Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte così come 
individuata in premessa; 

 
5) di dare atto che la spesa conseguente a tale intervento trova copertura nel Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2014. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Domenico Savino 
 



 

 

 

 

 
 

Protocollo n.   Reggio Emilia, lì  
 

 

 Alle Ditte in indirizzo 

 

 

 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PISTA DI AVVIAMENTO AL 

CICLISMO “GIANNETTO CIMURRI” IN VIA MARRO N. 2 A REGGIO EMILIA. 
 (DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO N. 30 DEL 17/06/2014). 
 LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA – ART. 122, COMMA 7, D. LGS. 

N. 163/2006 S.M.I. 
 

 

Sommario: 

1. Oggetto, durata ed importo dell’appalto 

2. Condizione di partecipazione 

3. Sopralluogo, presa visione della documentazione di gara  

4. Modalità di presentazione della documentazione 

5. Subappalto 

6. Criterio di aggiudicazione 

7. Causa di esclusione delle offerte  

8. Protocollo “antimafia” – Protocollo contro il “lavoro nero” 

9. Procedura di aggiudicazione 

10. Finanziamento – Anticipazione del prezzo 

11. Tracciabilità dei flussi finanziari 

12. Cauzioni e garanzie richieste 

13. Trattamento dei dati personali 

 

Allegati: 

• Allegato A_ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a firma del legale 

rappresentante, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali 

• Allegato B_ dichiarazione di regolarità contributiva 
• Modello GAP_ Partecipanti 

 
Visto il D. Lgs. 163/2006 s.m.i. (definito nella presente lettera semplicemente “Codice”). 

Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i. (definito nella presente lettera semplicemente “Regolamento”). 

Visto il “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere 

e lavori pubblici”, siglato in data 23/10/2006, recepito con delibera di Giunta Comunale PG 4699/2007. 

Visto il “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore degli appalti e concessione di lavori pubblici”, recepito con delibera di G.C. 7742/2007 e delibera G.C. 

23050/2013. 

 

 



1 . OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei lavori per l’ampliamento e adeguamento della pista di 

avviamento al ciclismo “Giannetto Cimurri”. 

Il luogo di realizzazione dei lavori è presso la pista di avviamento al ciclismo in via Marro n° 2 a Reggio 

Emilia 

La durata prevista è di giorni  30 (trenta). 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro 142.202,70 (IVA esclusa) di cui euro 238,20 (IVA 

esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 36.855,15 (IVA esclusa) per costo del lavoro 

non soggetti a ribasso. 

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri della sicurezza sono i seguenti 

e vengono suddivisi in categorie a meri fini descrittivi: 

 

lavorazione categoria Importo (comprensiva di 

oneri della sicurezza) 

Oneri della 

sicurezza 

Prevalente o 

scorporabile 

Opere stradali OG3 141.146,70 238,20 SI 

Segnaletica 

stradale non 

luminosa 

OS10 1.056,00 0,00 NO 

 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., in possesso dei 

requisititi di ordine generale e tecnico-organizzativo, di cui all’art. 38 del Codice e dell’art. 90 del 

Regolamento. 

 

3. SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori, dovrà essere effettuato dal rappresentante 

legale o dal direttore tecnico, previo appuntamento da concordare con l’incaricato alla direzione lavori, o suo 

sostituto, che rilascerà al concorrente l’attestato di avvenuto sopralluogo, in tutte le giornate con esclusione 

di quella del sabato. 

Direttore dei lavori: Geom. Luca Mastrangelo  tel. N. 0522 456.465 – cell N. 348 80.80.592 

e-mail: luca.mastrangelo@municipio.re.it 

Geom. Antonella Bigi – tel. N. 0522 – 456.601 – cell. N. 335 12.89.655. 

La presa visione dei documenti di gara è possibile previo appuntamento presso gli uffici della Fondazione 

per lo Sport -  che rilascerà al concorrente l’attestato di presa visione, da allegare tra i documenti 

amministrativi di gara. 

Fondazione per lo Sport via F.lli Manfredi 12/D Reggio Emilia  tel. N. 0522 456.504 oppure 0522 58.50.56. 

e-mail: fondazione.sport@municipio.re.it 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

- devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnarsi 

contrattualmente); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia 

del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni; 

- le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante, con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice. 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a pena di 

esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, e deve pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale o consegnata a mano entro: 

le ore 12:00 del giorno 8 luglio 2014 
al seguente indirizzo: Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia – Via F.lli Manfredi 12/D - 42124 

Reggio Emilia. 



La consegna a mano del plico è possibile in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 13,15 

ed il pomeriggio dei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l’indirizzo 

sopra indicato. In tale caso, il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e 

ora di ricevimento del plico. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante 

un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico, tale da rendere chiuso il plico e le buste, 

attestando l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente. 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica 

certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto di gara. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recante l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A- Documentazione amministrativa”; 
“B-Offerta economica”. 
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, 

costituirà causa di esclusione. 

Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del Codice. 

BUSTA “A - Documentazione amministrativa dovrà contenere: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, a firma del legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali (Allegato 

A); 

- dichiarazione di regolarità contributiva (Allegato B); 

- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A; 

- capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica) sottoscritto per accettazione in ogni 

pagina dal legale rappresentante; 

- modello GAP “partecipante”; 

- copia fotostatica documento di riconoscimento del dichiarante; 

- dichiarazione delle lavorazioni che si intende subappaltare o affidare a cottimo; 

- attestato di presa visione dei documenti di gara; 

- attestato di avvenuto sopralluogo. 

BUSTA “B - Offerta economica” dovrà contenere la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o 
da un procuratore, con l’indicazione del prezzo globale dell’appalto - al netto degli oneri della sicurezza e 
del costo del personale non soggetti a ribasso di gara - ed il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e 
in lettere. L’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione 
o di altri elementi essenziali, costituirà causa tassativa di esclusione dalla procedura di gara. 

 
5. SUBAPPALTO 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

Il concorrente, se intende avvalersi del subappalto o del cottimo, deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o 

le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 

118 del Codice e dell’art. 170 del regolamento. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 122, comma 7, del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente 

sono subappaltabili o affidabili a cottimo, nella misura del 20% dell’importo della medesima categoria. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto delle spese relative agli oneri della sicurezza e al costo del 

personale, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a e comma 3-bis del Codice, pari pertanto complessivamente ad 

Euro 105.109,35. 
Il prezzo più basso è pertanto determinato, nel rispetto del comma 3 bis del medesimo articolo, al netto delle 

spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione 



collettiva nazionale di settore tra 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 

lavori. 

 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE  
 
Cause di esclusione delle offerte 

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento ovvero da altre 

disposizioni di legge vigenti; 

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 

elementi essenziali; 

- non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione, tale da fare ritenere, secondo 

le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 

Non si applicheranno alla presente gara le procedure di esclusione automatica delle offerte anomale di cui 

all’art. 86, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 

 
8. PROTOCOLLO ANTIMAFIA – PROTOCOLLO CONTRO IL LAVORO NERO 
 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente  in materia di lotta alla mafia e al controllo dei requisiti prescritti. In particolare, le 

clausole contenute nei Protocolli sopra richiamati saranno vincolanti nei confronti del contraente in base a 

quanto disposto dall’art. 1341, comma 1, del Codice Civile. 

 

L’appaltatore si obbliga a dare applicazione a  tutte disposizioni contenute nel Protocollo d’intesa sottoscritto 

presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006  con le Associazioni imprenditoriali del 

settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti all’assistenza, previdenza, controlli e 

infortunistica (e recepito con Delibera di Giunta Comunale P.G. n°. 4699/2007),  per contrastare il lavoro nero 

e l’evasione contributiva nell’esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell’Amministrazione Comunale.   
 

Tra gli adempimenti previsti nel Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentavi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori 

pubblici” si ricorda che: 

- vi è l’obbligo a carico della Stazione appaltante, di attendere l’esito dell’informativa 

antimafia, prima di autorizzare l’accesso in cantiere, per subappalti di importo pari o 

superiore a euro 50.000,00 e per le forniture e i servizi “sensibili”, indipendentemente 

dal valore, che per chiarezza di esposizione si riportano qui di seguito: 
 

� trasporto di materiali a discarica; 

� trasporto e smaltimento rifiuti; 

� fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; 

� acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento 

terra;  

� fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

� fornitura di ferro lavorato; 

� fornitura e/o trasporto di bitume;  

� noli a freddo di macchinari;  

� fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell’art. 

118 d. Lgs. 163/2006); 



� servizio di autotrasporto;  

� guardiania di cantiere. 

- vi è l’obbligo dell’operatore economico aggiudicatario di comunicare l’elenco delle imprese 

coinvolte nel piano di affidamento e di aggiornare tale elenco in fase di esecuzione; 

- che i tempi di rilascio dell’informativa sono prescritti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. (il Prefetto 

provvede entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, nel caso di particolare complessità la Prefettura 

può richiedere ulteriori 30 giorni). 
 

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione giudicatrice procede il giorno 10 luglio 2014 alle ore 10,00, in seduta pubblica, all’apertura:  

delle buste “A – Documentazione amministrativa” e verifica: 

- la correttezza formale delle offerte e la completezza della documentazione relativa al possesso dei 

requisiti generali e speciali dei concorrenti; 

delle buste “B – Offerta economica”. 

La Commissione giudicatrice redige la graduatoria dei concorrenti. 

 

10. FINANZIAMENTO – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

I lavori sono finanziati direttamente dalla Fondazione per lo Sport, che è stazione appaltante e soggetto 

pagatore. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 26 ter della legge 98/2013 “Conversione in legge con modificazioni del 

decreto legge 21/6/2013  n. 69”, è prevista la corresponsione all’appaltatore di un anticipo sul prezzo pari al 

10% dell’importo di contratto. 

 
11. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti d’incasso o 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono 

riportare, il Codice Identificativo di Gara (58138268FB) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto 

(J81E14000170005). 

 
12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei 

modi previsti dell’art. 113 del Codice e dell’art. 123 del Regolamento. 

Prima dell’inizio dei lavori, l'impresa aggiudicataria dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 129, del D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i. una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi da 

presentarsi con le modalità indicate dall’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito e verranno conservati sino 

alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – 

Reggio Emilia. 

Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure 

anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra. 

Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.  

Il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia nella persona del titolare del trattamento dott. Domenico Savino, che è anche 

Responsabile del procedimento, – Telefono 0522- 456.698 – Fax 0522- 585.303 - Posta elettronica: 

domenico.savino@municipio.re.it. 

 



 

IL DIRETTORE 

Dott. Domenico Savino 

 



 
 

ALLEGATO A:  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI A TTO 
DI NOTORIETA’, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P .R. n. 445/2000, A FIRMA 
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDU RA NEGOZIATA.  
Esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………….. nato a ………………………………… il 

……………,  in qualità di legale rappresentante dell'Impresa …………………………………. 

……………………………………………… (E- mail: ……..), al fine di partecipare alla seguente gara: 

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

 

DICHIARA: 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione ai sensi dell’art. 78 del DPR n. 

207/2010 s.m.i. e degli artt. 38 e 39 co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., e così pertanto: 

 

a) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 

163/2006 ss.mm.ii.; 

b) assenza di procedimento in corso  per l’applicazione  di una delle misure di prevenzione, di cui 

all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 D. Lgs. 

159/2011 (l’esclusione e il divieto della partecipazione alla gara operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o 

il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato – senza o con beneficio della 

non menzione -  ovvero di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 

inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 

ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. Tali requisiti devono essere 

posseduti dai  soggetti di cui al successivo punto 3 lett. d), nonché dai  soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (1);  



 
 

d) inesistenza  di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 

previdenziale e assistenziale, secondo la legislazione italiana  o del paese di residenza; 

e) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,  rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato di ………………………… (n°             iscrizione) 

dal…………………………,  ovvero presso i registri  professionali dello Stato di provenienza, 

con indicazione della specifica  attività di impresa; 

g) insussistenza dello stato di fallimento; 

h) inesistenza di concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa; 

i) inesistenza di errore grave, negligenza o malafede  nell’esecuzione di lavori pubblici, ed 

inesistenza di errore grave nell’esercizio della propria attività professionale (accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante); 

j) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti  l’osservanza delle norme 

poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché inesistenza di 

violazione di ogni  altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

k) inesistenza di iscrizione, ai sensi del comma 1 – ter dell’Art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

ss.mm.ii., nel Casellario Informatico di cui all’art. 7 co. 10 dello stesso Decreto, per avere 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara e/o per l’affidamento di subappalti; 

l) inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3, 

della Legge 19 marzo 1990 n. 55 s.m.i. (2); 

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 

n. 68/1999; 

n) inesistenza a proprio carico di applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 

lett. c) del D. Lgs. n. 231 dell’ 8/6/2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre 

per la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. 

Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

o) inesistenza di iscrizione, ai sensi dell’art. 40 co. 9- quater del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., nel 

Casellario Informatico di cui all’art. 7 co. 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio della attestazione SOA; 



 
 

p) di aver rivestito il ruolo di una delle figure di cui alla precedente lettera b) ultima parte e di non 

essere incorso nella evenienza di cui all’art. 38 comma 1 lettera m ter) [pur essendo 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 -  non risulta  la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689.] (3); 

 

(1) L’esclusione e il divieto non operano quando i reati sono stati depenalizzati, ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna, 

ovvero in caso di revoca delle condanne medesime. 

(2) L’esclusione ha durata di un anno, decorrente dall’accertamento definitivo della violazione, e 

va comunque disposta, se la violazione non è stata rimossa. 

(3) La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  alla data della lettera 

di invito  e  deve  essere comunicata, unitamente alle generalità del   soggetto che ha omesso la 

predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.               

 

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, ai sensi dell’art. 90 dello stesso 

D.P.R., e così pertanto: 

a) adeguata capacità economica e finanziaria: 

(importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente (cifra d’affari in lavori relativa alla attività 

diretta  ex art. 90 comma 3 D.P.R. 207/2010) nel quinquennio antecedente la data della 

lettera di invito non inferiore all'importo dei lavori oggetto dell’appalto; 

b) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all’importo ed alla tipologia dei 

lavori; 

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; 

d) adeguato organico medio annuo (costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 

non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data 

della lettera di invito). 

 



 
 

3) Dichiara altresì: 

a) ai sensi del co. 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 

70/2011 (barrare la casella che interessa):  

� di avere riportato le seguenti condanne penali (1), ivi comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione: 

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

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

� ovvero di non avere subito alcuna condanna penale. 

 

b) ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 

24/10/2007, l’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in 

ordine alla commissione delle violazioni di cui all’Allegato A dello stesso Decreto, ovvero il 

decorso del periodo indicato dallo stesso Allegato relativo a ciascun illecito; 

c) che l’Impresa non è stata destinataria del provvedimento interdittivo alla contrattazione con 

le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all’art. 5 

comma 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123; 

d) Elenco nominativi all’interno dell’Impresa:  

• direttore/i tecnico/i; 

• tutti i soci per le società in nome collettivo; 

• tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice; 

• amministratori muniti di rappresentanza per le società cooperative e consorzi; 

• amministratori muniti di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di società di capitali 

o di altro tipo di società. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

(1) Si intende qualsiasi eventuale condanna riportata, anche al di fuori dell’ambito di applicazione di cui al punto 1)  
lett.c).  
L’esclusione e il divieto non operano quando i reati sono stati depenalizzati, ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca delle 
condanne medesime. 
 

Infine, si obbliga: 

- a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel “Protocollo d’intesa per contrastare il lavoro nero 

e l’evasione contributiva nell’esecuzione dei lavori pubblici”, sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio 

Emilia in data 23/10/2006, con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed 



 
 

Enti preposti all’assistenza, previdenza, controlli e infortunistica,  integralmente recepito dal Comune di Reggio 

Emilia, con delibera di Giunta Comunale n. 4699/74 del 23/03/2007, legalmente esecutiva; 

- ad ottemperare agli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13 agosto del 2010 s.m.i., avente ad oggetto: 

“Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 

23 agosto 2010); 

- SOLO PER CONTRATTI SOGGETTI AL PROTOCOLLO ANTIMAFIA  a prendere visione ed 

ad admpiere a tutte le disposizioni contenute nel “Protocollo d’Intesa per la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto  in 

data 19/05/2011 (P.G. n°. 9063) tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, (testo approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale P.G. n°. 7742 del 17/05/2011, immediatamente eseguibile);  

 

Ai fini della dichiarazione da inoltrare all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in merito alla presente procedura 
negoziata, si richiede di indicare: 

• natura giuridica della Ditta: ……………………………………………………………... 

• partita I.V.A.:………………………………………………………………………………... 

• numero iscrizione al registro delle Ditte/ Iscrizione Camera di Commercio; 

………………………………………………………………………………………………… 

• codice Istat del Comune di appartenenza: …………………………………………… 

• nome e cognome e codice fiscale del Legale Rappresentante della Ditta. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

“Si dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 
atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445”. 
 

        FIRMA leggibile e timbro 

                                                                                        ………………………………… 

 

Le dichiarazioni sostitutive, rese dal legale rappresentante dell’Impresa, devono  essere  sottoscritte ai sensi dell’art. 38, 
3° comma del D.P.R. 445/2000 e non sono soggette ad autenticazione ove: 
- la sottoscrizione stessa sia apposta in presenza del dipendente della Fondazione per lo Sport 

addetto a ricevere detta dichiarazione; 

- la dichiarazione sia inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

N.B.: per la qualificazione delle società di capitali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei 
consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili,  i requisiti di cui alle lettere Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.  
dell’allegato modello si riferiscono anche ai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. d). Pertanto, il 



 
 

legale rappresentante può dichiarare congiuntamente per gli stessi; in alternativa ciascuno dei 
soggetti farà dichiarazione del possesso dei requisiti stessi separatamente.   
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente 
che la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni 
presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli 
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati 
conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Fondazione per lo Sport in materia di Contratti 
Pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici 
da parte della stessa; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che 
in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione 
ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.. 
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia; 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Dott. Domenico Savino. 



 
 

 

ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DI  REGOLARITÀ’ CONTRIBUTIVA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI  SENSI DELL’ART. 
46 DEL DPR 28/12/2000 n. 445 
 

Oggetto: Lavori di _______________________________________________________ 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________  

Codice fiscale___________________________________________________________ 

❑ titolare (in caso di ditta individuale/lavoratore autonomo) 

❑ legale rappresentante 

   (barrare la voce che interessa) 
 

della seguente Ditta: 

• Ragione Sociale e Natura giuridica _______________________________ 

___________________________________________________________ 

  

• Sede Legale_________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

• Sede Operativa (se diversa da quella legale)_______________________ 

___________________________________________________________ 

 

• Numero di fax e telefono _______________________________________ 

• Indirizzo di posta elettronica ____________________________________ 

 

• Indirizzo di posta elettronica certificato, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, 

del D.P.R. n. 68 dell’11.02.2005 e del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

__________________________________________________________________ 

• Codice Fiscale / Partita IVA ______________________________________ 

 
DICHIARA 

 

• che l’impresa è in regola nei confronti dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita 



 
 

all’intera situazione aziendale, alla data del 

__________________________________________________________________ 

 

• di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: 

❑ Edile 

❑ Edile con solo impiegati e tecnici e nessun operaio 

❑ Altro non edile (specificare il tipo di contratto barrando con una X la voce   relativa 

della TAB. 1 allegata) 

• che le posizioni di iscrizione dell’azienda sono le seguenti: 

a. INPS: 

- Matricola azienda _____________________ 

- Sede competente (indirizzo, telefono e fax) ____________________ 

_________________________________________________________ 

- Posizione contributiva individuale / titolare /soci / imprese artigiane  

_________________________________________________________ 

b. INAIL  

- Codice ditta __________________________ 

- Posizione assicurativa territoriale ____________________________ 

- Sede competente (indirizzo, telefono e fax) ____________________ 

- _______________________________________________________ 

c. ❑  CASSA EDILE   

❑  CEMA  

❑ Cassa Edile Artigianato Interprovinciale in Emilia Romagna (C.E.D.A.I.I.E.R) 

❑ Altro ________________________________________ 

- Codice Impresa _____________________________ 

- Codice Cassa    _____________________________ 

- Sede competente (indirizzo, telefono e fax) ____________________ 

__________________________________________________________ 

 

• che l’importo lavori è di (Iva esclusa): ______________________________ 

(va indicato l’importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) 

 

• che l’incidenza complessiva della manodopera al lordo dei contributi sociali e degli 

accantonamenti ai fondi di quiescenza è del ___________________% (1) 



 
 

(Nel solo caso di richiesta per SAL, vanno riportati i dati dell’importo dei lavori e 

dell’incidenza di manodopera relativi allo specifico SAL di competenza dell’impresa 

appaltatrice o subappaltatrice) 

 

• che la quota percentuale complessiva che si intende concedere in subappalto 

è del_______% 

• che la Ditta ha ___________dipendenti (indicare il numero di dipendenti), di 

cui impiegati per la specifica lavorazione in oggetto nr. _____ 

 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia". 

 
Data________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

  IL TITOLARE 

            (barrare la voce che non interessa) 

 

                          __________________________________ 

 

(1) Il sottoscritto ............, in qualità di Direttore Lavori del cantiere in oggetto, ai fini di quanto previsto 

dall’art. 196 del D.P.R. n. 207/2010: 

a) confermo, in quanto congrua, la percentuale di incidenza della manodopera segnalata 

dall’impresa; 

b) dichiaro la stessa non congrua, e così pertanto dichiaro doversi ritenere congrua, in relazione alla 

lavorazione in oggetto, la percentuale del..........  

 

         FIRMA DIRETTORE LAVORI 

             ________________________

      

 

N.B. (***) Le dichiarazioni sostitutive, rese dal legale rappresentante della Ditta, devono  essere  

sottoscritte ai sensi dell’art. 38, 3° comma del D.P.R. 445/2000 e non sono soggette ad 

autenticazione ove: 

- la sottoscrizione stessa sia apposta in presenza del dipendente dell’Amministrazione 



 
 

Comunale o della Fondazione per lo Sporto addetto a ricevere detta dichiarazione; 

- la dichiarazione sia inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 



 
 

TAB. 1 

Altri SETTORI - CCNL 

❑ Abbigliamento ❑ Acquedotti 

❑ Aerofotogrammetria ❑ Agenzie Aeree, di Assicurazione, Ippiche e 

marittime 

❑ Agricoltura con obbligo iscrizione Inail ❑ Alimentari 

❑ Allevatori e Consorzi zootecnici ❑ Assicurazioni 

❑ Autorimesse e Noleggio ❑ Autostrade 

❑ Barbieri e Parrucchieri ❑ Boschi e Foreste 

❑ Bottoni ❑ Budella e Trippa 

❑ Calzature ❑ Carta 

❑ Case di Cura ❑ Cemento 

❑ Ceramica e abrasivi ❑ Chimica 

❑ Cinematografi e cinematografia ❑ Commercio 

❑ Concerie ❑ Consorzi Agrari e di Bonifica 

❑ Credito ❑ Dirigenti 

❑ Discografici ❑ Elaborazione dati 

❑ Emittenti Radio – Televisive ❑ Energia Energia – Elettrica 

❑ Enti di Previdenza Privatizzati ❑ Ferrovie dello Stato 

❑ Formazione Professionale ❑ Fotoincisori 

❑ Fotolaboratori ❑ Gas e gas liquefatto 

❑ Giocattoli ❑ Giornali Quotidiani 

❑ Giornalisti ❑ Gomma e Materie plastiche 

❑ Grafica - Grafica editoriale ❑ Interinali 

❑ Istituti – Consorzi vigilanza privata ❑ Istituti Socio – assistenziali 

❑ Lampade e cinescopi ❑ Lapidei 

❑ Laterizi ❑ Lavanderie 

❑ Legno e Arredamento ❑ Magazzini generali 

❑ Maglieria ❑ Marittimi 

❑ Metalmeccanica ❑ Miniere 

❑ Nettezza urbana Igiene ambientale ❑ Odontotecnici 

❑ Ombrelli ❑ Oreficeria 



 
 

❑ Organismi esteri ❑ Ortofrutticoli ed agrumari 

❑ Palestre ed Impianti sportivi ❑ Panificazione 

❑ Pelli e cuoio ❑ Pesca marittima 

❑ Petrolio ❑ Piloti collaudatori Tecnici di volo Collaudatori 

❑ Pompe funebri ❑ Porti 

❑ Proprietari di fabbricati ❑ Recapito 

❑ Retifici ❑ Sacristi 

❑ Scuderie – Ippodromi ❑ Scuole laiche Scuole materne Scuole religiose 

❑ Servizi in appalto Ferrovie dello stato ❑ Servizi in appalto Ferrovie secondarie 

❑ Servizi postali in appalto ❑ Servizi in appalto della amministrazione 

Monopoli 

❑ Servizi in appalto per conto della 

Amministrazione della Difesa 

❑ Servizi sanitari 

❑ Soccorso stradale ❑ Spedizione e Trasporto merci 

❑ Studi professionali ❑ Tabacco 

❑ Teatri e Trattenimento ❑ Telecomunicazioni 

❑ Terme ❑ Tessili 

❑ Trasporti ❑ Tributario 

❑ Turismo ❑ Vetro 

❑ Viaggiatori e Piazzisti ❑ Videofonografia 

❑ Enti pubblici  

 



 
 

MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 

__________________________                ________00_________               _____2011______ 

        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              

Anno (*) 

 

 

__________________________ 

 

Partita IVA (*) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                               

Prov. (*) 

 

Sede Legale (*): __________________________________________________      

CAP/ZIP:______________________ 

 __________________________________________________ 

 

Codice attività (*) ________  Tipo impresa (*) _______________ Singola  ٱ    Consorzio  ٱ    Raggr. 

Temporaneo Imprese  ٱ 

 

____________________________   ________     ____________________________   _______     

_____________________________ 

 

Volume Affari                                                       Capitale sociale                                         

 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 

IMPRESA PARTECIPANTE 



 
 

 

_____________________________ 

 

Partita IVA (*) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                               

Prov. (*) 

 

Sede Legale (*): __________________________________________________      

CAP/ZIP:______________________ 

 __________________________________________________ 

 

Codice attività (*) ________  Tipo impresa (*) _______________ Singola  ٱ    Consorzio  ٱ    Raggr. 

Temporaneo Imprese  ٱ 

 

____________________________   ________     ____________________________   _______     

_____________________________ 

 

Volume Affari                                                       Capitale sociale                                         

 

 

N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

 

 

 


