
MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi

- CF 82010710588 - PEC 2aerogenio@postacert.difesa.it -
 

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA - APPALTO DI LAVORI - SOLA ESECUZI ONE

Gara n. 014/2017
CIG 719237144F - CUP D84E17000670001

1. Ente appaltante.
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. - Viale di Marino snc - 00043
Ciampino (RM) - Tel. 067970.2011-2804.
 
2. Luogo di esecuzione delle opere.
ROMA (RM)
 
3. Caratteristiche generali dell'opera.
CENTOCELLE - Bonifica nr. 20  serbatoi e verifica spessimetrica per quelli in uso - TORRICOLA -
Bonifica e messa in sicurezza (lavaggio, asportazione morchie, gas-free e inertizzazione) serbatoi dismessi
- Programma 2/2017/0741.

4. Importo a base di gara.
L'importo a base di gara, pari a complessivi € 133.994,64, è così composto:
- € 123.680,00 quale importo per articoli di lavoro (al netto oneri per la sicurezza);
- € 10.314,64 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Aliquota I.V.A. applicabile: 22%.
 
5. Categorie di lavoro/requisiti di cui si compone l'appalto.

Lavori assimilabili, per coerenza tecnica, a quelli appartenenti alla cat. OG12 di cui alll'art. 12 della Legge
n. 80/2014, subappaltabili nei limiti di legge fissati all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

6. Termine di esecuzione dei lavori.
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 90 solari consecutivi, a decorrere dalla data del
verbale di consegna lavori, con le modalità indicate nello schema di contratto.

7. Visione documentazione tecnico-amministrativa.
Il capitolato speciale d'appalto, il computo estimativo metrico, lo schema di contratto e il piano di
sicurezza e coordinamento potranno essere consultati presso il 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio
Coordinamento Tecnico, nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00. Detta
documentazione, inoltre, è disponibile in download, in formato pdf, nella cartella identificativa della gara
presente presso il seguente link: http://bit.ly/gare2017 (digitare esattamente il testo, rispettando i caratteri
in minuscolo, nella barra degli indirizzi del browser utilizzato).

8. Termine di ricezione delle offerte.
Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 28/09/2017.
 
9. Data, ora, luogo e svolgimento della procedura di gara.
1ª seduta di gara - Il giorno 02/10/2017  alle ore 09:00 presso il 2° Reparto Genio A.M. - 00043
Ciampino (RM), il seggio di gara per l'esigenza di cui al presente bando provvederà:
- all'apertura dei plichi e all'esame della documentazione pervenuta, anche ai fini dell'eventuale soccorso
istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato "Codice");
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- alla sospensione dell'aggiudicazione, inserendo tutte le offerte economiche in un plico sigillato, sul quale
sarà apposta la sigla del Presidente del seggio di gara e dell'Ufficiale Rogante, che verrà conservato in
cassaforte.
 
Ai fini del soccorso istruttorio i concorrenti  riceveranno la richiesta scritta a produrre la documentazione
integrativa per regolarizzare la propria posizione:
- se presenti il Legale Rappresentante o il Procuratore, direttamente dal Presidente del seggio di gara;
- se assenti, esclusivamente per posta elettronica, all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti stessi. Con
l'indicazione del proprio indirizzo PEC il concorrente si assume ogni responsabilità derivante
dall'imperfetto o mancato funzionamento della stessa.
 
Detta documentazione integrativa,  dovrà pervenire secondo le modalità di inoltro previste al successivo
punto 23 - con l'avvertenza di trascrivere sul plico esterno, in aggiunta a quanto previsto al citato punto 23,
la dicitura "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA" - entro e non oltre il termine indicato nella
comunicazione che verrà inviata ai soggetti interessati.
Questa stazione appaltante non può concedere proroghe al predetto termine e non risponde di eventuali
ritardi e/o disguidi nella consegna dei plichi, essendo esclusivo onere del concorrente la valutazione
temporale dell'eventuale necessità/possibilità di reperire e consegnare nei tempi prescritti la
documentazione richiesta ai fini del soccorso istruttorio. A guadagno di tempo la documentazione richiesta
potrà essere anticipata via PEC.
 
Qualora detta documentazione non sia fornita, sia incompleta, sia pervenuta in ritardo ovvero non
confermi le dichiarazioni precedentemente presentate,  si procederà all’esclusione del concorrente dalla
gara.
 
Il Provvedimento di ammissione/esclusione verrà pubblicato secondo quanto stabilito dall’art.29 del
Codice. 
 
2ª seduta di gara - Il giorno 06/10/2017 alle ore 09:00 il seggio di gara, ricostituitosi, procederà:
- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ammesse;
- all’estrazione di uno dei metodi previsti dall’articolo 97, comma 2, del Codice ai fini della
determinazione della soglia di anomalia; 
- alla proposta di aggiudicazione della procedura di affidamento a favore del migliore offerente,
selezionato con il criterio indicato al successivo punto 10.
 
N.B.: Si evidenzia che qualora nel corso della prima seduta del 02/10/2017 non necessiti acquisire la
documentazione integrativa relativa al soccorso istruttorio ovvero chiarimenti/precisazioni da parte dei
concorrenti, si procederà nell'ambito della medesima seduta alla apertura delle offerte economiche
ammesse e alla proposta di aggiudicazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1 e 2 del Codice, attraverso l’utilizzo della Banca dati
AVCPASS istituita presso l’ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012. Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla presente procedura di affidamento, a cui è assegnato il n. di CIG 719237144F,
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi
ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il "PASSOE" rilasciato
dal sistema dopo la registrazione, da allegare alla documentazione di gara.

Si procederà all’aggiudicazione a conclusione della procedura prevista dagli art.li 32 e 33 del Codice.
 
10. Criterio di aggiudicazione.
La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4
lettera a), del Codice, determinato, trattandosi di “appalto a corpo” ai sensi dell'art. 3, comma 1 let.
ddddd), del Codice, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con applicazione
dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice.
Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica. In tal
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caso, ai sensi dell'art. 97 del Codice, si procederà a valutare la congruità dell'offerta ritenuta anormalmente
bassa. Inoltre, in ogni caso, si potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa. 
Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali per individuare l'aggiudicatario si procederà come indicato dall’articolo 77 del
R.D. 827 del 1924.
Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo
dell’appaltatore, di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo, o di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice, di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma
4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
l’Amministrazione procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario. Il nuovo affidamento avverrà alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
 
11. Ammissione ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte.
La gara è pubblica. I legali  rappresentanti dei  concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di procura con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti,
possono richiedere di iscrivere a verbale eventuali osservazioni formali in sede di gara.
 
12. Garanzie richieste.
DA PRESENTARE DAL CONCORRENTE IN SEDE DI GARA.
 
a) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA.
L'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, deve essere corredata, pena esclusione, da una
garanzia provvisoria di € 2.679,89 (pari al 2% dell'importo posto a base di gara), eventualmente ridotta ai
sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente
secondo le seguenti modalità:
Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di
un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse
affidatario. La presente previsione normativa non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.
 
a1) CAUZIONE.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari  o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la sezione di
Tesoreria Provinciale di Roma o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione venga costituita con assegno circolare lo stesso dovrà
essere intestato a "Comando 31° Stormo - Ufficio Cassa".
 
a2) FIDEIUSSIONE.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa (istituto di assicurazione
autorizzato dall'I.S.V.A.P.) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta all'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione inoltre, pena esclusione, dovrà:
- essere conforme allo "Schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico";
- riportare la denominazione del soggetto beneficiario della garanzia (stazione appaltante) "Ministero della
Difesa - 2° Reparto Genio A.M.";
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- avere una validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte (28/09/2017) compreso, trascorso il quale il concorrente avrà la facoltà di svincolarsi dalla propria
offerta;
- prevedere espressamente ai sensi dell'art. 93, comma 4, del Codice:
> la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
> la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
> l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
- essere, nel caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario di concorrenti, cointestata a tutti i
concorrenti che partecipano al raggruppamento/consorzio, contestualmente e singolarmente identificati,
con specifico richiamo alla natura collettiva di partecipazione alla gara;
- essere corredata di autentica notarile ai sensi dell'art. 57 del R.D. n. 827/1924 e che accerti l'identità ed i
poteri di firma del soggetto garante che sottoscrive la fideiussione e si obbliga a prestarla per garantire la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile al soggetto garantito.
 
Ove il concorrente intenda usufruire del beneficio concesso dall'art. 93, comma 7, del Codice (riduzione
delle garanzie richieste), dovrà segnalare e documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti
(autocertificazione o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000) il possesso del requisito segnalato
(certificazioni  conformi alle norme europee elencate nel predetto articolo). Nel caso di R.T.I. orizzontale
tutti i raggruppati devono possedere il sistema di qualità per poter usufruire della riduzione. Nel caso di
R.T.I. verticale in cui solo alcune delle imprese raggruppate siano in possesso della certificazione, il
Raggruppamento può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che
ciascuna raggruppata assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.
 
La garanzia provvisoria sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 93, comma 9, del Codice.
 
DA PRESENTARE DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO.
 
b) CAUZIONE DEFINITIVA.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante,
che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
 
In caso di Raggruppamenti Temporanei le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate su mandato
irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
 
c) Polizza per danni e responsabilità civile che sarà costituita dal soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art.
103, comma 7, del Codice, secondo le forme e le modalità ivi indicate, e quanto previsto dallo specifico
articolo dello schema di contratto. La somma da assicurare per danni corrisponde all'importo del contratto
e il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00.
 

13. Modalità esecutive del sopralluogo obbligatorio.
Il concorrente è obbligato, pena esclusione, a recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori, che potrà
visionare previo appuntamento telefonico, da fissare nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle
ore 12:00, con: Servizio Lavori Centocelle - Via di Centocelle, 301 - 00175 Roma (RM) - Tel.
0624002571/0-0624002460 (fax 0624002910). Nel caso di difficoltà a contattare il personale preposto al
sopralluogo ai numeri di telefono indicati, il concorrente potrà inviare un fax con riportato nominativo e
numero telefonico da contattare per fissare l'appuntamento per il sopralluogo.
Il sopralluogo sarà consentito al Rappresentante Legale o, con delega redatta in conformità all'allegato
"C1", a persona delegata.
All'atto del sopralluogo il concorrente, o suo delegato - munito del modello predisposto per l'effettuazione
del sopralluogo ed eventuale delega di cui agli allegati "C" e "C1" del bando - riceverà, solo dopo aver
effettivamente visionato i luoghi oggetto dei lavori, l'Attestato di Avvenuto Sopralluogo (allegato "C"
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citato), debitamente compilato.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, in relazione al regime della solidarietà di cui
all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori
economici raggruppati o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come
esecutore dei lavori. 

14. Finanziamento e pagamento.
L'esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell'esercizio finanziario corrente o su quello
successivo ed il pagamento delle opere eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico
articolo dello schema di contratto.
Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una
anticipazione del prezzo pari al 20 per cento sul valore del contratto di appalto secondo le disposizioni del
citato articolo e sarà  erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
Responsabile del Procedimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria come disciplinato all'art. 35, comma 18, del Codice, da presentare per il tramite della
Direzione Lavori.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
L'anticipazione erogata sarà recuperata pro-quota nei successivi pagamenti tenuto conto anche di quanto
previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice.
L'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei
lavori eseguiti in subappalto nei casi indicati dall'art. 105, comma 13, del Codice. Al di fuori di detti casi é
fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non
trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine,
l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
 
15. Soggetti ammessi a concorrere.
Sono ammessi a concorrere, purché in possesso dei requisiti prescritti ai successivi punti, gli operatori
economici di cui all'art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione
Europea, alle condizioni di cui al citato articolo.
Si precisa che:
- non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i
soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 80 del Codice;
- è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45,
comma 2, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; ai consorziati indicati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- è data facoltà ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice di presentare offerta anche
se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice. In tal caso l'offerta, pena esclusione,
deve essere sottoscritta da 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, da indicare in sede di
offerta con apposita dichiarazione, come da allegato "E", e qualificato come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' espressamente richiesto nel caso di
raggruppamenti orizzontali e misti o di consorzi ordinari, predisporre, a pena di esclusione, una esplicita
dichiarazione circa la suddivisione percentuale tra i concorrenti associati/associandi degli oneri esecutivi
delle opere, per ogni singola categoria indicata nel presente bando. La quota assunta da ciascun associato
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non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnico-organizzativa
dello stesso, secondo le indicazioni dell'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- in caso di consorzi ordinari è obbligatorio, pena l'esclusione, elencare tutte le imprese partecipanti al
consorzio;
- ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., tale circostanza dovrà
espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno;
- è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai
commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter dell'art. 48 del Codice;
- è  vietata la partecipazione di soggetti per i quali sussiste l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice
della stessa impresa ausiliaria e la partecipazione contemporanea sia dell'impresa ausiliaria sia di quella
che si avvale dei requisiti.
 
16. Requisiti di ordine generale occorrenti per l'ammissione alla gara.
Il concorrente non deve trovarsi,  in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di
affidamento previste dall’art. 80 del Codice.
Il concorrente dovrà attestare la non ricorrenza di dette situazioni di esclusione mediante autocertificazione
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, come da allegato "A".
 
La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, pena esclusione, dovrà essere resa dai seguenti
soggetti con autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:
- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di S.n.c.;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di S.a.s.; 
- dagli insitori e procuratori generali;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico persona fisica ovvero  il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (in
caso di due soci al 50% la dichiarazione deve essere resa da entrambi):
- dai soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
 
I soggetti diversi dal rappresentante legale dovranno dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui al
comma 1 dell’art. 80 come da  allegato "F" al presente bando.
 
Al riguardo si evidenzia l'opportunità di effettuare una visura presso l'Ufficio del Casellario giudiziale
competente, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni riferite ai soggetti anzidetti, ai sensi dell'art.
33 del d.P.R. n. 313/2002.
 
E' altresì richiesto, come da punto 32. dell'istanza di cui all'allegato "A", di indicare il domicilio eletto per
le comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento nonché l'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) a cui inviare dette comunicazioni. 
 
PATTO DI INTEGRITA'
Allo scopo di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 8, della Legge n.
190/2012, in materia di prevenzione della corruzione, ed in armonia con quanto prescritto al comma 17 del
medesimo articolo, i concorrenti dovranno, pena l'esclusione, sottoscrivere ed allegare, obbligandosi a
rispettarlo, il Patto di Integrità riportato in allegato "G".
 
17. Requisiti di ordine speciale occorrenti per l'ammissione ai sensi dell'art. 83 del Codice.
Per i concorrenti in possesso di attestazione SOA in corso di validità:
- qualificazione nelle categorie relative a lavorazioni (edili, impiantistiche, ecc.) indicate al punto 5 del
presente bando.
 

Pagina 6 di 34



Per i concorrenti non in possesso di attestazione SOA:
- esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di lavori indicati al
punto 5 del bando, di importo complessivo non inferiore all'importo dei lavori oggetto dell'appalto;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- adeguata attrezzatura tecnica.
 
Nel caso in cui le lavorazioni oggetto dell'appalto siano appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30, i
concorrenti che non siano in possesso delle qualificazioni nelle categorie anzidette, possono partecipare
alla gara se sono in possesso  della qualificazione per lavorazioni afferenti la categoria OG11.
 
Nel caso di R.T.I. o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del Codice di tipo
orizzonatle, i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nella misura di cui all'art. 92, comma 2,
del d.P.R. 207/2010 e s.m.i..

18. Avvalimento.
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale richiesti nel presente bando di gara, avvalendosi dei
requisiti/attestazione SOA di altro soggetto ad esclusione delle categorie di cui all’art.2, comma 1 del
Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, ai sensi del comma 11 dell’art.89 del Codice.
I concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento devono, pena esclusione, presentare la
documentazione prevista al punto 16 e al punto 17 del presente bando di gara, nonché, ai sensi dell'art. 89
del Codice, quanto segue:
a) una  dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (All. "D");
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui al punto 16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
c) una 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) il contratto, in originale o copia autentica, 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. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
 
19. Ammissibilità di offerte.
Sono ammesse solo offerte in ribasso e non in aumento o alla pari.
 
20. Stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, si procederà alla stipula del contratto entro il termine di 60
giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e non prima del termine dilatorio indicato al comma 9 del
citato articolo, e comunque ad intervenuta acquisizione del relativo finanziamento.
Il contratto, stipulato a corpo, non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del
Codice.
 
21. Subappalti.
Il subappalto sarà ammesso secondo quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dalle prescrizioni
indicate nello specifico omonimo articolo dello schema di contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice la percentuale complessiva subappaltabile non può essere
superiore al limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Si precisa che qualora al punto 5 del presente bando di gara, siano indicate categorie di lavoro di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, il cui
elenco è riportato all’art.2, comma 1 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, e il cui valore
superi il 10% dell'importo totale dei lavori, l’eventuale subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 5 del
Codice, non può superare il 30% dell’importo delle opere stesse.
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Fermo restando quanto appena precisato, qualora al precedente punto 5 siano presenti lavorazioni
scorporabili appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria, non rientranti nel c.d. categorie
S.I.O.S., per le quali non si è in possesso della relativa qualificazione ma la classifica posseduta nella
categoria prevalente è tale da comprendere anche l’importo delle suddette lavorazioni, il concorrente deve,
a pena esclusione, dichiarare di ricorrere al subappalto per le predette lavorazioni.
Al fine di semplificare la richiesta di subappalto è stato predisposto l'apposito allegato "H".
L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata nella fase esecutiva dell'appalto, ai sensi del combinato
disposto dei commi 7 e 18 dell’art. 105 del Codice, a patto che:
- sia stata presentata regolare richiesta in fase di gara. In assenza non si procederà ad autorizzare subappalti
in corso d’opera;
- ricorrano i presupposti di cui all’art. 105, comma 4 del Codice;
- siano stati verificati, con esito positivo, il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti speciali previsti
per la categoria e per l'importo dei lavori da subappaltare e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice. L’Amministrazione provvederà a verificare presso gli enti preposti il possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del Codice secondo le modalità indicate nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 6 del 20 dicembre
2016.
 
22. Modalità di compilazione dell'offerta e documenti a corredo.
Al fine di assicurare la necessaria speditezza ed accuratezza da parte del seggio di gara nello svolgimento
delle attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, le dichiarazioni dovranno essere
rese utilizzando gli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, il concorrente può regolarizzare la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara avvalendosi del soccorso istruttorio. A tal
fine dovrà produrre entro il termine che sarà indicato in apposita comunicazione la documentazione
integrativa richiesta.
Nell'ipotesi in cui, il concorrente non ottemperi alle richieste dell’Amministrazione sarà escluso dal
procedimento di gara.
 
I concorrenti dovranno vagliare opportunamente le condizioni del capitolato speciale d'appalto e dello
schema di contratto, e presentare offerte ponderate tenendo presente che le spese di copia, di bollo e di
registrazione del contratto saranno a carico della Ditta appaltatrice.
L'offerta va compilata secondo l'allegato "B", su carta bollata o su foglio con apposta marca da bollo (solo
per le imprese italiane). La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comporteranno il successivo
invio dei documenti al competente Ufficio delle Entrate, per la loro regolarizzazione a norma di legge.
La stessa offerta, a pena esclusione, deve:
- indicare la percentuale di ribasso offerto tanto in cifre quanto in lettere, con un massimo di quattro cifre
decimali (esempio 15,7531%). Nel caso di percentuali di ribasso espresse con un numero di decimali
superiore a quattro, si prenderà in considerazione fino alla quarta cifra decimale con eventuale
arrotondamento di quest'ultima all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque (esempio 15,75315% = 15,7532%).  In caso di oggettiva divergenza tra la percentuale indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella scritta in lettere; qualora detta discordanza
scaturisca da un mero ed evidente errore materiale si darà esclusivo rilievo alla percentuale espressa in
maniera esatta. In presenza di offerta plurima da parte di un concorrente, verrà presa in considerazione
quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. Si evidenzia che ai fini del calcolo delle ali e
dell'individuazione della soglia di anomalia calcolata secondo le modalità indicate dall’articolo 97 comma
2, lettere a), b) ed e), del Codice la stazione appaltante seguirà le indicazioni del Comunicato ANAC del
05.10.2016, con la precisazione che le medie sono calcolate fino alla sesta cifra decimale arrotondata
all'unità superiore qualora la settima cifra decimale sia pari o superiore a cinque e che per determinare lo
scarto medio aritmetico non si tiene conto dei ribassi inclusi nelle ali;
- contenere l'impegno a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice;
- indicare gli oneri di sicurezza aziendale;
- indicare i costi della manodopera;
- non contenere riserve e/o condizioni;
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- essere timbrata e firmata dalla persona che ha la rappresentanza legale dell'impresa, ovvero da tutti i
componenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi
dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- essere chiusa in busta adeguatamente sigillata, opacizzata, tale da non consentire la visualizzazione del
ribasso offerto dall'esterno, sulla quale dovranno essere riportati la denominazione dell'impresa, il numero
e l'oggetto della gara indicati nel presente bando di gara, e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".
 
In una seconda busta, contrassegnata all'esterno con la dicitura "DOCUMENTAZIONE DI GARA" ,
dovranno essere inserite, tutte a pena di esclusione, l'istanza/e di ammissione alla gara di cui all'allegato
"A" e le eventuali dichiarazioni di cui all'allegato "F".
Nella medesima busta dovrà essere inserita anche la dichiarazione di subappalto, come da allegato "H",
con la quale l'impresa indichi espressamente, ai sensi dell'art. 105, comma 4 let. c), del Codice, quali opere
facenti parte dell'appalto intenda subappaltare o affidare a cottimo.
Qualora, infine, tale dichiarazione manchi del tutto, l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive
di subappalto.
 
A pena di esclusione, all'interno della seconda busta, dovranno essere inseriti anche i documenti di
seguito elencati:
 
- nel caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario: dichiarazione come da allegato "E" contenente
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiscano mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse indicata come Capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti. L'offerta e l'eventuale dichiarazione di subappalto dovranno essere
firmate dai rappresentanti delle singole associande.
Nel caso di  R.T.I./Consorzio ordinario, le imprese o le consorziate dovranno produrre, pena l'esclusione,
la documentazione e l'istanza di ammissione per ciascuna di esse. Nel caso di Consorzio stabile il
Consorzio e le sole consorziate per le quali questi concorre dovranno produrre le istanze di ammissione. Si
richiama espressamente quanto richiesto ai punti 15 e 16 del presente bando di gara.
- la garanzia a corredo dell'offerta per partecipare alla gara secondo le forme di cui al punto 12 del presente
bando di gara;
- eventuale certificato SOA;
- nel caso di Avvalimento la documentazione indicata al punto 18 del presente bando di gara;
- patto di integrità come da modello "G" allegato.
 
Nella seconda busta saranno altresì inseriti i seguenti documenti:
- attestato di avvenuto sopralluogo come da allegato "C", rilasciato con le modalità indicate al punto 13 del
presente bando di gara.
- "PASSOE" che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite il servizio AVCPASS.
 
23. Modalità di presentazione del plico contenente la documentazione necessaria per partecipare
alla gara.
Il plico unico, adeguatamente sigillato, al cui interno dovranno essere inserite la busta dell'offerta,
contrassegnata "OFFERTA ECONOMICA"  e la busta dei documenti a corredo, contrassegnata
"DOCUMENTAZIONE DI GARA" , come indicate al precedente punto 22, dovrà essere recapitato, a
pena di esclusione, con le seguenti modalità e relative indicazioni:
 
a) tramite RACCOMANDATA/POSTA CELERE, avvalendosi del servizio postale espletato dall'Ente
Poste Italiane, contrassegnando il plico nel modo seguente:
 
GARA N. 014/2017/2° R.G.A.M.

  Denominazione concorrente     Al 2° Reparto Genio A.M.
indirizzo pec e Codice Fiscale    Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM)
 
Il plico dovrà pervenire presso il 2° Reparto Genio A.M. entro le ore 12:00 del giorno 28/09/2017.
Eventuali ritardi nell’arrivo, pur se dipendenti da cause legate all’organizzazione del servizio postale,

Pagina 9 di 34



scioperi, o qualunque altra causa, seppure non dipendente da comportamenti o colpe dell’offerente,
daranno luogo alla non ammissione alla procedura di gara.
 
b) tramite CORRIERE regolarmente iscritto e abilitato al servizio di consegna plichi per conto terzi, con
la precisazione che saranno accettati esclusivamente i plichi pervenuti muniti di apposita e specifica
distinta di consegna da parte dello stesso corriere. Il concorrente, pertanto, sarà ritenuto unico responsabile
dell’effettuazione del servizio come anzidetto e non saranno tenute in considerazione attribuzioni di
responsabilità per mancato adempimento a quanto sopra a carico del corriere;
 
c) tramite CONSEGNA A MANO direttamente al Nucleo Protocollo del 2° Reparto Genio A.M..
 
Nei casi di consegna indicati ai punti b) e c) il plico dovrà essere contrassegnato nel modo seguente:
 
GARA N. 014/2017/2° R.G.A.M.

  Denominazione concorrente     Al 2° Reparto Genio A.M.
indirizzo pec e Codice Fiscale    Nucleo Protocollo - Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM)
 
e dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 28/09/2017 presso il Nucleo Protocollo
del 2° Reparto Genio A.M. L'orario di ricezione è dalle 09:00 alle 12:00 dal Lunedì al Venerdì.
Per i plichi pervenuti tramite corriere o "consegna a mano", di cui alle lettere b) e c), farà fede la data e
l'orario di ricezione apposto dal citato Nucleo Protocollo.
Nel caso di "consegna a mano" sarà cura del concorrente presentare, contestualmente al plico, la "Ricevuta
consegna plico gara" predisposta all'allegato "I" del presente bando di gara, opportunamente compilata
nelle parti di competenza contrassegnate con l'asterisco, sulla quale saranno apposti, dal personale del
Nucleo Protocollo del Reparto, data e orario di ricezione del plico.
   
Eventuali ritardi nell’arrivo, presentazione difforme da quanto previsto alle lettere a), b) e c), o qualunque
altra causa, seppure non dipendente da comportamento o colpe dell'offerente, daranno luogo all'esclusione
dalla procedura di gara.
 
Non è consentita l'integrazione documentale "ex post" in violazione al principio della par condicio, salvo
quanto previsto all'art. 83, comma 9, del Codice e nel rispetto del criterio del giusto procedimento
introdotto dall'art. 3 della Legge n. 241/90.
 
24. Modelli allegati.
I modelli allegati e citati nel presente bando di gara ne sono parte integrante.
 
25. Elenco delle più frequenti cause di esclusione per cui è possibile incorrere nel sub-procedimento
del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le cause più frequenti di esclusione per le
quali è possibile incorrere nel sub-procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del
Codice:
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni attestanti l’assenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali  richiesti dal presente bando di gara;
- mancata o incompleta compilazione della o delle istanze di ammissione riportate negli allegati;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia di dichiarazione sostitutiva/autocertificazione
(mancanza di dichiarazione sottoscritta di conformità all'originale del documento prodotto in copia e
mancata produzione di copia leggibile di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
dichiarante/i);
- mancanza, erroneità o incompletezza della documentazione da presentare “pena esclusione”;
- mancata sottoscrizione autografa in originale, ad esclusione dell'offerta, di ogni documento, certificato,
autocertificazione o autodichiarazione per i quali è indispensabile;
- mancata sottoscrizione e presentazione del Patto di integrità;
- mancanza o incompletezza o irregolarità del deposito cauzionale provvisorio;
- mancanza autentica notarile sulla polizza fideiussoria.
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26. Elenco delle più frequenti cause di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le cause più frequenti di esclusione per le
quali non è possibile avvalersi del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice:
- tardivo arrivo dell'offerta, rispetto ai termini specificati al punto 8 del presente bando di gara;
- offerta palese (è considerata tale anche l'offerta che consente la leggibilità della percentuale di ribasso
dall'esterno della busta che la contiene);
- incorrere nella cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice ed il mancato possesso dei
requisiti speciali di cui all’articolo 84 del Codice;
- mancata effettuazione del sopralluogo;
- insufficienza o mancanza dei requisiti speciali;
- mancanza dichiarazione di subappalto quando necessario ai fini dell'esecuzione delle opere da
subappaltare;
- mancata sottoscrizione dell’offerta e mancata indicazione nel medesimo modulo dei costi di sicurezza
aziendale e dei costi della manodopera.
 
27. Tutela della riservatezza dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si
forniscono le seguenti informazioni:
- il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara si propone la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione all'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata indicazione dei
dati espressamente richiesti dal presente bando di gara comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non contengono dati classificabili come sensibili ai
sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003;
- i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti
disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, il nominativo dell'aggiudicatario sarà comunicato anche
agli aventi diritto, come per legge; tali dati potranno essere anche comunicati agli altri concorrenti che
facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90;
- relativamente ai suddetti dati, il concorrente gode dei diritti a Lui riservati, in qualità di interessato
dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- titolare del trattamento dei dati personali è il 2° R.G.A.M.
 
28. Estremi di pubblicità del bando e dell'esito gara.
Il presente bando di gara è stato pubblicato su:
- www.serviziocontrattipubblici.it
- www.anticorruzione.it
- www.aeronautica.difesa.it
- Albo Pretorio del Comune di Roma dal 07/09/2017 al 28/09/2017 (Avviso)

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato con le stesse modalità stabilite per il
bando, nonché sul link di cui al precedente punto 7.
Eventuali precisazioni o chiarimenti ritenuti necessari saranno pubblicati esclusivamente sui siti
informatici.

29. Informazioni e comunicazioni.
Qualsiasi informazione inerente al bando di gara, ad esclusione degli esiti di gara, può essere richiesta al
2° Reparto Genio A.M., Tel. 067970.2011-2804 o all'ndirizzo PEC 2aerogenio@postacert.difesa.it.
Ai sensi degli articoli 77, comma 1 e 79, comma 5-quinquies del Codice, tutte le comunicazioni
avverranno mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che il concorrente è obbligato ad
indicare in sede di offerta, contestualmente al domicilio eletto per le comunicazioni.
Il Responsabile del procedimento dell'art. 31 del Codice è il Comandante pro-tempore del 2° R.G.A.M.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Col. GArn  Mauro CASSATA)
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2° Reparto Genio A.M. - ALLEGATO "A"

Oggetto: Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali 
- Accettazione multipla.

GARA N. 014/2017 - ROMA - CENTOCELLE - Bonifica nr. 20  serbatoi e verifica spessimetrica per 
quelli in uso - TORRICOLA - Bonifica e messa in sicurezza (lavaggio, asportazione morchie, gas-free e 
inertizzazione) serbatoi dismessi - Importo a base di gara € 133.994,64.

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

...................................................... nella sua qualità di ..................................................... dell'impresa 

..................................................................................... con sede in ..............................................................., 

codice fiscale ................................................ e partita IVA ................................................

CHIEDE

di partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto in qualità di (indicare la voce 
interessata):

□ Impresa singola qualificata per la sola costruzione

□ Capogruppo/mandataria di un R.T.I./Consorzio ordinario

□ Mandante di raggruppamento temporaneo di imprese/consorziata

□ Consorzio di tipo ....................................................

□ Impresa Ausiliata/Ausiliaria

A tal fine ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio di 

............................................. per la seguente attività (da indicare anche in modo sintetico):

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

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

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

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

a1) che l'impresa è qualificata come Grande Impresa (GI) o Microimpresa/Piccola Media Impresa (PMI) 

(barrare la casella di interesse):

□ GI (dipendenti >250 e fatturato annuo >50 mln € o bilancio annuo >43 mln €)
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□ Microimpresa/PMI (dipendenti <250 e fatturato annuo <50 mln € o bilancio annuo <43 mln €)

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- nr. iscrizione …………………….. data iscrizione …………………

- durata della ditta/data termine ………………….. forma giuridica ………………….

b) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare i 
nominativi completi di carica ricoperta, date di nascita e residenze, in particolare, per le società in nome 
collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le 
altre società indicare  i componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico 
persona  fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, institori e procuratori 
generali):

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

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

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

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

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

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

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

c) che il/i direttore/i tecnico/i é/sono (indicare i nominativi completi di date di nascita e residenze):

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

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

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

d) che i soggetti cessati dalle cariche precedentemente citate al punto b) della presente istanza o che hanno 
rivestito tali qualifiche in aziende fuse, incorporate o cedute nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara sono i seguenti (indicare i nominativi completi di date di nascita e residenze):

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

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

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

e) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei Contratti pubblici - D.Lgs. n. 

50/2016 (di seguito denominato Codice), e più precisamente dichiara:

1. di non essere stato condannato 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 uno dei 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 
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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;

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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.

2. di aver riportato le seguenti condanne penale per i reati di cui al punto 1 con una pena detentiva non 
superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, ma di poter provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire:

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

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

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

3. che nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche, per quanto a propria conoscenza nel caso in cui la 

dichiarazione non sia resa dai soggetti cessati:

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, per i reati di cui al precedente punto 1.

ovvero

□ é stata pronunciata sentenza di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale, per i reati di cui al precedente punto 1, ma di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata (descrivere gli atti o le misure di dissociazione 
adottate):

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

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

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

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

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

4. che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 
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articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

5. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti;

6. che non ha 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 Codice che la stazione appaltante possa 
dimostrare con qualunque mezzo adeguato;

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

8. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Nel caso in cui si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 
lett. c) del Codice, fornire informazioni dettagliate specificando la tipologia di illecito:

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

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

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

9. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 
42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;

10. che la propria partecipazione non comporta una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice; 

11. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81;

12. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti nonché 
ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

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

14. di essere consapevole che incorrerà nell’esclusione dalla procedura se, trovandosi 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, tale situazione o relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

15.□ che l'impresa è assoggettabile agli obblighi di assunzione in ottemperanza alla Legge 68/99 ed è 

in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Indicare il Centro per 
l'impiego di competenza (indirizzo e n. fax) 
………………………………………………………………;

ovvero

□ che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione in ottemperanza alla Legge 68/99;

16. di non incorrere nella causa di esclusione prevista per l’operatore economico che pur essendo stato 
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vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti 
aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

17.□ che l'impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, per fruire della riduzione del 50% dell'importo della 
garanzia come da certificazione in corso di validità allegata;

□ che l’impresa è in possesso delle ulteriori certificazioni/registrazioni elencate nell’art.93, comma 

7, del Codice che danno luogo alle relative riduzioni come da certificazione in corso di validità 
allegata;

ovvero

□ che l'impresa non è in possesso di alcuna delle certificazione/registrazioni per fruire delle 

riduzioni dell’importo della garanzia, ai sensi dell’articolo 93,comma 7, del Codice;

18. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 

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

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;

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

gara di gara nonché nel capitolato speciale d'appalto, negli eventuali grafici di progetto e relativo computo 

metrico e, qualora previsto, nel piano di sicurezza redatto in conformità del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

20. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei 

lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

21. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi 

alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi 

alle diposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza  e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

22. di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

23. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto posto a base di gara, di accettarlo senza riserve 

e di ritenerlo adeguato, corretto esauriente redatto con criteri di corretta professionalità, conforme alle 

norme attualmente in vigore non inficiato da carenze e lacune e, pertanto, di ritenerlo realizzabile per il 

prezzo corrispondente all'offerta presentata;

24. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 
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eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, del Codice;

25. di avere accertato:

- l'esistenza e reperibilità sul mercato dei materiali occorrenti e previsti dal Capitolato;

- l'esistenza e reperibilità sul mercato o fra le proprie disponibilità delle attrezzature e mezzi d'opera 

necessari;

- la reperibilità sul mercato della mano d'opera necessaria, oltre a quella già in forza all'Impresa, 

impegnandosi ad utilizzare solo mano d'opera in regola con la disciplina e le norme che regolano la 

materia;

26. di aver valutato la documentazione tecnica posta a base di gara e di non aver individuato alcun 

elemento ostativo all'esecuzione delle opere;

27. di disporre di tutte le risorse umane, dei mezzi, dell'attrezzature e delle competenze professionali 

necessarie all'esecuzione dei lavori;

28. di impegnarsi a svolgere tutte le indagini, saggi, verifiche, misurazioni, approfondimenti e quant'altro 

occorrente, a qualunque titolo, alla corretta esecuzione dei lavori;

29. di impegnarsi a garantire la propria disponibilità professionale ad incontri, riunioni, confronti ed a tutte 

le incombenze connesse alla corretta esecuzione dei lavori;

30. di rispettare, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i.;

31. di aver nominato il R.S.P.P., interno o esterno all'Azienda, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., di aver 

provveduto alla nomina del R.L.S. e di osservare quanto previsto dal menzionato decreto;

32. che il domicilio eletto per ricevere le comunicazioni è il seguente 

…………………….............……………………………………........……………; tutte le comunicazioni 

dovranno essere inoltrate all'indirizzo PEC ......................................................;

33. (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice) di concorrere:

□ per i seguenti consorziati che eseguiranno i lavori:

denominazione ………………………………………………………………………………..

sede legale ……………………………………………………………………………………..

denominazione ………………………………………………………………………………..

sede legale ……………………………………………………………………………………..

ovvero

□ che eseguirà i lavori con la propria struttura d'impresa;

34. di essere consapevole che le categorie di lavori, diverse da quella indicata come prevalente, 

eventualmente previste dal bando di gara di gara eccedenti il 10% dell'importo totale dei lavori e che 
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rientrino nelle opere di cui all'art. 89, comma 11, del Codice, potranno essere subappaltate nei limiti dettati 

dall'art. 105, comma 5, del Codice;

35. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa;

36. di essere in possesso dei requisiti speciali previsti nel bando di gara;

37. di essere consapevole che la mancata regolarità del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) comporta la revoca dell’affidamento;

38. che i certificati presentati in copia, qualora non prodotti secondo le modalità disciplinate dal d.P.R. 

445/2000 e smi, sono da intendersi conformi all'originale in proprio possesso.

FIRMA
IL CONCORRENTE

N.B.:
1. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità al 
momento dell'apertura della gara.
2. Nel caso di soggetti diversi dal Titolare/Rappresentante legale, i requisiti di cui alla citata lettera "e" del punto 1 devono essere 
autocertificati come da allegato "F" del bando di gara di gara.
3. In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria deve dichiarare anch'essa il possesso dei requisiti generali di cui al punto 16 del bando di gara di 
gara.
4.Contrassegnare opportunamente i riquadri di opzione predisposti nella presente dichiarazione.
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2° Reparto Genio A.M. - ALLEGATO "B"Marca da bollo del valore corrente

Oggetto: OFFERTA PER APPALTO DI LAVORI.

Gara n. 014/2017 per i seguenti lavori: ROMA - CENTOCELLE - Bonifica nr. 20  serbatoi e verifica spessimetrica 
per quelli in uso - TORRICOLA - Bonifica e messa in sicurezza (lavaggio, asportazione morchie, gas-free e 
inertizzazione) serbatoi dismessi.
Importo a base di gara € 133.994,64 di cui € 10.314,64 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto offerente (denominazione) ............................................................................, partecipante alla 
procedura di affidamento come (indicare: Impresa o R.T. o Consorzio) ............................., in riferimento al bando 
di gara n. 014/2017, dichiara ad ogni effetto legale:
- di aver esaminato lo schema di contratto ed il capitolato speciale d'appalto ad esso allegato, completo di elaborati 
progettuali e relativo computo metrico, accettandone i contenuti ritenendoli adeguati ai lavori da realizzare;
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli 
elaborati progettuali posti a base di gara, resta  comunque invariabile;
- di aver preso atto che gli oneri per la sicurezza compresi nell'importo a base di gara, non assoggettabili al ribasso, 
sono di € 10.314,64;
- di essere disposto ad eseguire i lavori di cui all'appalto in argomento, formulando la seguente offerta in ribasso da 
applicare sull'importo posto a base di gara con esclusione dei citati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (1):

................................% (dicesi ........................................................................................................)

- che il ribasso offerto è stato determinato tenendo conto del costo della manodopera, di importo pari ad €
_________________ e degli oneri di sicurezza aziendale (oneri da rischio specifico), pari ad €
_________________, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il sottoscritto concorrente, inoltre, preso atto che:
- la stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi 
dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la validità dell'offerta, ai sensi del comma 6 del citato art. 32, è irrevocabile fino al suddetto termine;
si impegna a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Il 
sottoscritto concorrente, qualora la stipulazione di contratto non avverrà entro il termine sopraindicato, potrà 
sciogliersi da ogni vincolo con le modalità e ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Data…………………………..

IL CONCORRENTE

(2) _______________________________

N.B.:
(1) Indicare la percentuale di ribasso in cifre e lettere, con un massimo di 4 cifre decimali. Il ribasso offerto deve essere 
determinato prendendo in considerazione tutti i costi stimati per l'esecuzione dell'appalto, ma non può incidere sul costo del 
personale nè sui costi di sicurezza aziendale (oneri da rischio specifico), che il concorrente è tenuto ad indicare; potrà invece 
essere applicato sulla parte eccedente tali elementi, ovvero, ad esempio, sui costi amministrativi, più in generale, sulle spese 
generali e sul margine dell'utile d'impresa.
(2) Timbro e firma della persona che ha titolo per impegnare legalmente l'impresa. In caso di costituendo Raggruppamento 
Temporaneo/Consorzio ordinario l'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutti i componenti (art. 
48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
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2° Reparto Genio A.M. - ALLEGATO "C"

TIMBRO DIREZIONE LAVORI

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Oggetto: GARA N. 014/2017 - ROMA - CENTOCELLE - Bonifica nr. 20  serbatoi e verifica 
spessimetrica per quelli in uso - TORRICOLA - Bonifica e messa in sicurezza (lavaggio, asportazione 
morchie, gas-free e inertizzazione) serbatoi dismessi - Importo a base di gara € 133.994,64.

Sia noto che in data ....................... si è presentato ed ha eseguito il sopralluogo presso l'Ente interessato 

dai lavori in oggetto, il Sig. ....................................................................................., nato il 

............................... a ..............................................., documento di riconoscimento in corso di validità  n° 

....................................... (allegato in copia conforme), munito di Pass Visitatori n° 

.................................................., nella sua qualità di (barrare la casella di interesse):

□ Rappresentante Legale

□ Direttore Tecnico

□ Procuratore come da Procura allegata in fotocopia

□ Delegato come da Atto di delega allegato in originale

dell'Impresa ...................................................................................................................................

Luogo e data ______________________________

Timbro e firma leggibile del funzionario che 

attesta

_____________________________
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2° Reparto Genio A.M. - ALLEGATO "C1"

TIMBRO DELL'IMPRESA PARTECIPANTE

ATTO DI DELEGA ALL'EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

Oggetto: GARA N. 014/2017 - ROMA - CENTOCELLE - Bonifica nr. 20  serbatoi e verifica 
spessimetrica per quelli in uso - TORRICOLA - Bonifica e messa in sicurezza (lavaggio, asportazione 
morchie, gas-free e inertizzazione) serbatoi dismessi - Importo a base di gara € 133.994,64.

Il sottoscritto .......................................................................... in qualità di Rappresentante Legale 

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

VISTI:

- il bando relativo alla gara in oggetto;

- le modalità esecutive indicate per l'effettuazione del sopralluogo tecnico volto ad acquisire elementi 

conoscitivi e dati sulle condizioni del sito interessato all'esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATA:

- la necessità, per esclusivi motivi di questa Impresa, di incaricare a tal fine persona diversa dal 

Rappresentante Legale.

DELEGA ALL'EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

Il Sig. ............................................................................... nato a .................................................. il 

............................, provvisto di documento di riconoscimento (1) ........................................................ 

rilasciato in data ............................

Il delegato è pertanto abilitato a:

- prendere e mantenere i contatti, per coordinare data e modalità del sopralluogo, con l'articolazione 

tecnica dell'Amministrazione competente indicata al punto 13 del bando;

- effettuare il sopralluogo, per conto del delegante, anche al fine di acquisire notizie e/o dati circa gli 

interventi da effettuare, in ordine all'accessibilità del sito, le condizioni al contorno, lo stato dei luoghi e 

quant'altro reperibile ed occorrente alla formulazione dell'offerta.

Il Delegante, inoltre, sia in relazione alle modalità di espletamento ed aggiudicazione della gara che in 

relazione alle specifiche condizioni e procedure richieste dalle installazioni militari o, comunque, 
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dell'Amministrazione Difesa, dichiara:

- che il delegato è persona di propria fiducia e, anche in relazione alle installazioni visitate, di assoluta 

moralità ed integrità;

- di aver posto il delegato a conoscenza, ove necessario, delle procedure in uso presso l'Amministrazione 

Difesa Aeronautica;

- di essere a conoscenza del fatto che il proprio Delegato, pena esclusione di questa Impresa dalla gara, 

non può svolgere la stessa funzione oggetto della presente delega, o comunque analoga funzione, per più 

imprese contemporaneamente concorrenti alla presente gara;

- che riterrà comunque sufficienti ed esaustive le informazioni acquisite dal proprio Delegato, 

assumendosi quindi ogni rischio inerente la completezza dei dati acquisiti ed il relativo conseguente 

giudizio di valutazione sullo stato del sito o sugli altri elementi, seppure qui non menzionati, che 

concorrano ad una corretta formulazione dell'offerta;

- che si assume sin d'ora ogni responsabilità circa eventuali comportamenti del delegato difformi da quanto 

precedentemente prescritto e/o indicato.

Luogo e data ______________________________

Timbro e firma leggibile del rappresentante 

delegante

_____________________________

N.B.:
(1) Riportare il tipo di documento.

Pagina 22 di 34



2° Reparto Genio A.M. - ALLEGATO "D"

Oggetto: Avvalimento - Dichiarazione del concorrente.

GARA N. 014/2017 - ROMA - CENTOCELLE - Bonifica nr. 20  serbatoi e verifica spessimetrica per 
quelli in uso - TORRICOLA - Bonifica e messa in sicurezza (lavaggio, asportazione morchie, gas-free e 
inertizzazione) serbatoi dismessi - Importo a base di gara € 133.994,64.

La sottoscritta Impresa/R.T.I./Consorzio ...................................................................... con sede in 

........................................................ Via ................................................................ codice fiscale 

................................................ e partita IVA ................................................ e per essa il Sig. 

................................................ in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante 

dell'Impresa/R.T.I./Consorzio

DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

che intende avvalersi  della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti 
mancanti:

Categoria______ classifica ____-impresa ausiliaria:_________________________________

Categoria______ classifica ____-impresa ausiliaria:_________________________________

Categoria______ classifica ____-impresa ausiliaria:_________________________________

Categoria______ classifica ____-impresa ausiliaria:_________________________________

ALLEGA (per ciascuna Impresa Ausiliaria)

1) Originale (o copia autenticata) del contratto, redatto conformemente a quanto indicato nel bando di 
gara, attestante che l'impresa ausiliaria si obbliga, nei suoi confronti, a fornire i propri requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in 
solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

2) Attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria in copia conforme con allegata dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante attestante la conformità all'originale, accompagnata da copia del 
documento di identità del sottoscritto rilasciata/e da società di attestazione regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, a riprova del possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori  
oggetto dell'avvalimento o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 
nella quale dovranno essere riportati i dati contenuti nei suddetti certificati.

3) Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui attesta il possesso dei requisiti generali
previsti nel bando e si obbliga verso il concorrente e lastazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

DICHIARA inoltre di aver preso atto che:

- i requisiti oggetto di Avvalimento possono essere anche oggetto di subappalto;
- l'impresa ausiliaria può prestare i suoi requisiti con riferimento a una o più categorie;
- il contratto sarà stipulato solo con il concorrente alla gara e solo a lui sarà rilasciato, al termine dei lavori, 
il relativo certificato di esecuzione;
- l'impresa ausiliaria non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell'Ente Appaltante, il ruolo di 
"appaltatore" in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con lei, ferma restando la completa 
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responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria con l'impresa concorrente/appaltatrice, nei confronti dell'Ente 
Appaltante, per tutta la durata dell'appalto e comunque in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto per 
le quali opera l'avvalimento.

Luogo e data ______________________________

L’IMPRESA

(1) (2)_____________________________

N.B.:
(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente il concorrente o l’eventuale R.T.I. o Consorzio 
ordinario.
(2) In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario la dichiarazione deve essere timbrata e sottoscritta da tutte le associande 
al R.T.I. o partecipanti al Consorzio ordinario.
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2° Reparto Genio A.M. - ALLEGATO "E"

Oggetto: Dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese o 
Consorzio Ordinario.

GARA N. 014/2017 - ROMA - CENTOCELLE - Bonifica nr. 20  serbatoi e verifica spessimetrica per 
quelli in uso - TORRICOLA - Bonifica e messa in sicurezza (lavaggio, asportazione morchie, gas-free e 
inertizzazione) serbatoi dismessi - Importo a base di gara € 133.994,64.

DICHIARAZIONE

Le sottoscritte imprese:

1. ................................................................... con sede in .................................................... via 

........................................................................ C.F. ....................................... P.IVA 

....................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di .......................................... al n. 

.......................................... rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

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

residente a ................................. in via ..................................... C.F. ....................................... in qualità di 

IMPRESA MANDATARIA/CONSORZIATA

2. ................................................................... con sede in .................................................... via 

........................................................................ C.F. ....................................... P.IVA 

....................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di .......................................... al n. 

.......................................... rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

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

residente a ................................. in via ..................................... C.F. ....................................... in qualità di 

IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA

3. ................................................................... con sede in .................................................... via 

........................................................................ C.F. ....................................... P.IVA 

....................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di .......................................... al n. 

.......................................... rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante 

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

residente a ................................. in via ..................................... C.F. ....................................... in qualità di 

IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA

4.........etc.
con specifico riferimento ai lavori indicati in oggetto,

CHIEDONO

di poter partecipare alla gara in oggetto, quale costituendo/costituito:

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE      □ CONSORZIO ORDINARIO
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ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 92 e seguenti del d.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i, e

DICHIARANO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
medesimo d.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, 
contenenti dati non più rispondenti a verità, che è loro intenzione partecipare in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di tipo:

□ ORIZZONTALE           □ VERTICALE           □ MISTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma_____del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e specificatamente:

L'impresa mandataria (CAPOGRUPPO)/consorziata________________________________

eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:

- ___________ (prevalente)    al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

L'impresa mandante/consorziata________________________________________________

eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:

- ___________ (prevalente)    al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

L'impresa mandante/consorziata________________________________________________

eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:

- ___________ (prevalente)    al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

L'impresa mandante/consorziata________________________________________________

eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:

- ___________ (prevalente)    al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa
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- ___________ (scorporabile) al _________% della categoria stessa

etc…………

(qualora nel caso) che l'Impresa ______________________ è associata ai sensi del co. 5 dell'art. 92 del 
d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non eseguirà oltre il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che 
l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla stessa non è inferiore all'importo dei lavori 
che eseguirà.

I partecipanti al Raggruppamento o al Consorzio ordinario si impegnano sin d'ora:

- congiuntamente e solidalmente nei confronti di Codesto Ente ai sensi delle normative vigenti;

- in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza all'impresa:

_________________________________________ con sede in __________________________________ 

codice fiscale _________________________ e partita IVA _________________________

qualificata come impresa CAPOGRUPPO/MANDATARIA, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti:

___________________________________________________________________________

- a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, atto notarile o 
scrittura privata autenticata di raggruppamento temporaneo di Impresa (o di costituzione di consorzio 
ordinario) dal quale risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 
rappresenta l'impresa capogruppo e le categorie e le percentuali di lavori che ciascuna impresa eseguirà;

- a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo (o del consorzio ordinario) da 
costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi 
delle vigenti disposizioni;

- ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese (o ai Consorzi ordinari).

Luogo e data ______________________________

La Capogruppo/Legale Rapp. Consorzio ordinario                  Le Mandanti
         

N.B.: La dichiarazione dovrà, pena esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutte le associande al Raggruppamento o 
partecipanti al Consorzio ordinario.
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2° Reparto Genio A.M. - ALLEGATO "F"

Oggetto: Dichiarazione Personale relativa ai soggetti in carica con poteri di rappresentanza, 
direzione o vigilanza/controllo (consiglieri, amministratori o altri soggetti), soci di S.n.c., soci 
accomandatari, soci di maggioranza, soci unici persona fisica.

GARA N. 014/2017 - ROMA - CENTOCELLE - Bonifica nr. 20  serbatoi e verifica spessimetrica per 
quelli in uso - TORRICOLA - Bonifica e messa in sicurezza (lavaggio, asportazione morchie, gas-free e 
inertizzazione) serbatoi dismessi - Importo a base di gara € 133.994,64.

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

...................................................... codice fiscale ................................................ residente a 

............................................. CAP …………. in Via ………………………………………

in qualità di (barrare la casella di interesse):

□ Consigliere con poteri di rappresentanza

□ Consigliere con poteri di direzione

□ Consigliere con poteri di vigilanza

□ Altri soggetti con poteri di rappresentanza

□ Altri soggetti con poteri di direzione

□ Altri soggetti con poteri di controllo

□ Direttore tecnico

□ Socio di S.n.c.

□ Socio accomandatario di S.a.s.

□ Socio di maggioranza di società con meno di 4 soci

□ Socio al 50% di società con 2 soci

□ Socio unico persona fisica

□ Institore o Procuratore generale

□ Altro

dell'Impresa ...................................................................................................................................

avvalendosi della facoltà concessagli dal d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle pene stabilite 
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dall'articolo 76 del citato decreto oltre che della esclusione dalla gara in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

a) di non essere stato condannato 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 uno dei 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;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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) che a suo carico non sussistono 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.

Luogo e data ______________________________

IL DICHIARANTE

_____________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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2° Reparto Genio A.M. - ALLEGATO "G"

AERONAUTICA MILITARE
2° Reparto Genio A.M.

PATTO DI INTEGRITA’

relativo a:

GARA N. 014/2017 - ROMA - CENTOCELLE - Bonifica nr. 20  serbatoi e verifica spessimetrica per quelli in uso -
TORRICOLA - Bonifica e messa in sicurezza (lavaggio, asportazione morchie, gas-free e inertizzazione) serbatoi 
dismessi - Importo a base di gara € 133.994,64.

tra

il  2° Reparto Genio A.M.

e

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), sede legale in 
………………………….., via ………………………………………….……n……. codice fiscale/P.IVA 
……………………….………., rappresentata da …………………………….. ……………………………….... in qualità di 
………..……………………………………………..

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla 
gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l’esclusione automatica 
dalla gara.

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di

comportamento dei dipendenti pubblici”,

-  il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della difesa il 29 gennaio 2014;

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per

l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, della legge 11 agosto 2014, n. 114;

- il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;

- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei

Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019 del Ministero della Difesa;

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle

amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
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Art. 1  - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto,

si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di

denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o

durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara

in oggetto; 

- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro

assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene

l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Art. 2  - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di

integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell’offerta;

- risoluzione del contratto;

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3  – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione

contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentavi di concussione  che si siano, in qualsiasi

modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa. Il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione

espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti

da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter. c.p., 319-quater

c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa

intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della

clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale

Anticorruzione. Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del

rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4  - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del

contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale

e pattizia.

Art. 5  - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero,

in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente
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all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6  - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e

tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data …………………....................................

Per la ditta:

______________________________

(il legale rappresentante)

______________________________

(firma leggibile)
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2° Reparto Genio A.M. - ALLEGATO "H"

Oggetto: Dichiarazione di subappalto.

GARA N. 014/2017 - ROMA - CENTOCELLE - Bonifica nr. 20  serbatoi e verifica spessimetrica per 
quelli in uso - TORRICOLA - Bonifica e messa in sicurezza (lavaggio, asportazione morchie, gas-free e 
inertizzazione) serbatoi dismessi - Importo a base di gara € 133.994,64.

Il concorrente Impresa/RTI/Consorzio ___________________________________________ in 
riferimento alla gara in epigrafe, con la presente, a tutti gli effetti di legge, dichiara formalmente che in 
caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi e nei limiti di cui all’art. 
105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi i lavori o le parti di opere appartenenti alle seguenti categorie:

a) categoria prevalente ...................
eventuali parti di opere che si intendono subappaltare:

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

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

b) categoria scorporabile ...................
eventuali parti di opere che si intendono subappaltare:

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

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

c) categoria scorporabile ...................
eventuali parti di opere che si intendono subappaltare:

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

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

d) categoria scorporabile ...................
eventuali parti di opere che si intendono subappaltare:

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

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

Data…………………………..
IL CONCORRENTE

N.B.: Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente il concorrente.
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2° Reparto Genio A.M. - ALLEGATO "I"

Copia per l'Amministrazione

AERONAUTICA MILITARE
2° Reparto Genio A.M.

Nucleo Protocollo
- Ciampino -

RICEVUTA CONSEGNA PLICO GARA

Si dichiara che il/la Sig./Sig.ra (*) ......................................................................... in qualità di (*) 

................................................................................ del concorrente (*) 

........................................................................ ha consegnato presso il Nucleo Protocollo del 2° Reparto 

Genio A.M. di Ciampino in data ............................. alle ore .................. il plico contenete la 

documentazione relativa alla gara n. 014/2017 del 02/10/2017.

Firma addetto Nucleo Protocollo

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

(*) Da compilare a cura del concorrente

Copia per il concorrente

AERONAUTICA MILITARE
2° Reparto Genio A.M.

Nucleo Protocollo
- Ciampino -

RICEVUTA CONSEGNA PLICO GARA

Si dichiara che il/la Sig./Sig.ra (*) ......................................................................... in qualità di (*) 

................................................................................ del concorrente (*) 

........................................................................ ha consegnato presso il Nucleo Protocollo del 2° Reparto 

Genio A.M. di Ciampino in data ............................. alle ore .................. il plico contenete la 

documentazione relativa alla gara n. 014/2017 del 02/10/2017.

Firma addetto Nucleo Protocollo

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

(*) Da compilare a cura del concorrente

ritagliare lungo la linea tratteggiata
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