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CITTA’ di RAPALLO 
Provincia di Genova 

Telefono 0185/6801 — Telefax 0185/680238 
 

BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n° 1554/265 del 23/12/2005, questa 
Civica Amministrazione indice una gara a mezzo pubblico incanto ai sensi della legge 
109/1994 e successive modificazioni per l’affidamento  dei seguenti  incarichi 
professionali: 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva relativa al rifacimento del ponte 
stradale esistente in corrispondenza di Piazza Cile sul Torrente Boate. 

 
- Progettazione preliminare relativa ai lavori di rifacimento dei ponti stradali 

esistenti in corrispondenza di Corso Matteotti e di Via Gramsci sul Torrente 
Boate. 

 
L’incarico relativamente al rifacimento del ponte stradale di 1.a Categoria di Piazza 
Cile comprende tutte le seguenti attività e servizi: 
1. la progettazione degli interventi nelle tre fasi, preliminare, definitiva, esecutiva, in 

conformità a quanto previsto dalla legge 11/2/1994, n° 109 e dagli articoli 18, 
comma 1, 25 e 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554; 

2. il coordinamento della sicurezza per la progettazione, ai sensi del decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n° 494 e s.m.i.  

 
L’incarico per quanto riguarda il rifacimento dei ponti stradali di 1.a categoria di Corso 
Matteotti e di Via Gramsci, comprende la seguente attività con i relativi servizi: 

1. la progettazione degli interventi nella fase preliminare in conformità a quanto 
previsto dalla legge 11/2/1994, n° 109 e dagli articoli 18, comma 1 del D.P.R. 
21/12/1999, n° 554. 

Cronoprogramma: Il servizio di progettazione dovra’ rispettare le direttive imposte dal 
Capitolato Speciale, all’art. 8. 
Il tempo totale della progettazione soggetto a ribasso è pari a 90 giorni, relativi alle fasi 
0 –1 –3  - 5 – 7 (art. 8 Capitolato). Il tempo minimo per l’esecuzione dell’affidamento 
progettuale è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi (Art. 27.4 del Capitolato). 
 
Importo presunto delle opere:  EUR 1.000.000,00. 
  
IMPORTO ONORARI:                      

- Rifacimento ponte stradale di 1.a categoria collocato in corrispondenza di Piazza 
Cile: onorario: EUR 92.380,13 

- Progettazione preliminare dei nuovi ponti stradali di 1.a categoria collocati in 
corrispondenza di Corso Matteotti e Viale Gramsci:  

- onorario Ponte Corso Matteotti EUR 16.630,07 
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- onorario Ponte Viale Gramsci: EUR 16.630,07.  
 
TOTALE ONORARI (al netto della riduzione Enti Pubblici) + spese: EUR 
125.640,27. 
P restazioni accessorie: EUR 10.000,00. 
- I suddetti importi sono al netto del contributo Casse Previdenziali (2%) ed IVA al 

20%. 
L’importo presunto dell’onorario complessivo è relativo alle sole fasi progettuali 
(preliminare, definitiva ed esecutiva) per il Ponte in corrispondenza di Piazza Cile ed 
esclusivamente alla fase progettuale preliminare per gli altri ponti da realizzare in 
corrispondenza di Corso Matteotti e Viale Gramsci.  
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Possono partecipare: 

a) i soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lettere d) (liberi professionisti), e) 
(società di professionisti),  f) (società di ingegneria), g) (raggruppamenti 
temporanei o consorzi occasionali), e g bis) (Consorzi stabili) della Legge 
109/94 e s.m.i.; 

b) le persone fisiche appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, 
purchè abilitate nei rispettivi paesi di origine a fornire i servizi oggetto del 
presente affidamento. 

c) Le persone giuridiche appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione 
Europea purchè abilitate nei rispettivi paesi di origine a fornire i servizi 
oggetto del presente affidamento. 

Ai sensi dell’art. 17, comma 8, della Legge 109/94 e s.m.i. e dell’art. 51 del D.P.R. 
554/99, i Raggruppamenti Temporanei previsti dallo stesso art. 17, comma 1, lett. g) 
devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato Membro dell’Unione 
Europea di residenza.    
Il gruppo di lavoro dovrà essere formato, a pena di esclusione, da un minimo di tre 
professionisti secondo quanto indicato all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Oneri. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA: 
 
Espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di 
servizi di progettazione di cui all’art. 50 del D.P.R. 21/12/99 n° 554, riguardanti lavori 
relativi alla classe e categoria IXb, per un importo minimo globale di lavori non 
inferiore ad EUR 3.000.000,00. In caso di R.T. tale importo minimo globale deve 
intendersi riferito all’intero raggruppamento.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Il sistema di aggiudicazione è basato sul criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. La valutazio ne sarà articolata su un punteggio massimo di 100 punti, da 
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attribuirsi a ciascuna offerta, validamente formulata e presentata, sulla base dei seguenti 
fattori di ponderazione: 
Offerta tecnica: 

a) professionalità del concorrente: massimo punti 40 
b) relazione metodologica e curricula: massimo punti 30 

Offerta economica: 
     c) ribasso percentuale – spese accessorie: massimo punti 15 
     d) riduzione percentuale del tempo: massimo punti 15 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: 
La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
elementi di valutazione applicando i criteri e le formule di cui all’allegato E) D.P.R. 
554/99 e sulla base di quanto indicato all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Oneri.  
 
 Non sono ammesse offerte in aumento e si provvederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
Non sono ammesse offerte per parti del servizio in questione. 
Luogo  di esecuzione : Rapallo. 
 
Finanziamento: mezzi di Bilancio. 
  
Caratteristiche   generali : come da Capitolato Speciale d’Oneri in visione  presso la 
Ripartizione III SS.TT. 
I pagamenti saranno effettuati secondo quanto disposto dall’art.16 e 17 del  Capitolato 
Speciale d’Oneri. 
 
Termine di validità dell’offerta: E’ consentito agli offerenti  svincolarsi dalla propria 
offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata 
aggiudicazione entro detto termine. 
Gli offerenti avranno facoltà di ritirare la propria offerta, con o senza presentazione di 
una nuova, fino al momento della scadenza del termine previsto per la presentazione 
delle offerte.  
 
Ai sensi dell’art. 7 della Legge n° 109/94 e successive modificazioni, si rende noto che il  
responsabile  unico  del procedimento è l’Ing. Francesco Lazzarotto al quale ci si potrà 
rivolgere per qualunque chiarimento o informazione, anche a mezzo telefonico. 
 

SI INFORMA CHE 
La gara sarà esperita in una sala del Palazzo Comunale, Piazza delle Nazioni 4 Rapallo, 
aperta al pubblico, il giorno 27 Giugno 2006, ore 9,30.  
Il Capitolato Speciale d’Oneri e la documentazione relativa all’affidamento sono in 
visione presso la Rip.III SS.TT. di questo Comune su appuntamento telefonico con il 
Responsabile del Procedimento tutti i giorni (da lunedì a venerdì) dalle ore 8,00 alle ore 
12,00. 
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Durante   i   giorni   sopraindicati   la   predetta   Ripartizione provvederà a rilasciare ai 
concorrenti attestazione  di cui  a pag. 4 del presente bando. 

I concorrenti, per essere ammessi al pubblico incanto, dovranno far pervenire  a 
pena di esclusione a : Comune di Rapallo - Ripartizione 1° Affari Generali - 
Piazza delle Nazioni n. 4, direttamente o a mezzo posta, in plico sigillato a 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’indicazione 
dell’oggetto della gara e del concorrente, entro e non oltre le ore dodici de l 
giorno  26 Giugno 2006  i seguenti documenti, redatti in lingua italiana: per i 
concorrenti stranieri, la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana 
o nella lingua di appartenenza corredata da traduzione asseverata: 

n° TRE DISTINTE BUSTE, ciascuna delle quali controfirmata e sigillata a 
ceralacca sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, recante le seguenti 
indicazioni: 

A) “Documentazione amministrativa”; 
B) “Offerta tecnica”; 
C) “Offerta economica”. 
 
 
BUSTA A “Documentazione amministrativa”. Deve contenere: 

• Attestazione, in originale o copia autentica, di presa visione dei 
luoghi oggetto dell’affidamento e della documentazione progettuale 
da parte del concorrente singolo e, in caso di R.T., da parte di almeno 
uno dei componenti del R.T. stesso. 

• Dichiarazione sostitutiva, a sensi DPR 445/2000, cui deve essere 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore,  da  rendersi conformemente ai modelli 
allegati “A”e “A1” . I professionisti che intendono partecipare alla 
gara in raggruppamento, i Consorzi e i Professionisti consorziati che, 
in caso di aggiudicazione effettueranno il servizio, dovranno 
produrre, singolarmente, i dati richiesti nel fac simile della 
dichiarazione di cui sopra. Analogamente, in caso di studio associato, 
la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i professionisti che 
compongono l’associazione. Le dichiarazioni contenute nei modelli 
sono richieste a pena di esclusione.  

• Inoltre i Professionisti  che intendono partecipare alla gara in R.T. 
dovranno produrre scrittura privata da cui risulti tale intendimento 
con espressa indicazione del soggetto che assumerà la veste di 
Capogruppo e l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della 
gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
Capogruppo. 

   
Si evidenzia che ai sensi del D.P.R.445/2000, l’esibizione di dichiarazioni 
contenenti dati non rispondenti a verità equivale ad atto falso e che le 
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dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e quindi 
punite in base alla legge penale. 

 
 
BUSTA B  “Offerta tecnica” : Deve contenere : 
 
PROFESSIONALITA’ DEL CONCORRENTE: 

- Documentazione grafica, descrittiva o fotografica di due interventi 
ritenuti significativi della propria capacità progettuale, scelto fra 
interventi qualificabili affini e similari a quelli oggetto 
dell’affidamento  con particolare riferimento, al fine della valutazione 
della professionalità richiesta, ai seguenti aspetti essenziali: 
- le caratteristiche geometriche delle sezioni degli impalcati (campata 

unica priva di appoggi intermedi), conformi alle risultanze imposte 
dallo studio idraulico – scenario 1b, effettuato con modellazione 
bidimensionale, allegato al progetto preliminare approvato con 
D.G.P. n° 204 del 30/5/2005 e s.m.i.; 

- la tipologia strutturale ed i materiali utilizzati in correlazione al 
contesto urbano-ambientale in cui si collocano le opere a progetto e al 
sovraccarico stradale richiesto (prima categoria);  

I progetti dovranno essere descritti ciascuno da non più di tre schede in 
formato A3, ovvero, in alternativa, non più di sei schede in formato A4; 
in entrambi i casi solo fronte. 
Gli elementi descrittivi del progetto presentato devono riportare i 
seguenti dati: 
1) oggetto dell’intervento; 
2) committente; 
3) attività svolta dal gruppo concorrente o da una quota parte del 

gruppo; 
4) importo delle opere relative all’intervento. 
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel 
decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, ovvero la parte 
di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. 
La valutazione dell’offerta tecnica, relativamente alla professionalità del 
concorrente sarà effettuata con il metodo del confronto a coppie 
seguendo le linee guida di cui all’allegato A del Regolamento approvato 
con D.P.R. 554/99. 

RELAZIONE METODOLOGICA E CURRICULA: 
Relazione metodologica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni 
richieste, nonché il curriculum di ogni professionista costituente il gruppo di lavoro. 
La relazione metodologica, composta da non più di venti cartelle in formato A4, con 
scrittura solo fronte, contenente l’illustrazione delle attività previste al fine del 
raggiungimento degli obiettivi oggetto di incarico. 
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In particolare tale relazione dovrà riportare: 
a) le metodiche di produzione del progetto, con particolare riferimento alla 

scomposizione delle varie prestazioni e unità progettuali e i relativi 
collegamenti funzionali; 

b) le tecniche e le tecnologie informatiche che si intendono impiegare nella 
predisposizione del progetto (software di calcolo, modellazione strutturale 
FEM, modellazione architettonica 2D-3D, rappresentazioni foto-realistiche 
con rendering dei materiali, ecc. 

c) il curriculum professionale con la descrizione del percorso formativo e 
professionale di ogni componente del gruppo. All’interno del curriculum 
potranno essere riportate le indicazioni sommarie di pubblicazioni, studi e 
ricerche su tematiche affini al presente Bando. 

La valutazione dell’offerta tecnica, relativamente alla relazione metodologica ed 
ai curricula, sarà effettuata con il metodo del confronto a coppie seguendo le linee 
guida di cui all’allegato A al regolamento approvato con D.P.R. 554/99. 
 
 
BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” – Deve contenere: 
 
Offerta in bollo da EUR 14,62, da redigere secondo il modello allegato “B”, 
firmata dal Legale Rappresentante con firma leggibile e per esteso, recante a pena 
di esclusione: 

- Ribasso percentuale da applicarsi agli importi indicati all’art. 9 del 
Capitolato Speciale d’Oneri a titolo di prestazioni accessorie. 

- Riduzione percentuale del tempo indicato all’art. 11 del Capitolato 
Speciale d’Oneri, per l’espletamento di ciascuna delle fasi 
contrassegnate dai numeri 0-1-5-7. Il tempo minimo per l’esecuzione 
dell’affidamento progettuale è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi.  

 
La valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa, relativamente al 
ribasso percentuale ed alla riduzione percentuale del tempo, sarà effettuata 
applicando i criteri e le formule di cui all’allegato E del D.P.R. 554/99 
“Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori 
Pubblici, ai sensi dell’art. 3 della Legge 11/2/1994 n° 109 e s.m.i. 

 
In caso di costituendo R.T. l’offerta deve essere sottoscritta da ciascun 
soggetto (nella persona del legale rappresentante) facente parte del 
raggruppamento temporaneo, riportando l’impresa Capogruppo. 

 
La documentazione ed i requisiti sopra indicati sono richiesti a pena di esclusione. 
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Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato 
dal presente Bando, si informa che i dati forniti da ciascun partecipante saranno raccolti 
dall’Ente per le finalità della gara. 
 

AVVERTENZE GENERALI 
 

Il recapito dei plichi nel termine perentorio stabilito dal presente bando rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti.  
Trascorso il termine utile per la presentazione dei plichi, non verrà ammessa alla gara 
alcuna offerta. Non verranno ammesse offerte condizionate. Si procederà inoltre alla 
esclusione: 
a) nel caso risulti mancante, incompleto o irregolare alcuno dei documenti   richiesti; 
b)  qualora le buste A – B – C – e il plico che le deve contenere, non siano sigillati a 

ceralacca e controfirmati  sui lembi di chiusura; 
c) qualora il concorrente abbia incluso documenti nella busta “C” che deve contenere 

esclusivamente l’offerta economica. 
d) qualora l’offerta non risulti completa e non sia debitamente sottoscritta. 
e) qualora il  plico sigillato a ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura 

contenente le tre buste non rechi l’indicazione dell’oggetto della gara e/o il 
nominativo del concorrente. 

 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di una 
associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una 
associazione temporanea. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, 
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di Ingegneria delle quali 
il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 
continuativo.  
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
 

ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 
 L’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o non effettuare 
l’esperimento della gara ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, annullare la procedura 
o non procedere alla stipulazione del contratto. 
Si procederà alla verifica delle dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al 
comma 2, lettere a) e b) art. 63, D.P.R. 554/99 in capo al soggetto aggiudicatario ed al 
secondo in graduatoria.  

L’aggiudicazione del Presidente della gara è provvisoria e resta subordinata alla 
approvazione definitiva secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
 

Dopo l’aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto. 



 8 

Il soggetto aggiudicatario sarà invitato ai seguenti adempimenti: 
- versamento del fondo per le spese contrattuali comprendenti: 

 tassa di registro, diritti di segreteria e spese per marche da bollo da apporre          
sul contratto ed eventuali relativi allegati. 

- versamento del deposito cauzionale definitivo secondo l’art. 18.1 del Capitolato 
Speciale d’Oneri, garanzie e coperture assicurative di cui all’art. 30, Legge 109/94 
e successive modifiche ed integrazioni, secondo l’art. 18.2 del Capitolato Speciale 
d’Oneri. 

- elezione di domicilio nel Comune di Rapallo; 
- eventuale documentazione necessaria alla stipula del contratto; 
- produzione della documentazione di rito in caso di stipula da parte di  soggetto 

munito di procura speciale; 
- in caso di aggiudicazione ad un costituendo raggruppamento dovrà essere 

prodotto, in originale o copia autenticata, il mandato collettivo speciale risultante 
da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale  conferita al Legale 
Rappresentante del soggetto Capogruppo mediante atto pubblico; nell’atto 
dovranno risultare le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli 
soggetti incaricati.  

    Qualora nel termine fissato l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto 
o non si sia presentato alla stipulazione del contratto, ciò comporterà la decadenza 
dall’aggiudicazione. Il Comune avrà comunque facoltà di rivalersi nei confronti 
dell’inadempiente per il risarcimento dei danni per la ritardata esecuzione ed il 
maggior costo della prestazione. 

 
 
 

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE I AA.GG.  
      (Dott. Luisa Gallo) 
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ALL. A)  - PER SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI, SOCIETA’ DI INGEGNERIA E 
CONSORZI STABILI. 
 
 
 
DICHIARAZIONE UNICA (*) PER PUBBLICO INCANTO PER PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE DEFINITIVA, ESECUTIVA RELATIVA AL RIFACIMENTO DEL PONTE 
STRADALE ESISTENTE IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA CILE SUL TORRENTE BOATE 
E PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PONTI 
STRADALI ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DI CORSO  MATTEOTTI E DI VIA 
GRAMSCI SUL TORRENTE BOATE.  
 
(*) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
Spett.le  
COMUNE DI RAPALLO 
Piazza delle Nazioni  n° 4 
16035 - RAPALLO (GE) 
 
Oggetto: PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA, ESECUTIVA RELATIVA AL 
RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE ESISTENTE IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA 
CILE SUL TORRENTE BOATE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AI 
LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PONTI STRADALI ESISTENTI IN CORRISP ONDENZA DI 
CORSO MATTEOTTI E DI VIA GRAMSCI SUL TORRENTE BOATE.  
 
 
Il sottoscritto ........................................................……………………………………….. 
nato il............................ a ........................………………………………………………… 
in qualità di   
legale rappresentante della …………………………………………………………………. 
con sede in ...............................……………………………………………………………….. 
 con codice fiscale n. .......................................……………………………………………….. 
 con partita IVA n...................................……………………………………………………… 
 
A sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.  
 

DICHIARA: 
 

1) Che l’impresa ha espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando servizi di progettazione di cui all’art. 50 del D.P.R. 21 
dicembre 1999, n° 554, riguardanti lavori relativi alla classe e categoria IXb, per un 
importo minimo globale di lavori non inferiore ad EUR  3.000.000,00. 

2) Che non si trova nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. 554/99; 
3) Di indicare, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 1), gli importi dei 

lavori e specificare per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
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cui essi appartengono, il soggetto che ha  svolto il servizio e la natura delle 
prestazioni effettuate e precisamente: ………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………; 
4) Di fornire l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione 

delle rispettive qualifiche professionali nonché l’indicazione del professionista 
incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche e precisamente:……. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

5) Che l’impresa è regolarmente costituita e registrata a norma di legge: 
…………………………………………………………………………………. 
sede legale……………………………………………………………………… 
codice fiscale……………………………………………………………………. 
Partita IVA……………………………………………………………………… 
Posizione previdenziale (indicare iscrizione obbligatoria in materia previdenziale 
(INPS o equivalente) specificando la sede di riferimento e il numero di 
posizione)………………………………………………………………………….. 
Posizione assicurativa (indicare iscrizione obbligatoria in materia  assicurativa 
(INAIL o equivalente), specificando la sede di riferimento e il numero di 
posizione)…………………………………………………………………………. 
Recapito comunicazioni………………………………………………………….. 
Telefono n°…………………………..telefax n°…………………………………. 
e-mail……………………………………………………………………………… 
legale/i rappresentante/i…………………………………………………………… 
amministratore/i…………………………………………………………………… 
procuratore/i generale/i o speciali/i……………………………………………….. 
altri soggetti……………………………………………………………………….. 
direttore/i tecnico/i di cui all’art. 53 D.P.R. 
554/99…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………... 

6) che il soggetto  non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo e che a carico dello stesso non 
risultano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni; 

7) che il soggetto non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 
8) che il soggetto non è sottoposto alle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231; 
9) che a carico delle persone di cui al punto 5) non risultano condanne penali e che nei 

confronti delle stesse non sono in corso procedimenti penali;(in caso contrario 
indicare le risultanze per ciascuno dei soggetti interessati, elencando tutti i tipi di 
condanna e provvedimento esistenti nel Casellario Giudiziale anche se non risultanti 
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dai relativi certificati, quali ad esempio i casi di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 C.p.p. di applicazione della pena per decreto ai sensi dell’art. 
460 C.p.p., le sentenze di condanna con il beneficio della non menzione ai sensi 
dell’art. 175 C.P.  

10) che il soggetto e le persone di cui al punto 5) non si trovano nelle condizioni ostative 
previste dall’art. 10 de lla legge 575/1965 e dal combinato disposto dell’articolo 4 del 
decreto legislativo 8/8/1994, n° 490 e dell’articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n° 
252; 

11) che il soggetto è in regola con l’osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di 
lavoro previsti dalla normativa vigente in materia contributiva, previdenziale ed 
assistenziale dello stato italiano o dello stato di appartenenza; 

12) che il soggetto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, come previsto dall’art. 17 della  legge 12 marzo 1999, n° 68; (le imprese 
italiane che non rientrano nelle condizioni di applicazione della legge 68/99 devono 
dichiarare di non essere soggette all’applicazione delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili specificandone la motivazione); 

13) che il soggetto non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 
18 ottobre 2001, n° 383, ovvero che il periodo di emersione è concluso; 

14) che il soggetto non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza 
previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza; 

15) che il soggetto ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di protezione 
e prevenzione; (nel caso in cui il soggetto concorrente non fosse obbligato per legge 
ad adempiere alla suddetta prescrizione, dovrà motivare per iscritto la non 
applicabilità della stessa); 

16) che il soggetto ha provveduto alla nomina del medico competente per la sorveglianza 
sanitaria; (nel caso in cui il soggetto concorrente non fosse obbligato per legge ad 
adempiere alla suddetta prescrizione, dovrà motivare per iscritto la non applicabilità 
della stessa); 

17) che il soggetto ha provveduto alla nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, 
ai sensi del D.M. 10 marzo 1998; (nel caso in cui il soggetto concorrente non fosse 
obbligato per legge ad adempiere alla suddetta prescrizione, dovrà motivare per 
iscritto la non applicabilità della stessa); 

18) che il soggetto ha provveduto allo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria 
verso i lavoratori dipendenti; (nel caso in cui il soggetto concorrente non fosse 
obbligato per legge ad adempiere alla suddetta prescrizione, dovrà motivare per 
iscritto la non applicabilità della stessa); 

19) che il soggetto ha provveduto allo svolgimento dell’attività di informazione e 
formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; (nel caso in cui 
il soggetto concorrente non fosse obbligato per legge ad adempiere alla suddetta 
prescrizione, dovrà motivare per iscritto la non applicabilità della s tessa); 

20) che il soggetto non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello stato di appartenenza; 

21) che il soggetto non si è reso colpevole di negligenza o malafede e che non ha 
commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

22) che il soggetto e le persone di cui al punto 5) non si sono resi gravemente colpevoli 
di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per la partecipazione a 
procedure di aggiudicazione di contratti pubblici; 

23) che non partecipano alla gara altre imprese nei confronti delle quali esistono rapporti 
di collegamento o controllo, comunque determinati; 
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24) che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che 
possono influire sulla determinazione dei prezzi e che possono incidere 
suill’esecuzione della prestazione, nonché di ogni altro onere non specificatamente 
dettagliato ma comunque necessario per la stipula e l’esecuzione del contratto, 

25) che l’impresa ritiene il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici corretti ed 
adeguati, la prestazione contrattuale realizzabile ed i prezzi nel complesso 
remunerativi e compatibili con l’offerta economica presentata; 

26) di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, 
stabilite e derivanti dalla documentazione di gara e da quanto dichiarato nella 
presente dichiarazione. 

27) Di voler subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della legge 
19/3/1990, n° 55 e s.m.i. e dell’art. 17, comma 14 quinquies della legge 11/2/94 n° 
109, le seguenti prestazioni: 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n° 196: I dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo.  
 
 
Data……………………………..                                                      FIRMA  
                                                                                            ……………………………. 
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ALLEGATO “A1” PER PROFESSIONISTI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA: 
 
DICHIARAZIONE UNICA (*) PER PUBBLICO INCANTO PER PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE DEFINITIVA, ESECUTIVA RELATIVA AL RIFACIMENTO DEL PONTE 
STRADALE ESISTENTE IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA CILE SUL TORRENTE BOATE 
E PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PONTI 
STRADALI ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DI CORSO MATTEOTTI E DI VIA 
GRAMSCI SUL TORRENTE BOATE.  
 
(*) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
Spett.le  
COMUNE DI RAPALLO 
Piazza delle Nazioni  n° 4 
16035 - RAPALLO (GE) 
 
Oggetto: PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA, ESECUTIVA RELATIVA AL 
RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE ESISTENTE IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA 
CILE SUL TORRENTE BOATE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AI 
LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PONTI STRADALI ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DI 
CORSO MATTEOTTI E DI VIA GRAMSCI SUL TORRENTE BOATE.  
 
 
Il sottoscritto ........................................................……………………………………….. 
nato il............................ a ........................………………………………………………… 
in qualità di   
professionista (indicare se singolo o la denominazione dello studio associato) ……………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
con sede in ...............................……………………………………………………………….. 
con codice fiscale n. .......................................……………………………………………….. 
con partita IVA n...................................……………………………………………………… 
 
A sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.  
 

DICHIARA: 
 

1) Che il concorrente ha espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando servizi di progettazione di cui all’art. 50 del D.P.R. 21 
dicembre 1999, n° 554, riguardanti lavori relativi alla classe e categoria IXb, per un 
importo minimo globale di lavori non inferiore ad EUR  3.000.000,00. 

2)   Che non si trova nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. 554/99; 
               3)  Di indicare, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 1), gli importi dei                 

lavori e specificare per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle 
prestazioni effettuate e precisamente: ………………………………………… 

         ………………………………………………………………………………… 
                   ………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………; 

                   4)Di fornire l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione    
delle rispettive qualifiche professionali nonché l’indicazione del professionista 
incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche e precisamente:……. 

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

 5) Di essere in regola con l’esercizio della professione essendo iscritto a: (Indicare il 
numero di iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque 
denominati, a cui il sogge tto è obbligato in funzione della natura giuridica e/o 
dell’attività svolta): 

…………………………………………………………………………………. 
sede legale……………………………………………………………………… 
codice fiscale……………………………………………………………………. 
Partita IVA……………………………………………………………………… 
Posizione previdenziale (indicare iscrizione obbligatoria in materia previdenziale 
(INPS o equivalente) specificando la sede di riferimento e il numero di 
posizione)………………………………………………………………………….. 
Posizione assicurativa (indicare iscrizione obbligatoria in materia  assicurativa 
(INAIL o equivalente), specificando la sede di riferimento e il numero di 
posizione)…………………………………………………………………………. 
Recapito comunicazioni………………………………………………………….. 
Telefono n°…………………………..telefax n°…………………………………. 
e-mail……………………………………………………………………………… 
legale/i rappresentante/i…………………………………………………………… 
6) che il soggetto non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 
7) che a carico delle persone di cui al punto 5) non risultano condanne penali e che 

nei confronti delle stesse non sono in corso procedimenti penali;(in caso 
contrario indicare le risultanze per ciascuno dei soggetti interessati, elencando 
tutti i tipi di condanna e provvedimento esistenti nel Casellario Giudiziale anche 
se non risultanti dai relativi certificati, quali ad esempio i casi di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.p.p. di applicazione della pena per 
decreto ai sensi dell’art. 460 C.p.p., le sentenze di condanna con il beneficio della 
non menzione ai sensi dell’art. 175 C.P.  

8) che il soggetto e le persone di cui al punto 5) non si trovano nelle condizioni 
ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e dal combinato disposto 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 8/8/1994, n° 490 e dell’articolo 10 del 
D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252; 

9) che il soggetto è in regola con l’osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti 
di lavoro previsti dalla normativa vigente in materia contributiva, previdenziale 
ed assistenziale dello stato italiano o dello stato di appartenenza; 
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10) che il soggetto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, come previsto dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n° 68; (le imprese 
italiane che non rientrano nelle condizioni di applicazione della legge 68/99 
devono dichiarare di non essere soggette all’applicazione delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili specificandone la motivazione); 

11) che il soggetto non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla 
legge 18 ottobre 2001, n° 383, ovvero che il periodo di emersione è concluso; 

12) che il soggetto non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di 
sicurezza previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di 
appartenenza; 

13) che il soggetto ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di 
protezione e prevenzione; (nel caso in cui il soggetto concorrente non fosse 
obbligato per legge ad adempiere alla suddetta prescrizione, dovrà motivare per 
iscritto la non applicabilità della stessa); 

14) che il soggetto ha provveduto alla nomina del medico competente per la 
sorveglianza sanitaria; (nel caso in cui il soggetto concorrente non fosse 
obbligato per legge ad adempiere alla suddetta prescrizione, dovrà motivare per 
iscritto la non applicabilità della stessa); 

15) che il soggetto ha provveduto alla nomina dell’addetto alla pr evenzione 
antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998; (nel caso in cui il soggetto 
concorrente non fosse obbligato per legge ad adempiere alla suddetta 
prescrizione, dovrà motivare per iscritto la non applicabilità della stessa); 

16) che il soggetto ha provveduto allo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria 
verso i lavoratori dipendenti; (nel caso in cui il soggetto concorrente non fosse 
obbligato per legge ad adempiere alla suddetta prescrizione, dovrà motivare per 
iscritto la non applicabilità della stessa); 

17) che il soggetto ha provveduto allo svolgimento dell’attività di informazione e 
formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; (nel caso in 
cui il soggetto concorrente non fosse obbligato per legge ad adempiere alla 
suddetta prescrizione, dovrà motivare per iscritto la non applicabilità della 
stessa); 

18) che il soggetto non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello stato di appartenenza; 

19) che il soggetto non si è reso colpevole di negligenza o malafede e che non ha 
commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

20) che il soggetto e le persone di cui al punto 5) non si sono resi gravemente 
colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per la 
partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti pubblici; 

21) che non partecipano alla gara altre imprese nei confronti delle quali esistono 
rapporti di collegamento o controllo, comunque determinati; 

22) che il concorrente ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali 
che possono influire sulla determinazione dei prezzi e che possono incidere 
suill’esecuzione della prestazione, nonché di ogni altro onere non 
specificatamente dettagliato ma comunque necessario per la stipula e 
l’esecuzione del contratto, 

23) che il concorrente ritiene il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici 
corretti ed adeguati, la prestazione contrattuale realizzabile ed i prezzi nel 
complesso remunerativi e compatibili con l’offerta economica presentata; 
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24) di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, 
stabilite e derivanti dalla documentazione di gara e da quanto dichiarato 
nella presente dichiarazione. 

25) Di voler subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della legge 
19/3/1990, n° 55 e s.m.i. e dell’art. 17, comma 14 quinquies della legge 11/2/94 
n° 109, le seguenti prestazioni: 

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

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n° 196: I dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo.  
 
 
Data……………………………..                                                      FIRMA  
                                                                                            ……………………………. 
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ALLEGATO B  
 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA1
 

 
 

Al  COMUNE di RAPALLO  
Ufficio  Gare e Contratti 
Piazza  della  Nazioni, 4  

16035  RAPALLO 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ (specificare 

nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di legale 

rappresentante 2 _____________________________________ (indicare ragione sociale), 

con riferimento alla procedura di selezione per l’affidamento dell’attività di progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva relativamente al rifacimento del ponte stradale in 

corrispondenza di piazza Cile sul torrente Boate  e alla progettazione preliminare  dei nuovi 

ponti stradali in corrispondenza di  C.so Matteotti e V.le Gramsci sul torrente Boate, dichiara di 

offrire: 

 

A.il ribasso percentuale del ________% (______________________________ in lettere) da 

applicarsi agli importi per prestazioni accessorie ; 

 

B.da riduzione percentuale del ________% (______________________________ in lettere)  da applicarsi al tempo fissato 

dal capitolato per l’espletamento dell’incarico. 

 

Data, ________________3 

                                                                        
 
                                                                                      IL  LEGALE RAPPRESENTANTE  4 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
1 La dichiarazione deve essere redatta in lingua italiana e, per le sole imprese italiane, predisposta su 
carta bollata. 
2 L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti dell’impresa indicati 
nella domanda di partecipazione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, 
lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 
3 La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando. 
4 In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti associati o consorziati, riportando l'impresa capogruppo. 
 

Marca 
da bollo 
€ 14,62 


