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DISCIPLINARE DI GARA RELATIVA ALL’ACCENSIONE DI UN MUTUO DA DESTINARSI 
ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE NELL’IMPIANTO CONSORTILE DI 
NOVARA, VIA MIRABELLA N.1 - (C.I.G. 608991225D) 
  
 

OGGETTO DELL’APPALTO  
Forma oggetto del presente disciplinare la gara a procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i., per la stipulazione di un contratto di mutuo a tasso fisso di durata quindicennale 
dell’ammontare di € 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) da destinarsi a copertura delle spese per 
la realizzazione di un nuovo capannone nell’impianto consortile di Novara, via Mirabella n.1. 
Il Consorzio si riserva la facoltà di accendere il mutuo anche per un ammontare inferiore a quanto 
indicato nel precedente paragrafo. 
Si attribuisce un valore complessivo presunto di € 167.132,00, consistente nella quota interessi da 
versare al mutuante, arrotondato all’euro superiore, calcolato sulla base di un tasso fisso pari al 6% 
annuo. 
Si precisa che per le attività previste dalla presente gara non sussistono rischi da interferenze ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto, non è stato predisposto il D.U.V.R.I. ed i relativi costi sono 
pari a zero. 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Giusta Deliberazione a contrarre del C.d.A. consortile n.49 del 17.12.2014, dalle ore 8,30 del giorno 
10.03.2015 presso la sede del CONSORZIO di BACINO BASSO NOVARESE in Novara, via Socrate n.1/A, 
avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio in oggetto. 
In tale seduta si procederà ad esaminare la documentazione presentata dai concorrenti a corredo 
delle offerte per l'ammissione alla gara, a riscontrarne la regolarità e quindi l’ammissibilità. Delle 
eventuali sedute di gara successive alla prima sarà data comunicazione agli operatori economici a 
mezzo fax con congruo preavviso. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare legali rappresentanti dei concorrenti 
o delegati muniti di atto formale di delega. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire, pena l’esclusione, 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 09.03.2015. 
al seguente indirizzo: CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE, 28100 Novara, via Socrate n.1/A. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il 
codice fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “ gara relativa all’accensione di un 
mutuo da destinarsi alla realizzazione del nuovo capannone nell’impianto consortile di 
Novara, via Mirabella n.1 (c.i.g. 608991225D)”. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i 
componenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “PROCEDURA 
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APERTA C.I.G. 608991225D – BUSTA A Documenti Amministrativi” e “PROCEDURA APERTA C.I.G. 
608991225D – BUSTA B Offerta economica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata presentazione 
dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle Imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. 
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nella 
documentazione complementare. 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve 
essere allegata anche copia semplice della procura. 
 
2) Dichiarazione sostitutiva (in conformità al successivo punto 4 lettera s) ai sensi del 
d.P.R.445/2000 e s.m.i., o nel caso di Imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, 
sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di 
identità dello/degli stesso/i, in corso di validità inerente l’iscrizione alla Camera di commercio per 
attività coincidente con quella del presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici 
stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) iscrizione nell’Albo 
o Lista ufficiale dello stato di appartenenza. 
 
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, o nel caso di Imprese associate o da 
associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da 
copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità inerenti l’iscrizione 
all’albo di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e l’autorizzazione a svolgere attività bancaria ovvero 
creditizia.  
 
4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di 
quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione 
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
gare previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-
quater) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare, precisamente: 
a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
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b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575. 
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di 
rappresentanza; 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti, 
non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 
oppure 
che nei propri confronti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 
le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Tale dichiarazione deve 
essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, 
n. 163 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza); 
d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 
163; 
oppure 
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, come di seguito 
individuati:……………………………………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
(N.B.: indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla 
carica) e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 
oppure 
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
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sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale. Altresì, che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) è stata emessa 
una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 
L’Impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata mediante: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(N.B.: Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 
le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 
e)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 
19/03/1990, n. 55; 
f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione 
appaltante; 
h) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
l’operatore economico è stabilito; 
i) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto sopra 
citato, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
j) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’operatore economico è stabilito; 
k) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000); 
oppure 
K) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99 (nel 
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 
15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
l) che nei confronti dell’Impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81; 
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m) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163; 
n)di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, in una situazione di controllo, ai 
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
oppure 
di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della partecipazione alla 
presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’Impresa, in situazione di controllo, 
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della partecipazione alla 
presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’Impresa, in situazione di controllo, 
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
N.B. Le dichiarazioni di cui alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 
devono essere rese, compilando preferibilmente lo schema del modulo allegato 2(Fac simile 
dichiarazione altri soggetti), accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del dichiarante (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), 
singolarmente, da tutti i seguenti soggetti, a pena di esclusione: 
-se si tratta di impresa individuale: i/l titolari/e e i/l direttori/e tecnici/o; 
-se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice: i/l soci/o e i/l direttori/e 
tecnici/o; 
-se si tratta di altro tipo di società o consorzio: gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e i/l direttori/e tecnici/o. 
o) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti 
con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 
p) che l’Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
oppure 
che l’Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 
Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta; 
q) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 
163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 
codice fiscale di ciascun consorziato): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: ……………………………………………..……. 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
r)di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
s)che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
- numero di iscrizione 
- data di iscrizione 
- durata della ditta/data termine 
- forma giuridica 
- codice fiscale e Partita IVA 
- codice attività 
- categoria 
- dimensioni (micro Impresa - piccola Impresa - media Impresa - grande Impresa) 
t)di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di ………………….. 
matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e di essere in regola con i 
relativi versamenti; 
u)che intende subappaltare (indicare le parti del servizio) (N.B.: Al riguardo si precisa che la quota 
parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo complessivo del contratto); 
v) di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi (o prestazioni) se non quelli dichiarati al 
precedente punto; 
w) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara; 
x) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i servizi; 
y) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sulla determinazione della propria offerta; 
z) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) relative al 
presente appalto, di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….) via ………..………… n. …………. cap 
…………………. fax …………………. email …………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare 
anche il fax indicato;  
a1) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’Impresa:……………………………………………………………………………………… e dichiara di assumere l’impegno, 
in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di 
partecipazione al raggruppamento è la seguente:……………………………………………………………… Inoltre 
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e 
dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 
b1) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è ……………….…..……………………; 
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c1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
d1) di essere iscritto all’albo di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e di rientrare tra i soggetti 
autorizzati a svolgere attività bancaria ovvero creditizia; 
e1) di aver preso visione e di conoscere le disposizioni contenute nel “Codice di comportamento del 
Consorzio di Bacino Basso Novarese”; 
f1) che nei confronti degli amministratori non sussistono condizioni ostative a ricoprire cariche in 
banche, di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 18/3/1998 n. 161; 
g1) (nel caso di Imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) sono quelle 
sottoriportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata: 
descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 
importo (o percentuale) …………………………………………….. 
 
5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
 
6) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, per un importo garantito 
di € 3.342,64 mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario 
dovrà contenere tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 ed in particolare 
quelle di cui al comma 4. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si 
applicano le disposizioni dell’art. 128 del d.P.R. 207/2010.  Si applicano altresì le disposizioni 
previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La mancanza della cauzione comporterà 
l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento dell’erogazione del finanziamento. Data la natura 
dell’appalto non si richiede garanzia definitiva. 
 
7) attestazione di avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
del contributo di euro 20,00, da versarsi secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html; il concorrente è tenuto sotto pena di esclusione a dimostrare, 
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al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di 
contribuzione. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
8) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass: tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS Operatore Economico presso: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le istruzioni ivi 
contenute. L’Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, dovrà indicare a 
sistema il CIG 608991225D relativo alla presente procedura cui intende partecipare. 
 
N.B. Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo e possono essere rese 
compilando preferibilmente lo schema del modulo allegato 1 (Fac simile domanda e dichiarazione). 
Nel caso di concorrente costituito da Imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. La 
mancata produzione delle predette dichiarazioni nonché la mancata produzione della cauzione 
provvisoria comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i 
consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle Imprese non abbia 
presentato le predette dichiarazioni/documentazioni. 
 
La busta “B-Offerta economica”, deve contenere, a pena di esclusione: 
� offerta redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione (in 
cifre e in lettere) del ribasso sul valore stimato degli interessi posto a base di gara (euro 
167.132,00). In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà, in base al disposto di cui al 
comma 4 dell’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010, quella in lettere; non sono ammesse offerte in 
aumento; 

� il conseguente piano di ammortamento a rate costanti. 
L’offerta può essere resa preferibilmente compilando lo schema del modulo allegato 3. (Facsimile 
offerta), dovrà essere sottoscritta dal concorrente tramite persona in possesso dei poteri occorrenti 
ad impegnarlo validamente, con firma leggibile e per esteso. Dovranno essere contestualmente 
indicati i dati anagrafici e di residenza del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un 
Procuratore dovrà essere allegata all’offerta, salvo che già sia contenuta nella documentazione 
amministrativa (Busta A) copia conforme all’originale (o autodichiarata tale, con le forme del 
D.P.R. n.445/2000) della relativa procura. Per quanto riguarda l’offerta economica si precisa 
comunque fin d’ora che: 
� Le offerte presentate in gara saranno vincolanti per chi le formula e quindi non potranno 

essere assoggettate ad alcuna condizione sospensiva e/o che modifichi le indicazioni degli 
atti di gara. Sarà pertanto cura degli offerenti far si che l’offerta abbia le caratteristiche 
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richieste.In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere si 
riterrà valida quella più vantaggioso per l’ente appaltante. 

� Il ribasso offerto è onnicomprensivo di tutte le spese di istruttoria, incasso rata e 
pubblicazioni dovute ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006, fatte salve le imposte 
di Legge, se previste, e l’onorario notarile per il rogito del contratto, che rimangono in capo 
alla stazione appaltante. 

� I concorrenti sono vincolati alla propria offerta per almeno centottanta giorni dalla data 
fissata per la presentazione delle offerte in gara. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, nonché 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da Imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 
e con le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 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. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 sono tenuti ad 
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 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’articolo 353 
del codice penale. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, 
comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 ed a rendere la dichiarazione con le modalità di cui al 
comma 2 del medesimo articolo. 
I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, 
devono produrre, ai sensi del 2° comma della disposizione richiamata, documentazione conforme 
alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti 
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, 
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la 
conformità al testo originale in lingua madre. 
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 la stazione 
appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di 
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda 
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Il contratto di mutuo sarà stipulato a cura e spese della stazione appaltante. 
Si procederà all’aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida purché congrua e 
conveniente ex art. 55, comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del D.Lgs n. 
163/2006. 
La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3 del 
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, all'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano 
rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento della gara. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida qualora 
ritenuta congrua dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, ai sensi dell’art.82 del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i., a favore del concorrente che propone il miglior ribasso sull’importo degli interessi pari ad 
euro 167.132,00.  
Il Consorzio può comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere o non effettuare l’esperimento  
della gara in oggetto, come pure annullarla e non assegnare il servizio oggetto del presente appalto 
e/o non addivenire alla stipula del conseguente contratto con il concorrente risultato vincitore. In 
tali casi tanto gli istituti di credito concorrenti quanto l’eventuale vincitore nulla possono 
pretendere a titolo di risarcimento. 
La commissione di gara, il giorno 10/03/2015 fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica 
aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla 
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:  
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 
l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
♦ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di 
controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 
38, comma 1 lett. m quater del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 
♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera 
b) e c), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma; 
♦ verificare che le singole Imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 
34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 non abbiano presentato 
offerta anche in forma individuale; 
♦ verificare che una stessa Impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee 
o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 
♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte; 
♦ verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici. 
La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate dai 
concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvede alla individuazione delle eventuali 
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offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006 nelle ipotesi e con 
le modalità descritte nell’art. 121 del DPR n. 207/2010. 
La stazione appaltante successivamente procede quindi: 
� ai sensi di quanto disposto dall’art. 121 del d.P.R. 207/2010 in ordine alla eventuale 

rilevazione della congruità dell’offerta; 
� alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e 

qualificazione previsti dall’art. 38 e ss. del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. In applicazione alle 
disposizioni di cui all’art. 6bis e 48 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , le verifiche di comprova 
dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico–
finanziario saranno effettuate mediante il Sistema AVCPASS istituito presso l’Autorità di 
Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i concorrenti devono pertanto obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad 
accesso riservato – AVCPASS Operatore Economico presso: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 

In esito alle verifiche effettuate, la stazione appaltante gara procede quindi: 
• alla revoca dell’aggiudicazione al concorrente per il quale non risulti confermato il possesso 

dei requisiti di partecipazione; 
• a segnalare il fatto all’Autorità per la vigilanza sui  pubblici contratti, ai sensi dell’art.27, 

comma 1, del DPR 34/2000, ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 
competenza; 

• all’aggiudicazione al concorrente immediatamente successivo in graduatoria, purchè ne 
risulti confermato il possesso dei requisiti di partecipazione. 

All’aggiudicazione si potrà pervenire dopo il procedimento di verifica delle offerte anormalmente 
basse, ove presenti, con le procedure, modalità e nei casi previsti dall’art. 121 del d.P.R. 207/2010. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni di legge 
vigenti in materia 
 

CONSORZIO di BACINO BASSO NOVARESE 
Il responsabile del procedimento 

Francesco Ardizio 
(firmato nell’originale) 
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MODULO FAC SIMILE 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA 

I modelli fac simile vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi si 
faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara 

 
Spett.le 

Consorzio di Bacino Basso Novarese 
Via Socrate n.1/A 

28100 Novara 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... 
in qualità di …………………………………………………. dell’impresa ………………………………………………………………….. 
con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita 
IVA n …………………………………………….. con la presente 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in epigrafe: 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 
� come impresa singola. 

oppure 

� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
orizzontale ______ 
verticale ________ 
misto ___________ 
� già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 
oppure 

� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
orizzontale ______ 
verticale ________ 
misto ___________ 
da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
oppure 

� come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale ______ 
verticale ________ 
misto ___________ 
già costituito fra le imprese: 
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…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
oppure 

� come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale ______ 
verticale ________ 
misto ___________ 
da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 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 

DICHIARA 
a) di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
***** 
b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; 
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza 
***** 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti, 
non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 
oppure 

c) che nei propri confronti: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia 
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) 
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di 
potere di rappresentanza 
***** 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 
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d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006; 
oppure 

d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, come di seguito 
individuati:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla 
carica) 
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………….. 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 
oppure 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………….. 
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante: 
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………….. 
è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia 
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 
***** 
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
***** 
f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
***** 
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g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione 
appaltante; 
***** 
h) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
l’operatore economico è stabilito; 
***** 
i) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del decreto sopra citato, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
***** 
j) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’operatore economico è stabilito; 
***** 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 
k) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18 gennaio 2000) 
oppure 

k) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 
15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
***** 
l) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 
**** 
m) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 
163/2006; 
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza 

**** 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 
n) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
oppure 
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n) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della partecipazione 
alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di 
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

n) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione alla 
presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, 
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
**** 
o) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti 
con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 
**** 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 
p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
oppure 

p) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta; 
***** 
q) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice 
fiscale di ciascun consorziato): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..……… 
***** 
r) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
***** 
s) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza): 
- numero di iscrizione …………………………………………………………………………….……………………………………. 
- data di iscrizione …………………………………………………………………………………………………….………………….. 
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…………………………... 
- forma giuridica …………………………………………………………………………………………………………….……………... 
- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………………………………………………… 
- codice attività: ……………………………………………. 
- categoria: 
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micro impresa; 
piccola impresa; 
media impresa; 
grande impresa 
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali 
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
***** 
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di ………………….. 
matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e di essere in regola con i 
relativi versamenti. 
***** 
u) che intende subappaltare le seguenti parti del servizio: 
(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo 
complessivo del contratto) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
***** 
v) di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi (o prestazioni) se non quelli dichiarati al 
precedente punto; 
***** 
w) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara 
***** 
x) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i servizi; 
***** 
y) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sulla determinazione della propria offerta; 
***** 
z) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente 
appalto di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….) via ………..………… n. …………. Cap 
…………………. fax …………………. Pec …………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare 
anche il fax indicato; 
***** 
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a1) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa:………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di appalti pubblici con riguardoalle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che 
la propria quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente: ……………………………………………… 
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 
***** 
b1) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
***** 
c1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
***** 
d1) di essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti: 
� Essere iscritto all’albo di cui al Dlgs n. 385/1993 e smi 
� Avere autorizzazione a svolgere attività bancaria ovvero creditizia 

***** 
e1) di aver preso visione e di conoscere le disposizioni contenute nel “Codice di comportamento del 
Consorzio di Bacino Basso Novarese”; 
***** 
f1) che nei confronti degli amministratori non sussistono condizioni ostative a ricoprire cariche in 
banche, di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 18/3/1998 n. 161; 
***** 
g1) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) 
sono quelle sottoriportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata: 
�� Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 
importo (o percentuale) …………………………………………….. 
�� Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 
importo (o percentuale) …………………………………………….. 
 
Luogo e data della sottoscrizione ………………………………………………………………. 
 
FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
.....................……………………………………………………… 
 
N.B. 
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. - Depennare le voci che non interessano 



  
CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  BBAASSSSOO  NNOOVVAARREESSEE  

GGeessttiioonnee  RRaaccccoollttaa  ee  RReeccuuppeerroo  ddeeii  RRiiffiiuuttii 

CBN – Consorzio di Bacino Basso Novarese – Via Socrate 1/A – 28100 Novara 
P. IVA 01614290037 – C.F. 80029140037 

Tel. 0321/397298 – Fax 0321/398334 – E mail cbbn@cbbn.it - PEC cbbn@pec.cbbn.it 

19 

 

MODULO FAC SIMILE 2 - DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI INDICATI ALLE LETT. B), C) E M-
ter) DELL’ART. 38 DEL D.LGS 

I modelli fac simile vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi si 
faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara 

 
Spett.le 

Consorzio di Bacino Basso Novarese 
Via Socrate n.1/A 

28100 Novara 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... 
in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 
……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con 
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la 
presente 

DICHIARA 
***** 
b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; 
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza  

***** 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri  confronti, 
non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 
oppure 

c) che nei propri confronti: …………………………………………………………………………………………………………………… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le 
quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione 
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza 

***** 
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m) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 
163/2006; 
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza 

**** 
 
Luogo e data della sottoscrizione ………………………………………………………………. 
 
 
FIRMA E TIMBRO 
....................……………………………………………………… 
 
N.B. 
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore. 
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MODULO FAC SIMILE 3 - OFFERTA 

I modelli fac simile vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi si 
faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara 

 
Spett.le 

Consorzio di Bacino Basso Novarese 
Via Socrate n.1/A 

28100 Novara 
 
Ai sensi dell’art. 29, comma 12, lett. a.2), del D.Lgs. 163/2006, il valore stimato 
degli interessi sull’importo complessivo del capitale di Euro 315.000,00, posto a base di 
gara, è pari ad Euro 167.132,00, corrispondente all’importo degli interessi calcolati al 
tasso fisso del 6,00% per la durata di 15 anni, arrotondato all’Euro superiore, fatte salve 
le imposte di Legge che, se previste, a fronte dell’erogazione del mutuo, rimangono a 
carico del Consorzio. Tutte le spese di istruttoria, incasso rata, pubblicazioni dovute ai 
sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006, restano a carico dell’Istituto aggiudicatario 
con l’eccezione dell’onorario notarile. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità 
di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con 
sede in …………………….. C.F. ………………..... P.ta I.V.A. ……………………………………………………………………… 
 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in 
qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)dell’impresa 
…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.……………………… P.ta 
I.V.A. .......……………….  
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in 
qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 
…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta 
I.V.A. .......………………. 
 

FORMULA / FORMULANO 
la seguente offerta per l’accensione di un mutuo da destinarsi alla realizzazione di un nuovo 
capannone nell’impianto consortile di Novara, via mirabella n.1: 
ribasso d’asta sul valore stimato degli interessi posto a base di gara, pari ad Euro 167.132,00 
in cifre____________________ 
in lettere_______________________________ 
 



  
CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  BBAASSSSOO  NNOOVVAARREESSEE  
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Luogo e data della sottoscrizione ………………………………………………………………. 
 

FIRMA E TIMBRO DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 
......................……………………………………………………… 

 
 
 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i 

 
 

 
 


