




















PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Agrigento
Provincia di Agrigento

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 30/12/2015

Progetto di manutenzione aree archeologiche II

Parco Valle dei Templi di Agrigento

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità %par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Indagini chimico fisiche
DIAGN.01 -Analisi chimico fisiche di verifca (dosaggio dei sali
19/10/2015 solubili mediante cromaografia ionica su polveri

prelevate  mediante microperforazione (d=3 mm) a t ...
-Misura della compattezza superficiale mediante
sclerometria depotenzata.
Relazione interpretativa dei risultati.
prove intonaci e controllo vecchi interventi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 11´260,00 11´260,00 4,05

2 Punto zero, ossia la documentazione dello stato di fatto
DIAGN.02 dei monumenti della valle accompagnata da una attenta
19/10/2015 relazione tecnica, redatta da un architetto esperto

restauratore. Com ... ella committenza), che dovranno
essere aggiornati con gli elementi delle nuove verifiche
e delle analisi post restauro.
a corpo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´477,00 10´477,00 3,77

3 Popolamento della banca dati di gestione dei dati degli
DIAGN.03 interventi di restauro effettuati sui monumenti
19/10/2015 archeologici. Coordinamento delle operazioni di

mappatura, di analisi, e di  ... uate, da eseguirsi da parte
di architetto esperto nel restauro di monumenti
archeologici, previa approvazione della DLL.
a corpo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´520,00 12´520,00 4,51

4 Operaio comune, da pagarsi a lista di cui non risulta al
Man.1 momento possibile l'esatta valutazione in termini di
19/10/2015 tempi e modalità di esecuzione, da compensarsi

secondo il tempo effett ... che dovessero occorrere, per
tutto ciò che la D.L. riterrà necessario indicare durante
lo svolgimento dei lavori.
si prevedono  *(par.ug.=8*18*4) 576,00 576,00

SOMMANO h 576,00 31,00 17´856,00 6,43

5 Rimozione delle precedenti copertine archeologiche e
Man.3 rifacimento con guaina elastomerica di colore
19/10/2015 appropriato definito sulla base di appositi campioni

approvati dalla D.L. con str ...  base malta a base di
calce idraulica e successivo strato di argilla espansa
impastata con legante acrilico tipo Primal.
tempio Concordia 25,00 1,00 25,00

SOMMANO mq 25,00 68,65 1´716,25 0,62

6 Operaio specializzato, da pagarsi a lista, per  lavori vari
Man.5 di cui non risulta al momento possibile l'esatta
19/10/2015 valutazione in termini di tempi e modalità di

esecuzione, da compensar ... onsumo che dovessero
occorrere, per tutto ciò che la D.L. riterrà necessario
indicare durante lo svolgimento dei lavori.
a stima *(par.ug.=8*22*4) 704,00 704,00

SOMMANO h 704,00 38,60 27´174,40 9,79

COMMITTENTE: Parco Valle dei Templi di Agrigento

A   R I P O R T A R E 81´003,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità %par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´003,65

7 Diserbo eseguito mediante falciatrice o decespugliatore,
Man.6 con relativa rastrellatura; compresi carico anche a
19/10/2015 mano, trasporto a discariche autorizzate poste a

qualunque distanza dei materiali di risulta e compresi
altresì gli eventuali oneri per la discarica.
aree archeologiche mq 700,00
aree archeologiche mq 200,00

SOMMANO mq 900,00 5,20 4´680,00 1,69

8 Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente
Man.7 un primo taglio di arbusti ed alberature eterogenee.
19/10/2015 Lavoro da eseguirsi in presenza di ruderi e materiale

archeologico, eliminaz ...  autorizzate poste a
qualunque distanza dei materali di risulta e compreso
altresì gli eventuali oneri per la discarica.
aree archeologiche 1´500,00

SOMMANO mq 1´500,00 10,50 15´750,00 5,67

9 Materiale vario da giustificare a lista
Mat.1 acqiuisti materiale da giustificare a lista 1,00 1,50 1,50
19/10/2015

SOMMANO cadauno 1,50 7´607,16 11´410,74 4,11

10 Preconsolidamento di calcarenite da eseguirsi
REST.A01 mediante: impregnazione con silicato d'etile, per mezzo
19/10/2015 di pennelli, siringhe o pipette nei casi di disgregazione

o polverizzazione, m ... ontrollo e le indicazioni
esecutive di architetto esperto in restauro dei
monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD
concordia, si stimano mq 150,00
giunone, cisterna si stimano mq 150,00

SOMMANO mq 300,00 51,40 15´420,00 5,55

11 Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su
REST.A02 parti  in pericolo di caduta al fine di effettuare le
19/10/2015 operazioni di consolidamento, da valutare al mq

riconducendo a 0,5 mq anche ... controllo e le
indicazioni esecutive di architetto esperto in restauro
dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OP
concordia si stimano mq 50,00
giunone, cisterna, si stimano  mq 65,00

SOMMANO mq 115,00 65,00 7´475,00 2,69

12 Pulitura generale di tutte le superfici del monumeto, da
REST.B01 effettuarsi a mano mediante spazzole di saggina,
19/10/2015 aspiratore elettrico, aria compressa per la raccolta di

tutti i depositi p ... ntrollo e le indicazioni esecutive di
architetto esperto in restauro dei monumenti, e da
operaio con diploma ICR o OPD.
concordia si stimano mq 400,00
giunone si stimano mq 400,00
ercole si stimano mq 200,00

SOMMANO mq 1´000,00 7,59 7´590,00 2,73

13 Eliminazione della patina biologica tramite
REST.B06 disinfestazione della superficie alterata da attacchi
19/10/2015 microbiologici mediante impacchi di biocida Preventol

R80 e supportanti e successi ... ntrollo e le indicazioni
esecutive di architetto esperto in restauro dei

COMMITTENTE: Parco Valle dei Templi di Agrigento

A   R I P O R T A R E 143´329,39
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità %par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 143´329,39

monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD.
aree archeologiche si timano mq 1,00 210,00 210,00

SOMMANO mq 210,00 48,50 10´185,00 3,67

14 Pulitura delle efflorescenze e riduzione dei sali solubili
REST.B07 con impacchi ripetuti a base di acqua deionizzata
19/10/2015 supportata con polpa di cellulosa separata dalla

superficie lapidea med ... ntrollo e le indicazioni
esecutive di architetto esperto in restauro dei
monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD.
porzioni basamentali giunone, si stimano mq 50,00

SOMMANO mq 50,00 88,80 4´440,00 1,60

15 Stuccatura delle parti erose e integrazione sottosquadro
REST.C01 raccordando le superfici circostanti secondo il profilo
19/10/2015 esistente e con livello di sottosquadro variabile tra tre e

sei mil ... ontrollo e le indicazioni esecutive di
architetto esperto in restauro dei monumenti, e da
operaio con diploma ICR o OPD
concordia, si stimano mq 50,00 50,00
giunone, si stimano mq 75,00 75,00

SOMMANO mq 125,00 84,40 10´550,00 3,80

16 Iniezione e riadesione dei rigonfiamenti della pietra e
REST.C02 delle parti distaccate mediante iniezione di malta tipo
19/10/2015 LedanTb o Leit previa sigillatura dei bordi perimetrali

con malta di ... ontrollo e le indicazioni esecutive di
architetto esperto in restauro dei monumenti, e da
operaio con diploma ICR o OPDL
giunone,tempio di ercole  si stimano mq (incidenza a
mq 15%) 0,15 200,00 30,00

SOMMANO mq 30,00 91,30 2´739,00 0,99

17 Stuccatura alveolizzazioni e delle zone particolarmente
REST.C03 erose. Integrazione sottosquadro raccordando le
19/10/2015 superfici circostanti secondo il profilo esistente e con

livello di sottosqu ... mensioni delle integrazioni e su
espressa indicazione della D.L., Eseguite con malta a
base di calce lafarge, grassello
Concordia e giunone, si stimano mq (incidenza a mq
50%) 0,50 400,00 200,00
Concordia e giunone, si stimano mq (incidenza a mq
50%) 0,50 100,00 50,00

SOMMANO mq 250,00 67,80 16´950,00 6,10

18 Stuccature sul perimetro, iniezioni di riadesione di
REST.C04 malta di calce per esfoliazione: Esecuzione di
19/10/2015 stuccature provvisorie sul perimetro per sigillatura dei

bordi. Iniezioni di riadesione mediante malta tipo
Microlime o LedanTb fino al completo riempimento e
riadesione delle cavità retrostantie
concordia e giunone, si stimano mq (Incidenza a mq
15%) 0,15 600,00 90,00

SOMMANO mq 90,00 65,40 5´886,00 2,12

19 Incollaggio/riadesione di schegge (scagliatura) tramite
REST.C05 incollaggio piccoli frammenti mediante chiodatura
19/10/2015 degli stessi con barre in VTR del diam.

COMMITTENTE: Parco Valle dei Templi di Agrigento
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità %par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194´079,39

6mm.utilizzando idoneo perforatore a rotazione in
modo da non sollecitare la struttura e messe in opera
con prodotti reversibili tipo resine
concordia e giunone, si stimano 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 25,40 3´048,00 1,10

20 Applicazione di protettivo idrorepellente superficiale a
REST.D01 base di silossano tipo Idrophase o Silirain 50 su diretta
19/10/2015 indicazione della D.L. a seguito di tasselli campione in

situ, con una variazione cromatica
aree archeologiche si stimano mq 150,00

SOMMANO mq 150,00 69,00 10´350,00 3,73

21 Protezione superficiale dei monumenti in pietra per
REST.D02 rallentarne il degrado con stesura di scialbo pigmentato,
19/10/2015 su tutti i tipi di pietra situati in ambienti esterni; da

valutare al mq su tutti i mq. Compreso l'onere delle
prove preventive per la valutazione dell'effetto
cromatico finale
concordia, si stimano mq 80,00

SOMMANO mq 80,00 80,20 6´416,00 2,31

22 Consolidamento della pietra da eseguirsi mediante
REST.D03 garzatura e impregnazione con silicato d'etile previa
19/10/2015 approvazione del prodotto da parte della D.L. ed

esecuzione di appositi tasselli campione
aree archeologiche, si stimano mq 90,00
colonne tempio di Giunone 50,00

SOMMANO mq 140,00 76,90 10´766,00 3,88

23 Trasporto (anche a mano), montaggio, smontaggio e
REST.F01 noleggio per l'intera durata dell'intervento (fino a 1
19/10/2015 anni) di ponteggio fisso di tipo a tubo e giunto o

multidirezionale in acci ... rtuni teli ed eventuali
mantovane, nonché da adeguata recinzione di
protezione atta ad impedire l'accesso agli estranei.
si stimano mq 500,00

SOMMANO mc 500,00 14,48 7´240,00 2,61

24 Nolo a caldo di mezzo di sollevamento mec.o,
REST.F02 piattaforma aerea o autocarro con gru altezza mt 29
19/10/2015 si stimano giorno 10,00 2,00 20,00

SOMMANO g 20,00 316,97 6´339,40 2,28

25 coordinamento scientifico della ricerca fluidodinamica
Studio1 computazionale cfd
19/11/2015 relazione finale ed interpretrazione della   ricerca

fluidodinamica computazionale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´214,32 15´214,32 5,48

26 Rimozione Patina biologica (intervento diffuso) tramite
Inton 2 disinfestazione da colonie di microorganismi autotrofi
21/11/2015 ed eterotrofi con trattamento biocida completo, basato

su cicli di ap ... questo ove richiesto dalla D.L.,
compreso una breve descrizione dell'intervento
corredata da documentazione fotografica.

COMMITTENTE: Parco Valle dei Templi di Agrigento
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità %par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 253´453,11

lato sud e nord 2,00 2,00 10,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 54,30 2´172,00 0,78

27 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali
Inton 1 terriccio, guano, polvere,erba infestante etc.) a secco,
21/11/2015 su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da

valutare al mq s ... grafica la relazione descrittiva
dell'intervento e quant'altro occore per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
pulizia generale della cisterna e della vasca si considera
un incidenza del 50% 0,50 11,00 7,00 2,50 96,3

SOMMANO mq 96,3 31,00 2´985,30 1,08

28 Consolidamento intonaci, nel caso di  distacchi
Inton 3 dell'intonaco dal supporto murario, da effettuarsi
21/11/2015 attraverso iniezioni in profondità di malte fluide. Verrà

eseguita una prima veri ...  questo ove richiesto dalla
D.L.,compreso una breve descrizione dell'intervento
corredata da documentazione fotografica.
intonaco lato sud ed ovest  cisterna 3,00 2,00 9,00 54,00

SOMMANO mq 54,00 155,50 8´397,00 3,02

29 Reintegrazione di intonaci e paramento murario interni.
Inton 4 Operazione di reintegrazione di parti
21/11/2015 mancanti di intonaco con malta di calce idraulica della

stessa composizione delle esi ...  questo ove richiesto
dalla D.L.,compreso una breve descrizione
dell'intervento corredata da documentazione
fotografica.
riprese intonaco parete nord ed est 2,00 3,00 12,00 72,00

SOMMANO 72,00 91,50 6´588,00 2,37

30 Consolidamento di intonaci. Operazione di
Inton 5 consolidamento dell'intonaco in presenza di estesi
21/11/2015 fenomeni di distacco tra intonachino e arriccio.

L'operazione verrà effettuata mediante ... questo ove
richiesto dalla D.L., compreso una breve descrizione
dell'intervento corredata da documentazione
fotografica.
intonaco da consolidare 2,00 1,00 8,00 3,00 48,00

SOMMANO m2 48,00 85,50 4´104,00 1,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 277´699,41 100,00

T O T A L E   euro 277´699,41 100,00

     Data, 30/12/2015

Il Tecnico

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Parco Valle dei Templi di Agrigento
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 277´699,41
A corpo  euro 0,00
In economia

Sommano  euro 277´699,41
22
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 4´664,33
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 4´664,33

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
c3) Per contributo Anac   euro 250,00
c4) Imprevisti  euro 10´456,16
c5)   euro 0,00
c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94  euro 0,00
c7) Incentivo alla progettazione art-93 del DGls 163/2006 2% su  A  euro 5´853,08
c8)   euro 14´000,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro 0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte  euro 29´265,39

Sommano  euro 59´824,63

TOTALE  euro 337´524,04

     Data, 30/12/2015

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Allegato “A" - domanda di partecipazione alla gara  
(impresa singola, ovvero R.T.I. o consorzio o aggregazione o GEIE già costituito ) 
 

                                                                                                                          ALL'ENTE APPALTANTE 
        PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO  

AGRIGENTO 
 
 

Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto di 
“Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi di 
Agrigento”. 
 
Importo € 277.699,41                      Codice CIG  65086389FB 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________ residente in ____________________, Via _______________________ 

n __________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare 

se Legale Rappresentante o Procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

_______________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________Via____________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto come impresa 
□ singola; 
□ consorzio (art.34 comma 1, lettere b) e c) del Codice) 
□ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (art.34 comma 1, lett. e-bis) del 

Codice); 
□ capogruppo/mandataria di un’Associazione Temporanea d'Impresa, o     Consorzio ordinario o 
GEIE già costituito: 
                      □  orizzontale;     □  verticale;      □  mista;     □  di un consorzio;     □  di un GEIE; 

 
Allega alla presente le documentazioni e dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla gara. 
 
( Nel caso partecipi  un  “consorzio” di cui alla lette b) e c) art. 34 del D Codice): 
Dichiara che il consorzio concorre per il/i seguente/i concorziato/i:  
impresa/e : ________________________________________________________________________ 
 

Data _________________________             FIRMA 

        __________________________ 
 
N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche 
da valido procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia 
conforme all'originale. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
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Allegato “B" - domanda di partecipazione alla gara  
(costituendo R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 
 

                                                                                                                          ALL'ENTE APPALTANTE 
        PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO  

AGRIGENTO 
 
 

Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto di 
“Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi di 
Agrigento”. 
 
Importo € 277.699,41                  Codice CIG 65086389FB 
 

 

(Capogruppo): 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ n. 

__________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

_______________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede in  ______________________Via____________________________________________ Partita 

IVA _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________, 

(1° mandante): 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ 

n°.__________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura)_______________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede in  ______________________Via_________________________________ Partita IVA 

________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________, 
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(2° Mandante): 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ n. 

__________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

_______________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede in  ______________________Via____________________________________________ Partita 

IVA _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________, 

CHIEDONO 
 

di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto e a tal fine dichiarano che intendono riunirsi in: 

 □ Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo   □ orizzontale;   □ verticale;   □ misto; 

 □ Consorzio ordinario di concorrenti 

 □ Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete 

 □ GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) 

  con le seguenti quote di partecipazione: 

 

 Cat. prevalente Categoria ..... Categoria ...... Categoria ..... 

Impresa capogruppo  ...................% ................% ................% ................% 
Impresa mandante  ...................% ................% .................% ................% 
Impresa mandante  ...................% ................% .................% ................% 
 
 
Indica altresì (articolo 92, comma 5, del Regolamento) quale impresa cooptata (eventuale) la seguente: 
Impresa   
______________________________________________________________________________________  
 
con sede in _____________________________ Via_________________________________ n° _________  
 
Partita IVA _______________________________________________, 

 
E  SI  IMPEGNANO 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata 

capogruppo _______________________________________, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e 

delle mandanti; 
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Si impegnano, altresì,  in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o aggregazione tra le imprese aderenti al 

contratto di rete o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) 

Allegano alla presente le documentazioni e dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara. 

 
Inoltre, DICHIARANO 

 
ai sensi dell'articolo 118 del Codice: 
 
□ che intendono subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni: 

categoria ................................... lavorazioni ......................................... 

categoria ................................... lavorazioni ......................................... 

 
□ inoltre, per mancanza delle specifiche qualificazioni devono subappaltare le seguenti lavorazioni: 

categoria ................................... lavorazioni ......................................... 

categoria ................................... lavorazioni ......................................... 

Data _______________________ 
 
 

Firma Capogruppo Firma  Mandante Firma  Mandante Firma  Mandante 

 
N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dai legali rappresentanti dei 
concorrenti; alla domanda, in alternativa all'autenticazione delle sottoscrizioni, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità, dei sottoscrittori; la domanda può essere sottoscritta anche 
da validi procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso vanno trasmesse le relative procure in originale o copie 
conformi all'originale. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dai dichiaranti. 
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Allegato “1” - DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
Contiene le dichiarazioni , rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, richieste dal disciplinare di gara dal punto 4) 
al punto 4.13). Ove richiesto dal Disciplinare di gara è necessario produrre specifica documentazione  

 
 
Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto di 
“Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi di 
Agrigento”. 
 
Importo € 277.699,41                  Codice CIG 65086389FB 
 

 
AVVERTENZE 

1) Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della 
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il 
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della 
corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara. 
2) Qualora, sulla base delle condizioni o posizioni giuridiche soggettive, si ritenga necessario dover 
formulare talune dichiarazioni in maniera difforme da quelle così come predisposte nel presente documento, 
le stesse potranno essere rese in calce alla presente, nella parte “Dichiarazioni a modifica”, avendo cura di 
riportare inizialmente la lettera cui le stesse si riferiscono. 
3) Le dichiarazioni contenute nel presente allegato devono essere rese, a pena d'esclusione, anche dal custode 
o amministratore giudiziario e riferite al periodo di affidamento, ove ricorra il caso di aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________il 

_____________________ e residente in ______________________, Via ___________________ 

__________________________, n. ______ C.F.:___________________________________ nella qualità di 

______________________________________________ della ditta 

_______________________________con sede legale in _____________________________________, Via 

____________________________________ n. _______ P. IVA.: ____________________, consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi,   

 

DICHIARA assumendosene la piena responsabilità: 
 

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m),  m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice, e specificatamente: 

a Di non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che  
nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni 

b Che nei propri  confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
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in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né di aver 
riportato 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 
Indica, di seguito, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione: 
 

d Di non aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 

e Di non aver  commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio 

f Di non aver  commesso (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara e di non  aver  commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 

g Di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita) 

h Che ai sensi dell'articolo  38, comma 1-ter, del Codice, come modificato ed integrato dal D.L. 
n. 70/2011, convertito con ulteriori modificazioni nella L. n. 106/2011, nei propri 
confronti non  risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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 

i Di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita e di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi: 
tipo posizione n. posizione (matricola) 
INPS sede di _________________________________________________ 
tipo posizione_________________________________________________ 
numero posizione(matricola)_____________________________________  
INAIL sede di ________________________________________________ 
tipo posizione_________________________________________________ 
numero PAT (matricola)________________________________________  
Cassa Edile sede di ____________________________________ _______ 
numero posizione(matricola)_____________________________________  

l " La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99   

ovvero 
" (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  la propria ottemperanza agli 
obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge n. 68/99; 

m Che  nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008così come modificato dall’articolo 11 del D.Lgs. n.106/2009; 

m- bis che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del Codice, non           
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, dello stesso 
Codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA 

m- ter " di non essere stato vittima, di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 fatti salvi i casi previsti dell'articolo 4, 
comma1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

ovvero 
" di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, dei reati 
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previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 
13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di 
avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria 

m-quater " di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e 
di avere formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 
" di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, con il dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. e di avere 
formulato l'offerta autonomamente. 

ovvero 
" di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
con il dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c. e di avere formulato 
l'offerta autonomamente, indicandole di seguito, tramite ragione sociale e partita I.V.A.; 
 

 

4.1  che tutti i nominativi dei soggetti  in carica con riferimento a: 

• Titolare e Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• Soci e Direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; 
• Soci accomandatari e Direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita 

semplice; 
• Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttore tecnico e Socio unico 

persona fisica, ovvero Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di Società; 

• Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di 
affidamento)  

Sono i seguenti: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ " 
Che la Società è composta da più di tre soci. 

ovvero 
"Che la Società è composta da meno di quattro soci e pertanto indica, di seguito, la compagine societaria e le 

rispettive quote: 

Cognome e Nome 
 

Nato a 
 

Il Residente a Quota Societaria % 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 
" Che il socio di maggioranza è persona giuridica e, pertanto indica di seguito la ragione sociale e le 

generalità del rappresentante legale e direttore tecnico: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 
- che tutti i nominativi dei soggetti  cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione nel 

bando di gara con riferimento a: 

• Titolare e Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• Soci e Direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; 
• Soci accomandatari e Direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita 

semplice; 
• Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttore tecnico e Socio unico 

persona fisica, ovvero Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di Società,  

• Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di 
affidamento;  

sono i seguenti: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
N.B. (Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 38, comma 1 lett. c) 
del Codice, riportata nel  precedente punto 4., lettera c) ed in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 può essere resa  per conto dei soggetti cessati, dal Legale Rappresentante dell'Impresa 
concorrente utilizzando il Modello Allegato 3) 
 

ovvero 
" che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
4.2 dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l'impresa è stata interessata 

da: fusione / incorporazione / affitto / acquisizione di azienda o ramo d'azienda, totale o parziale,  indicando 

anche l'eventuale “catena” dei mutamenti organizzativi intervenuti, sia propri che dell'azienda interessata, 

come di seguito specificato (indica, pertanto, denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede, nonché i 

nominativi, le date di nascita, la residenza del: 

• Titolare e Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• Soci e Direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; 
• Soci accomandatari e Direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita 

semplice; 
• Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttore tecnico e Socio unico 

persona fisica, ovvero Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di Società,  

• Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di 
affidamento;  
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(Tutti i soggetti, di cui al presente punto, devono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 38, comma 1 
lett. c) del Codice, riportata nel  precedente punto 4., lettera c. In alternativa la dichiarazione può essere 
resa, ai sensi del D.P.R. n.445/2000,  per loro conto, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente 
utilizzando il Modello Allegato 4) 
 

Ovvero 
 

" Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’Impresa concorrente non è stata 

interessata da fusione, incorporazione, affitto o acquisizione di azienda o ramo d'azienda, totale o parziale, a 

qualsiasi titolo di altra impresa; 

4.3 (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): articolo 62 del Regolamento, le 

imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del Codice, presentano la documentazione, 

richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai 

sensi dell’articolo 47, comma 2, del Codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente 

ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in 

lingua madre.  

4.4 Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 

n.15/2008 come modificata dall'articolo 28, comma 1, della Legge Regionale n.6/2009 e successive 

modifiche ed integrazioni, ad indicare in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale 

l'Ente Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto, nonché di avvalersi di tale conto corrente 

per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, 

consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 

contrattuale 

4.5 Che nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei dirigenti dell'impresa non sono stati formulati rinvii 

a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e di 

essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di esecuzione del 

contratto d'appalto a seguito di aggiudicazione in proprio favore, si procederà, ai sensi dell'art. 2, comma 2, 

della L.R. n. 15/2008, alla risoluzione del contratto. 

4.6 Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Regolamento  attesta di aver direttamente o con delega a 

personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il 

computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza 

delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili 

con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Attesta 

altresì di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in 

appalto.   
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4.7  Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del Codice, dichiara che l’indirizzo della sede legale, il  

numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica sono i seguenti: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ed autorizza espressamente l’Amministrazione, ad usare tali mezzi e l'indirizzo sopra indicato, per inviare 

eventuali comunicazioni urgenti in merito alla gara in oggetto. 

4.8 Indica, di seguito, quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle 

categorie diverse dalla prevalente ancorché sub-appaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 118 del 

Codice, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure subappaltare o concedere a cottimo per 

mancanza delle specifiche qualificazioni: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.9 (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice) Indica di seguito per 

quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

N.B. (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori  non possono essere diversi 

da quelli indicati). 

4.10  Che, in caso di aggiudicazione, 

" intende avvalersi di noli a freddo 
 

 

Ovvero 

" che non intende avvalersi di noli a freddo 

4.11 Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ovvero di non partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti ex articolo 37, comma 7, del Codice.  

N.B. (La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma). 

4.12 di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti 

discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del D.Lgs. n.198/2006 e successive modifiche ed integrazioni 

(codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e di non trovarsi, nel biennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'articolo 41; di non avere compiuto atti o 

tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n.286/1998 e successive modifiche 
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ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione) e di non trovarsi,  nel biennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'articolo 44, comma 11. 

4.13 Con riferimento all’articolo 1-bis della legge n. 383/2001,  

! Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione; 

Ovvero 

! Dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso. 

 

Dichiarazioni a modifica 
(riportare inizialmente la lettera cui le stesse si riferiscono) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Data 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato “2” - Da utilizzare solo nel caso in cui la dichiarazione venga resa da  soggetti in carica 
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Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della 
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il 
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della 
corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara. 
 

“SOGGETTO  IN  CARICA” 
 
Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto di 
“Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi di 
Agrigento”. 
 
Importo €  277.699,41                  Codice CIG 65086389FB 
 

 
Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori 

pubblici di cui all’articolo 38, comma 1,  lettere b), c) e m-ter) del Codice  

Il sottoscritto _______________________________nato a _________________ il _____________ 

residente in _____________________ nella sua qualità di__________________________________ 

______________________________________________________________della_____________________

____________________________________________________________ avente sede legale in 

________________________________, Via ___________________________n. _______ 

Partita IVA ___________________________C.F.:______________________________, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 6 del D.Lgs.  159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo  67 del D.Lgs.  
159/2011; 
 
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 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, né di aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 
Indica di seguito, a pena di esclusione, le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato delle non menzione; 

□ tenuto conto che ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. c) del Codice, l'esclusione dalla gara e il divieto 
a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato, ovvero quando é 
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima, sussistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, 
condanna): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 
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m-ter)  
□ di non essere stato vittima, di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, fatti salvi i casi previsti dall'art.4, comma 1, della legge 24-11-1981, n.689; 
 

- ovvero- 
□ di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di avere denunciato i fatti all'Autorità 
Giudiziaria; 
 
 
 
Data _________________________ 
 
         Firma 

       _____________________________ 

 
 
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 
La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato dalla carica di: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società; 

- Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di 
affidamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato “3” - Da utilizzare solo nel caso in cui la dichiarazione venga resa dal Legale Rappresentante 
dell’impresa concorrente, per conto dei soggetti cessati   
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Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della 
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il 
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della 
corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara. 
 

“CESSATI DALLA CARICA” 
 

 
Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto di 
“Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi di 
Agrigento”. 
 
Importo €  277.699,41                  Codice CIG 65086389FB 
 
 
Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori 

pubblici di cui all’articolo 38, comma 1,  lettera, c)  del Codice  

Il sottoscritto _______________________________nato a _________________ il _____________ 

residente in _____________________ nella sua qualità di__________________________________ 

______________________________________________________________della_____________________

____________________________________________________________ avente sede legale in 

________________________________, Via ___________________________n. _______ 

Partita IVA ___________________________C.F.:______________________________, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
   
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono ulteriori soggetti che siano 
cessati dalla carica di legale rappresentante, di direttore tecnico, di socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro soci, oltre ai Sigg.:  
(indicare le generalità complete) 
 
1) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, cessato 

dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

2) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, cessato 

dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

3) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, cessato 

dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

4) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, cessato 

dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

□ che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono sentenze definitive di condanna passata in 
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che 
incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. c) del Codice, né condanna con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CCE 
2004/18; 
 

ovvero 
 

□ tenuto conto che ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. c) del Codice, l'esclusione dalla gara e il divieto a 
stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato, ovvero quando é 
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima, per il/i nominativo/i di seguito indicato/i sussistono le seguenti 
condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 
Data _________________________ 
 
         Firma 

       _____________________________ 

 
 
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 
AVVERTENZE - Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c), comma 1, art. 
38, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; 
La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società; 

- Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di 
affidamento. 
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Allegato “4” - Da utilizzare solo nel caso in cui la dichiarazione venga resa dal Legale Rappresentante 
dell’impresa concorrente, per conto dei soggetti titolari di cariche, muniti di potere di rappresentanza, 
delle imprese cedenti 
 
 
Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della 
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il 
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della 
corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara. 
 

 “FUSIONE, INCORPORAZIONE,  AFFITTO,  ACQUISIZIONE DI AZIENDA O RAMO 
D'AZIENDA, TOTALE O PARZIALE” 

 
Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto di 
“Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi di 
Agrigento”. 
 
Importo € 277.699,41                  Codice CIG 65086389FB 
 

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori 

pubblici di cui all’articolo 38, comma 1,  lettera, c)  del Codice  

Il sottoscritto _______________________________nato a _________________ il _____________ 

residente in _____________________ nella sua qualità di__________________________________ 

______________________________________________________________della_____________________

____________________________________________________________ avente sede legale in 

________________________________, Via ___________________________n. _______ 

Partita IVA ___________________________C.F.:______________________________, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che l'impresa concorrente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, è stata interessata da: 

 
FUSIONE / INCORPORAZIONE / AFFITTO / ACQUISIZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA 
(TOTALE O PARZIALE) 

    
come di seguito indicato (indicare denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede):  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

e che il/i nominativo/i, la/e data/e di nascita e residenza del/dei legale/i rappresentante/i, del/dei direttore/i 
tecnico/i, del socio unico, ovvero del/i socio/i di maggioranza in caso di società di capitale con meno di 
quattro soci, il custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento 
della/e società cedenti sono i seguenti (INDICARE, OVE RICORRA, ANCHE I NOMINATIVI DEI 
CESSATI DALLA CARICA DELLE IMPRESE CEDENTI): 
 



 

17 
 

1) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, residente 

in ________________________ nella qualità di ________________________________ dell'impresa 

_____________________________________________________________________ 

 

2) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, residente 

in ________________________ nella qualità di ________________________________ dell'impresa 

_____________________________________________________________________ 

 

3) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, residente 

in ________________________ nella qualità di ________________________________ dell'impresa 

_____________________________________________________________________ 

 

Caso di Cessati dalla Carica delle imprese Cedenti, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando: 

1) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, residente 

in ________________________ nella qualità di ________________________________ dell'impresa 

_____________________________________________________________________ 

cessato dalla carica in data______________________________________; 

2 ) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, residente 

in ________________________ nella qualità di ________________________________ dell'impresa 

_____________________________________________________________________ 

cessato dalla carica in data______________________________________; 

□ che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono sentenze definitive di condanna passata in 
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che 
incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. c) del Codice, né condanna con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CCE 
2004/18; 

ovvero 
□ tenuto conto che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, l'esclusione dalla gara e il divieto a 
stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato, ovvero quando é 
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima, dichiara che per il/i nominativo/i di seguito indicato/i sussistono le 
seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Data _________________________ 
 
         Firma 

       _____________________________ 

 
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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AVVERTENZE: 
 

1) Il titolare o rappresentante legale dell'impresa partecipante ha l'obbligo di dichiarare “la catena” dei 
mutamenti organizzativi intervenuti nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara che 
abbia, a qualsiasi titolo, interessato l'impresa concorrente e  pertanto specifica, a pena d'esclusione, 
se in detto periodo l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o 
acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica 
denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede nonché tutti i nominativi, le date di nascita e 
residenza dei seguenti soggetti delle società cedenti: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società; 

- Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di 
affidamento. 

2) Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto    penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della 
lett. c), comma 1, art. 38, del D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti dei soggetti di cui sopra, nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata       
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
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Allegato “5”   
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ ASSESSORE 
REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI  
 
Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto di 
“Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi di 
Agrigento”. 
 
Importo € 277.699,41                Codice CIG 65086389FB 
 

 
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa”  stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture 
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale 
LL.PP. n. 593 del 31.01.2006  
 
 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………nato a ….…………….. il 

………….. e residente a ………………………via …….……………………........... nella qualità di. 

………………………………della ditta …….....………………….......................... Iscritta nel registro delle 

imprese tenuto presso la Camera del Commercio di…………………partecipante all’asta pubblica sopra 

indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate; 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
 

a. A comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione Appaltante 
e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la 
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta 
dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. 

b. A segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto 
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

c. A collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali 
o in cantiere etc..); 

d. A inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in 
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

D i c h i a r a  
espressamente ed in modo solenne 

e. Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
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f. Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

g. Che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il 
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

h. Che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla gara in oggetto; 

i. Di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di 
beni personali o in cantiere etc..); 

j. Di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

k. Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel 
corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, 
precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 
Data                         

 
 
         Timbro e firma leggibile 
 
            _______________________ 
 

N.B. Si allega fotocopia del documento di riconoscimento 
In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 
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Allegato “6” - DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
Contiene la dichiarazione dell’Impresa ausiliata , resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, richiesta dal 
disciplinare di gara al punto 9, lettera a. Ove richiesto dal Disciplinare di gara è necessario produrre 
specifica documentazione  
 

Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto di 
“Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi di 
Agrigento”. 
 
Importo €  277.699,41                  Codice CIG 65086389FB 
 
 

AVVERTENZE 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti  nella predisposizione della 
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il 
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della 
corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara. 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________, nato a 

__________________________il__________________e residente in ______________________, Via 

____________________________, n. ______ C.F.:___________________________________ 

nella qualità di ______________________________________________________________ del concorrente 

ausiliato ______________________________________________________________ avente sede legale in 

_____________________________________, Via______________________ _____________ n. ______  P. 

IVA.:____________________________, C.F.:__________________ consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, assumendosene la piena responsabilità: 

DICHIARA 

a. che l’Impresa ____________________________________________, soggetto concorrente, in 

possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice, al fine di rispettare i requisiti di 

ordine speciale richiesti  dal bando di gara si avvale dei requisiti posseduti da un soggetto ausiliario;  

b. che i requisiti di ordine speciale dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento per 

l’ammissione alla gara, ai sensi dell’articolo  49 del Codice, sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_______________________________________  

 
 

c. che il soggetto ausiliario individuato è (indicare la denominazione)____________________ 

_______________________________________________________avente sede legale in 

_____________________________________,Via_________________________________n. 

______  P. IVA.:____________________________, C.F.:_________________________ 

d. che il concorrente ha stipulato con il soggetto ausiliario il contratto di avvalimento in data 

__________________   

! in forma di scrittura privata;    

! in forma pubblica    con Rep. n._______, Vol. _________, a rogito del Notaio 

_________________________________, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di 

_______________, al n. __________ in data ____________;  

nel quale sono riportati in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, la 

durata dell’avvalimento per tutto il periodo di validità dell’appalto ed ogni altro utile elemento ai fini 

dell’avvalimento stesso.  

Ovvero 

! che non occorre il contratto di avvalimento poiché il soggetto ausiliario appartiene al medesimo 

gruppo del concorrente ausiliato esistendo il seguente legame giuridico ed economico nel gruppo, 

dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5,  del Codice in materia di 

normativa antimafia_____________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 
 
Data 

Firma 
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Allegato “7” - DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
Contiene la dichiarazione dell’Impresa ausiliaria , resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, richiesta dal 
disciplinare di gara al punto 9, lettere  b., c., d., e. ed f.. Ove richiesto dal Disciplinare di gara è 
necessario produrre specifica documentazione  
 

 

Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto di 
“Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi di 
Agrigento”. 
 
Importo €  277.699,41                  Codice CIG 65086389FB 
 

 
 

AVVERTENZE 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare l’impresa ausiliaria nella predisposizione della 
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il 
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della 
corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara. 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________, nato a 

__________________________il__________________e residente in ______________________, Via 

____________________________, n. ______ C.F.:___________________________________ 

nella qualità di ______________________________________________________________ dell’impresa 

ausiliaria ______________________________________________________________ avente sede legale in 

_____________________________________, Via______________________ _____________ n. ______  P. 

IVA.:____________________________, C.F.:__________________ consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, assumendosene la piena responsabilità: 

DICHIARA assumendosene la piena responsabilità: 
 

9b Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m),  m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice, e specificatamente: 

a Di non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che  
nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni 

b Che nei propri  confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 

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 
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della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né di aver 
riportato 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 
Indica, di seguito, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione: 
 

d Di non aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 

e Di non aver  commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio 

f Di non aver  commesso (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara e di non  aver  commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 

g Di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita) 

h Che ai sensi dell'articolo  38, comma 1-ter, del Codice, nei propri confronti non  risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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 

i Di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita e di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi: 
tipo posizione n. posizione (matricola) 
INPS sede di _________________________________________________ 
tipo posizione_________________________________________________ 
numero posizione(matricola)_____________________________________  
INAIL sede di ________________________________________________ 
tipo posizione_________________________________________________ 
numero PAT (matricola)________________________________________  
Cassa Edile sede di ____________________________________ _______ 
numero posizione(matricola)_____________________________________  

l " La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99   

ovvero 
" (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  la propria ottemperanza agli 
obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge n. 68/99; 

m Che  nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008così come modificato dall’articolo 11 del D.Lgs. n.106/2009; 

m- bis che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del Codice, non           
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, dello stesso 
Codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA 

m- ter " di non essere stato vittima, di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 fatti salvi i casi previsti dell'articolo 4, 
comma1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

ovvero 
" di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, dei reati 
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previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 
13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di 
avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria 

m-quater " di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e 
di avere formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 
" di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, con il dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. e di avere 
formulato l'offerta autonomanente. 

ovvero 
" di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
con il dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c. e di avere formulato 
l'offerta autonomamente, indicandole di seguito, tramite ragione sociale e partita I.V.A.; 
 

 
N.B. Si ricorda che le dichiarazioni di cui alle lettere b., c., ed m-ter , oltre che dal Titolare o 
rappresentante legale anche dai seguenti soggetti: 

• Dal Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• Dai Soci e dal Direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; 
• Dai soci accomandatari e dal Direttore tecnico se si tratta di Società in  accomandita semplice; 
• Dagli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal   Direttore tecnico e dal Socio 

unico persona fisica, ovvero dal Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di Società;  

• dal  Custode o amministrare giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di 
affidamento); 

All’uopo è possibile utilizzare il modello allegato “2”. 
 
N.B. Si ricorda che i soggetti cessati dalle cariche di cui sopra, nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, devono rendere la dichiarazione di cui  all’articolo 38, comma 1, 
lettera c) del Codice. 
All’uopo è possibile utilizzare il modello allegato “2” per la parte di competenza, ovvero il modello 
allegato “3” nel caso in cui la dichiarazione venga resa dal Legale Rappresentante dell’impresa 
concorrente, per conto dei soggetti cessati. 
 

9c Di obbligarsi verso il  concorrente ausiliato__________________________________ avente sede legale 

in_________________________,Via___________________________________ n. ______P. 

IVA.:____________________________, C.F.:__________________________e verso la Stazione 

Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto  i seguenti requisiti professionali e le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente ausiliato: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 rendendosi  responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante. 

9d Dichiara di non partecipare  alla gara in proprio o associata o consorziata; 

9e Di avere stipulato con il soggetto ausiliato il contratto di avvalimento in data __________________   

" in forma di scrittura privata;    
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" in forma pubblica    con Rep. n._______, Vol. _________, a rogito del Notaio 

_________________________________, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di 

_______________, al n. __________ in data ____________;  

nel quale sono riportati in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, la 

durata dell’avvalimento per tutto il periodo di validità dell’appalto ed ogni altro utile elemento ai fini 

dell’avvalimento stesso,  

che tale contratto di avvalimento  si allega in:  

"originale;   

"copia autenticata.  

9f "  (ove ne ricorra il caso) che non occorre il contratto di avvalimento poiché il soggetto ausiliario 

appartiene al medesimo gruppo del concorrente ausiliato esistendo il seguente legame giuridico ed 

economico nel gruppo,_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ dal quale discendono i medesimi obblighi 

previsti dall’art. 49, comma 5,  del Codice. 

9g Relativamente alle proprie posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS, INAIL e Cassa 

Edile rinvia a quanto dichiarato al punto 9b,  lettera i)  della presente dichiarazione. 

9i. Allega attestazione SOA avente le caratteristiche descritte al punto  2 del  presente disciplinare di gara. 

 

Data 
Firma 
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Manutenzione programmata delle aree archeologiche 
della Valle dei Templi di Agrigento 

 

Elenco Prezzi 

 
REST.A01  Preconsolidamento di calcarenite da eseguirsi mediante: impregnazione con silicato d'etile, 

per mezzo di pennelli, siringhe o pipette nei casi di disgregazione o polverizzazione, 

mediante assorbimento capillare nelle zone degradate del manufatto, previa rimozione dei 

depositi superficiali a pennello.Operazione da eseguirsi prima della pulitura che 

comprenderà altresì gli oneri relativi alla preparazione della superficie da trattare, alla 

preparazione del prodotto ed alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso fino a 

rifiuto  e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

Inclusi trabattelli e/o ponteggi. Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni 

esecutive di architetto esperto in restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o 

OPD. Compresa una breve relazione sull'intervento e la documentazione grafica con 

tavole tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli interventi 

effettuati. 
Prezzo di applicazione a mq. euro 51,40  

 

REST.A02  Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti  in pericolo di caduta al fine di 

effettuare le operazioni di consolidamento, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche 

superfici complessivamente inferiori, inclusi gli oneri per la dismissione del bendaggio. 

Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di architetto esperto 

in restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OP. Compresa una breve 

relazione sull'intervento e la documentazione grafica con tavole tematiche in formato A3 a 

colori per la descrizione e localizzazione degli interventi effettuati. 
Prezzo di applicazione a mq. euro 65,00  

 

REST.B01  Pulitura generale di tutte le superfici del monumeto, da effettuarsi a mano mediante 

spazzole di saggina, aspiratore elettrico, aria compressa per la raccolta di tutti i depositi 

pulverulenti presenti sulle superfici compreso l'interno degli alveoli e di tutte le cavità. 

Compreso il trasporto manuale del materiale ed il successivo trasporto a discarica, oneri di 

discarica compresi. Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive 

di architetto esperto in restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD. 

Compresa una breve relazione sull'intervento e la documentazione grafica con tavole 

tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli interventi 

effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. euro 7,59  
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REST.B06 Eliminazione della patina biologica tramite disinfestazione della superficie alterata da 

attacchi microbiologici mediante impacchi di biocida Preventol R80 e supportanti e 

successivo accurato lavaggio e spazzolatura, con spazzole di saggina a mano e con 

l'ausilio del raschietto, con la cautela di non danneggiare la superficie sottostante. 

Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,  

inclusi i  ponteggi. Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive 

di architetto esperto in restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD. 

Compresa una breve relazione sull'intervento e la documentazione grafica con tavole 

tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli interventi 

effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. Euro 48,50 
 

REST.B07  Pulitura delle efflorescenze e riduzione dei sali solubili con impacchi ripetuti a base di acqua 

deionizzata supportata con polpa di cellulosa separata dalla superficie lapidea mediante 

applicazione di garza, comprese misure conduttimetriche da eseguirsi in loco sugli 

impacchi al fine di valutare l'andamento della riduzione dei sali. Dovranno essere eseguite 

almeno tre serie di impacchi. Compreso il successivo accurato lavaggio finale e ogni altro 

onere. Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di architetto 

esperto in restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD. Compresa una 

breve relazione sull'intervento e la documentazione grafica con tavole tematiche in formato 

A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli interventi effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. Euro 88,80  

 

REST.C01  Stuccatura delle parti erose e integrazione sottosquadro raccordando le superfici circostanti 

secondo il profilo esistente e con livello di sottosquadro variabile tra tre e sei millimetri a 

seconda delle dimensioni delle integrazioni e su espressa indicazione della D.L. Eseguite 

con malta a base di calce lafarge, grassello di calce e sabbia gialla, pozzolana e sabbia di 

fiume secondo proporzioni definite sulla base di preventivi tasselli campione approvati ed 

indicati dalla D.L. Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di 

architetto esperto in restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD. Compresa una 

breve relazione sull'intervento e la documentazione grafica con tavole tematiche in formato 

A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli interventi effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. Euro 88,80  

 

REST.C02 Iniezione e riadesione dei rigonfiamenti della pietra e delle parti distaccate mediante 

iniezione di malta tipo Ledan Tb o Leit previa sigillatura dei bordi perimetrali con malta di 

finitura fino al completo riempimento delle cavità retrostanti. Nel caso di porzioni rigonfiate 

e distaccate si procederà al distacco della porzione, pulitura delle superfici interne 
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mediante spazzole e aria compressa, incollaggio con malta a base di calce idraulica 

lafarge, resina acrilica tipo Primal e polvere di pietra nelle proporzioni definite a seguito di 

apposite prove in cantiere e sulla base delle indagini di laboratorio allegate al progetto. Nel 

caso di elementi di particolare dimensione o aventi il rischio di caduta dovranno essere 

inserite apposite barre in vtr fissate al supporto con resina epossidica bicomponente tipo 

Araldite BY158. Sarà facoltà della D.L.prescrivere eventuali incollaggi di parti mediante 

resina epossidica bicomponente in sostituzione alla malta suddetta, senza che l'impresa 

possa chiedere integrazioni di sorta al prezzo stabilito. Comprese stuccature, eventuali 

estensori per la riadesione dei rigonfiamenti e quant'altro necessario a rendere l'opera 

perfettamente compiuta. Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni 

esecutive di architetto esperto in restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o 

OPD. Compresa una breve relazione sull'intervento e la documentazione grafica con 

tavole tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli interventi 

effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. Euro 91,30 

 

REST.C03 Stuccatura alveolizzazioni e delle zone particolarmente erose. Integrazione sottosquadro 

raccordando le superfici circostanti secondo il profilo esistente e con livello di sottosquadro 

variabile tra tre e sei millimetri a seconda delle dimensioni delle integrazioni e su espressa 

indicazione della D.L., Eseguite con malta a base di calce lafarge, grassello di calce e 

sabbia gialla, pozzolana e sabbia di fiume secondo proporzioni definite sulla base di 

preventivi tasselli campione approvati ed indicati dalla D.L. Le stuccature dovranno essere 

eseguite a più livelli in corrispondenza di cavità di una certa profondità al fine di evitare 

l'esecuzione di strati di stuccature con spessore superiore ai 1 cm. Le stuccature, una volta 

asciugate, non dovranno presentare alcun tipo di fessurazione pena la non accettazione 

ed il rifacimento delle stesse. Il supporto dovrà essere opportunamente bagnato al fine di 

evitare eccessivi fenomeni di ritiro delle stuccature. Nel caso di cavità profonde si dovrà 

inserire una apposita struttura di supporto formata da microbarre in vtr ancorate al 

supporto lapideo mediante resina epossidica bicomponente e posizionate in maniera da 

garantire il corretto aggrappaggio della stuccatura. Da eseguirsi esclusivamente sotto il 

controllo e le indicazioni esecutive di architetto esperto Compresa una breve relazione 

sull'intervento e la documentazione grafica con tavole tematiche in formato A3 a colori per 

la descrizione e localizzazione degli interventi effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. Euro 67,80  

 

REST.C04  Stuccature sul perimetro, iniezioni di riadesione di malta di calce per esfoliazione: 

Esecuzione di stuccature provvisorie sul perimetro per sigillatura dei bordi. Iniezioni di 

riadesione mediante malta tipo Microlime o LedanTb fino al completo riempimento e 

riadesione delle cavità retrostanti. Stuccatura di finitura esterna raccordando le superfici 

circostanti secondo il profilo esistente, eseguite con malta a base di calce Lafarge, 

grassello di calce e sabbia gialla, pozzolana e sabbia di fiume secondo proporzioni definite 
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sulla base di preventivi tasselli campione approvati ed indicati dalla D.L. Compreso ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.Da eseguirsi 

esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di architetto esperto in restauro 

dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD. Compresa una breve relazione 

sull'intervento e la documentazione grafica con tavole tematiche in formato A3 a colori per 

la descrizione e localizzazione degli interventi effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. Euro 65,40 
 

REST.C05  Incollaggio/riadesione di schegge (scagliatura) tramite incollaggio piccoli frammenti 

mediante chiodatura degli stessi con barre in VTR del diam. 6mm.utilizzando idoneo 

perforatore a rotazione in modo da non sollecitare la struttura e messe in opera con 

prodotti reversibili tipo resine termoplastiche o malte di calce, miscelata a resine acriliche e 

comunque di composizione tali da garantire una resistenza meccanica adeguata e un ritiro 

pressoché nullo.Compreso l'onere del foro della pulitura dello stesso mediante getto di aria 

compressa , l'otturazione del foro di entrata con malta di calce di colore e resistenza simili 

alla pietra. L'intervento dovrà mirare a ricostruire le caratteristiche strutturali dei singoli 

conci senza alterare il funzionamento originario della struttura ove non richiesto 

espressamente dalla D.L. Incluso l'onere della successiva rimozione degli eccessi di 

resina. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte, inclusa la documentazione fotografica Su scheda in formato A4 completa di 

dadascalie, esclusi i soli ponteggi. Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le 

indicazioni esecutive di architetto esperto in restauro dei monumenti, e da operaio con 

diploma ICR o OPD. Compresa una breve relazione sull'intervento e la documentazione 

grafica con tavole tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli 

interventi effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. Euro 25,40 

 

REST.D01 Applicazione di protettivo idrorepellente superficiale a base di silossano tipo Idrophase o 

Silirain 50 su diretta indicazione della D.L. a seguito di tasselli campione in situ, con una 

variazione cromatica da non apprezzabile a scarsamente apprezzabile ad occhio nudo (tali 

parametri dovranno essere provati da analisi di laboratorio preventivi alle opere di restauro. 

Applicato a pennello o a spruzzo a più mani, anche a rifiuto se ritenuto necessario della 

D.L. Compresa rimozione del prodotto in eccesso mediante impacchi finali con appropriato 

solvente. Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di 

architetto esperto in restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD. 

Compresa una breve relazione sull'intervento e la documentazione grafica con tavole 

tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli interventi 

effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. Euro 69,00  
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REST.D02 Protezione superficiale dei monumenti in pietra per rallentarne il degrado con stesura di 

scialbo pigmentato, su tutti i tipi di pietra situati in ambienti esterni; da valutare al mq su 

tutti i mq. Compreso l'onere delle prove preventive per la valutazione dell'effetto cromatico 

finale Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di architetto 

esperto in restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD. Compresa una 

breve relazione sull'intervento e la documentazione grafica con tavole tematiche in formato 

A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli interventi effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. Euro 80,20 

 
REST.D03 Consolidamento della pietra da eseguirsi mediante garzatura e impregnazione con silicato 

d'etile previa approvazione del prodotto da parte della D.L. ed esecuzione di appositi 

tasselli campione con diversi prodotti. Applicato per mezzo di pennelli, siringhe, pipette 

previa apposizione di velinatura con carta giapponese o velatino di cotone applicati 

utilizzando resina acrilica o colle animali o metilcellulosa, secondo le indicazioni della D.L., 

per il perfetto mantenimento in opera delle porzioni degradate ed in via di distacco. 

Compresa asportazione del prodotto in eccesso e ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Compreso ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusi i  ponteggi. Da eseguirsi esclusivamente 

sotto il controllo e le indicazioni esecutive di architetto esperto in restauro dei monumenti, e 

da operaio con diploma ICR o OPD Compresa una breve relazione sull'intervento e la 

documentazione grafica con tavole tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e 

localizzazione degli interventi effettuati. 

Prezzo di applicazione a mq. Euro 76,90  
 
 
REST. F01 Trasporto (anche a mano), montaggio, smontaggio e noleggio per l'intera durata 

dell'intervento (fino a 1 anni) di ponteggio fisso di tipo a tubo e giunto in acciaio zincato a 

fuoco, compreso progetto e relazione di progetto firmata da ingegnere abilitato. L'intera 

struttura sarà completa di parapetti a protezione e salvaguardia del personale, piani di 

lavoro, fermapiedi, botole e scale d'accesso come da normativa vigente in materia, e 

quant'altro occorre per dare il ponteggio a norma. Il ponteggio dovrà essere allestito da 

personale competente, istruito e con l'abbigliamento unificato, in numero sufficiente per 

garantire un rapido svolgimento dei lavori. Il ponteggio dovrà consentire l'accessibilità a 

tutte le parti in pietra del tempio, ed essere protetto all'esterno da opportuni teli ed 

eventuali mantovane, in modo da creare una struttura scatolare tale da rivestire l'intero 

edificio.  

Prezzo di applicazione per ogni mc. Euro 14,48 
 
REST. F01 Nolo a caldo di mezzo di sollevamento meccanico piattaforma aerea o autocarro con gru 

altezza mt 29, compreso il trasporto nell’area di cantiere, di manovratore, carburante e 

quant’altro occorre per dare il mezzo perfettamente funzionante.  

Prezzo di applicazione per ogni giorno Euro 316,97 
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Studio 1  Coordinamento scientifico della ricerca fluidodinamica computazionale, compreso la 

relazione finale ed interpretazione della ricerca fluidodinamica computazionale effettuata  
Prezzo di applicazione a corpo Euro 15.214,32 

 
Inton 2 Eliminazione della patina biologica presente sugli intonaci di rivestimento, tramite 

disinfestazione con biocida a largo spettro applicato a pennello, a spruzzo o con impacchi , 

secondo le disposizioni della D.L. e delle risultanze delle analisi preliminari, compresa la 

pulizia preliminare, eventuali cicli ripetuti e la successiva rimozione meccanica. Sono 

compresi nel prezzo tutte le eventuali opere provvisionali e di protezione delle parti 

limitrofe, tutti i necessari provini per l'individuazione del giusto tempo di trattamento, la 

successiva pulitura delle superfici trattate e la documentazione fotografica del prima e dopo 

l'intervento, il tutto eseguito da personale specializzato. Da eseguirsi esclusivamente sotto 

il controllo e le indicazioni esecutive di architetto esperto in restauro dei monumenti, e da 

operaio con diploma ICR o OPD Compresa una breve relazione sull'intervento e la 

documentazione grafica con tavole tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e 

localizzazione degli interventi effettuati. 

Prezzo di applicazione per ogni mq. Euro 54,30 
 

Inton 1 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quale terriccio, guano, polvere, erba infestante 

etc.) a secco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq su mq. Da 

eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di architetto esperto in 

restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD Compresa una breve 

relazione sull'intervento e la documentazione grafica con tavole tematiche in formato A3 a 

colori per la descrizione e localizzazione degli interventi effettuati. 

Prezzo di applicazione per ogni mq. Euro 31,00 
 
 

Inton 3 Consolidamento intonaci, nel caso di distacchi dell'intonaco dal supporto murario, da 

effettuarsi attraverso iniezioni in profondità di malte fluide. Ristabilimento della coesione 

fra gli intonaci e le murature sottostanti da eseguirsi con adeguato numero di 

microiniezioni di malta  idraulica, adesivi riempitivi, o altro materiale secondo quanto 

determinato dalla D.L. e compatibile con le risultanze delle analisi preliminari, al fine di 

restituire agli intonaci la perfetta aderenza al supporto murario, compresa la stuccatura 

delle fessurazioni con malta di calce idraulica desalinizzata e terre naturali nonchè 

l'integrazione di piccole aree lacunose (non superiori al 10%) con la stessa malta o altra 

analoga compatibile con le parti di intonaco originario. Sono compresi nel prezzo tutte le 

eventuali opere provvisionali e di protezione delle parti limitrofe, tutti i necessari provini 

per l'individuazione del giusto tempo di trattamento, la successiva pulitura delle superfici 

trattate, Da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di 

architetto esperto in restauro dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD 
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Compresa una breve relazione sull'intervento e la documentazione grafica con tavole 

tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli interventi 

effettuati. 
Prezzo di applicazione per ogni  mq Euro 155,50 

 
Inton 4 Reintegrazione di intonaci e paramento murario interni. Operazione di reintegrazione di 

parti ���mancanti di intonaco con malta di calce idraulica della stessa composizione da 

eseguirsi tramite: la pulitura a secco per la rimozione dei depositi compatti ed aderenti alle 

superfici e delle patine biologiche, da eseguirsi con bisturi, matite in vtr o spugne wishab; 

la rimozione di scialbi, incrostazioni o ridipinture tenaci e aderenti alle superfici originarie 

e delle integrazioni con intonaci cementizi o stuccature che hanno perduto la loro funzione 

conservativa o estetica, tramite azione meccanica di precisione esercitata con l'ausilio di 

bisturi, vibroincisore o microscalpello con punta in vidia; realizzazione di cordoletti di 

contenimento lungo i bordi delle lacune dell'intonaco, utilizzando malte di calce 

igroscopica; la bonifica eventuale della muratura a vista mediante la rimozione meccanica 

delle incrostazioni, il ricolmo delle anfrattuosità con malta legante idraulica a basso peso 

specifico, utilizzando anche iniezioni con siringhe; eventuale rincocciatura dei giunti; la 

stuccatura di fessurazioni con malta confezionata con calce debolmente idraulica, inerti 

selezionati e terre naturali per il raggiungimento della cromia e della granulometria 

desiderate, con finitura delle superfici secondo le indicazioni della D.L.; reintegrazione del 

film di finitura da eseguirsi tramite la tecnica della velatura a sottotono al fine di facilitare 

la comprensione visiva dell'immagine e senza che tale intervento alteri in alcun modo la 

struttura dell'immagine originale, questo ove richiesto dalla D.L.; Da eseguirsi 

esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di architetto esperto in restauro 

dei monumenti, e da operaio con diploma ICR o OPD Compresa una breve relazione 

sull'intervento e la documentazione grafica con tavole tematiche in formato A3 a colori per 

la descrizione e localizzazione degli interventi effettuati. 

Prezzo di applicazione per ogni  mq Euro 91,50 
 

 

Inton 4 Consolidamento di intonaci. Operazione di consolidamento dell'intonaco in presenza di 

estesi fenomeni di distacco tra intonachino e arriccio. Consolidamento delle superfici 

intonacate da eseguirsi mediante impregnazione con silicato di etile o altro materiale 

secondo le disposizioni della D.L e delle risultanze delle analisi preliminari, dato a 

pennello o siringhe per favorire l'assorbimento capillare e ottenere la ricostruzione delle 

proprietà meccaniche del materiale originario. Da eseguirsi esclusivamente sotto il 

controllo e le indicazioni esecutive di architetto esperto in restauro dei monumenti, e da 

operaio con diploma ICR o OPD Compresa una breve relazione sull'intervento e la 
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documentazione grafica con tavole tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e 

localizzazione degli interventi effettuati. 
 Prezzo di applicazione per ogni  mq Euro 85,50. 

 

 

 

 
 

 

MAT.1  Materiale vario da giustificare a lista, compreso utile d’impresa e spese generali, 
  

Prezzo di applicazione cadauno Euro 7.607,16 
 

MAN.1 Operaio comune, da pagarsi a lista di cui non risulta al momento possibile l'esatta 

valutazione in termini di tempi e modalità di esecuzione, da compensarsi secondo il tempo 

effettuato che dovessero occorrere, per tutto ciò che la D.L. riterrà necessario indicare 

durante lo svolgimento dei lavori. 

 
Prezzo di applicazione ora Euro 31,00 

 
MAN.5 Operaio specializzato, da pagarsi a lista, per lavori vari di cui non risulta al momento 

possibile l'esatta valutazione in termini di tempi e modalità di esecuzione, da compensarsi 

secondo il tempo che dovessero occorrere, per tutto ciò che la D.L. riterrà necessario 

indicare durante lo svolgimento dei lavori. 
Prezzo di applicazione ora Euro 38,60 

 
 
 

MAN.3  Revisione e rifacimento copertine archeologiche con guaina elastomerica di colore 

appropriato definito sulla base di appositi campioni approvati dalla D.L. con strato di 

sacrificio a base di argilla espansa impastata con legante acrilico tipo Primal. Revisione di 

copertine esistenti con integrazione delle parti ammalorate con nuova guaina elastomerica. 

Compresa una breve relazione sull'intervento e la documentazione grafica con tavole 

tematiche in formato A3 a colori per la descrizione e localizzazione degli interventi effettuati  

Prezzo di applicazione mq. Euro 68,65 
 
 

DIAGN.01  Indagine chimico fisiche : 
-‐‑ Analisi chimico-fisiche di verifica (Dosaggio dei Sali solubili mediante cromatografia 

ionica su polveri prelevate mediante microperforazione (d=3 mm) a tre profondità 

crescenti (0-5, 5-10 e 10-15 mm);  

-‐‑ Analisi spettrofotometriche FT-IR su deposito superficiale;  

-‐‑ Osservazione in microscopia elettronica a scansione su sezioni di frammenti lapidei con 

mappatura degli elementi più "sensibili"; 
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-‐‑ Misure colorimetriche  

-‐‑ Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto su microframmenti 

superficiali; 

-‐‑ Prove di assorbimento a bassa pressione con il "metodo della pipetta"; 

-‐‑ Verifica della profondità di penetrazione con attacco acido; 

-‐‑ Osservazioni superficiali in videomicroscopia a fibre ottica; 

-‐‑ Valutazione della micromorfologia, tessitura superficiale ed eventuale attacco 

biologico mediante: acquisizione ed elaborazione computerizzata microfotografie, 

analisi rugosimetrica mediante profilometri laser su calco; 

-‐‑ Verifica consistenza ed adesione delle integrazioni in malta, mediante indagini soniche 

ed eventualmente anche rilievo diretto delle micro discontinuità; 

-‐‑ Mappatura del grado di coesione lapidea mediante tomografia ultrasonica; 

-‐‑ Misura della compattezza superficiale mediante sclerometria depotenziata 
o Relazione  interpretativa  dei risultati. 

Prezzo di applicazione a corpo11.260,00  
 

 
DIAGN.02  Punto zero, ossia la documentazione dello stato di fatto dei monumenti della valle 

accompagnata da una attenta relazione tecnica, redatta da un architetto esperto 

restauratore. Compreso il popolamento del software, ReGis, con i dati già in possesso 

(mappature, rilievi, fotografie, analisi chimico-fisiche, e tutti i dati d'archivio sui restauri in 

possesso della committenza), che dovranno essere aggiornati con gli elementi delle nuove 

verifiche e delle analisi post restauro. 

Prezzo di applicazione a corpo  Euro 10.477,00 

 
DIAGN.03  Popolamneto della banca data di gestione dei dati degli interventi di restauro effettuati sui 

monumenti archeologici. Coordinamento delle operazioni di mappatura, di analisi e di 

verifica dei dati raccolti. Organizzazione delle fasi operative e controllo della congruenza 

delle operazioni effettuate. Da eseguirsi da parte di architetto esperto nel restauro di 

monumenti archeologici, previa approvazione della D.L. 

 

Prezzo di applicazione a corpo  Euro 12.520,00 

 
MAN.6  Diserbo eseguito mediante falciatrice o decespugliatore, con relativa rastrellatura; 

compresi carico anche a mano, trasporto a discariche autorizzate poste a qualunque 

distanza dei materiali di risulta e compresi altresì gli eventuali oneri per la discarica. 

Prezzo di applicazione a mq  Euro 5,20 

 

MAN.7  Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un primo taglio di arbusti ed 

alberature eterogenee. Lavoro da eseguirsi in presenza di ruderi e materiale archeologico, 

eliminazione di radici incuneate, successiva raschiatura per l’asportazione anche di piccole 
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radici, condotta con cautela in aree pavimentate, in prossimità di reperti marmorei, 

murature, e pareti verticali. Lavori da eseguirsi con l’ausilio di piccoli attrezzi come: 

zappette, raschietti e piccozze, successiva rastrellatura, spianamento e sistemazione del 

terreno. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per il carico anche a mano, trasporto a 

discariche autorizzate poste a qualunque distanza dei materiali di risulta e compreso altresì 

gli eventualioneri per la discarica. 
Prezzo di applicazione a mq  Euro 10,50 

 


