PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
SERVIZIO VIABILITA’ - TRASPORTI - INFRASTRUTTURE

Prot. 20218 del 29.12.2011

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
Il Responsabile del Servizio, in esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 1756 del 28.12.2011
rende noto che questa Amministrazione Provinciale intende affidare l’appalto dei lavori di:

“Adeguamento alle norme del Convitto di Tortolì”
Legge 23/1996 annualità 2008
C.U.P. J17H08001150006 – C.I.G. 3762053059

SEZIONE I:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Denominazione dell’Amministrazione aggiudicatrice: Provincia dell’Ogliastra Via Pietro Pistis – 08045
Lanusei (OG), tel. +39 0782 42108 – fax. +39 0782 41053, sito internet: www.provinciaogliastra.gov.it e-mail: protocollo@cert.provincia.ogliastra.it ;
Servizio competente dell’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio Viabilità, Trasporti e
Infrastrutture, Via Pietro Pistis, 08045 Lanusei (OG) tel. +39 0782 42108 – fax. +39 0782 41053, sito
internet: www.provinciaogliastra.gov.it - e-mail: viabilita@cert.provincia.ogliastra.it
SEZIONE II:

OGGETTO DELL’APPALTO

Tipo di appalto di lavori: Esecuzione lavori;
Descrizione dell’appalto: lavori di adeguamento a norma antincendio e abbattimento barriere
architettoniche;
Luogo di esecuzione dei lavori: Convitto scuola agraria loc. San Giovanni Tortolì;;
Finanziamento: opere finanziate con fondi di cui alla Legge 23/1996 annualità 2008, fondi regionali e
provinciali;
Divisione in lotti: NO
Ammissibilità di varianti: NO
Quantitativo dell’appalto:
- importo complessivo dell’appalto: € 204.500,00 di cui:
 . € 41.920,42 per lavori a CORPO
 . € 156.079,58 per lavori a MISURA
.€
6.500,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- importo lavori soggetto a ribasso: € 198.000,00
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categorie

Qualif.
obblig.
(si/no)

Importo (euro)
incidenza %

Classifica
S.O.A.

Edifici civili

OG1

Si

€ 151.285,81
76 %

I

Impianti idrici
e antincendio

OS3

Si

€ 46.714,19
24 %

I

Lavorazione

Indicazioni ai fini della gara
Prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
(si/no)

prevalente

Si (Max 30%)

scorporabile

Si (Max 30%)

Durata dei lavori: Giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori. Si
precisa che la consegna e lo svolgimento dei lavori avverranno compatibilmente con le esigenze
legate alle attività scolastiche al fine di evitare situazioni di reciproco intralcio e pericolo.

Subappalto: Il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell’art. 118 del D.lgs 163/2006 e
ss.mm.ii. e dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. E’ fatto obbligo al concorrente indicare all’atto
dell’offerta le opere e/o le parti di opere che eventualmente intenda subappaltare e/o concedere in cottimo.
Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. , la stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori; i pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore saranno corrisposti
direttamente al soggetto affidatario.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità
individuale di cui lettere a), b), e c), dell’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oppure da
imprese con idoneità pluri-soggettiva di cui alle lettere d), e), f) ed f-bis) dell’art. 34, comma 1 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma
8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., agli stessi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’articolo 47 del D. lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii. sono ammessi a partecipare operatori
economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari
dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione
mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad
accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti
pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle
imprese italiane; la qualificazione di cui al codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla
gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5 del
Codice.
1) Condizioni di carattere tecnico/organizzativa ed economico/finanziaria - I concorrenti devono
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
ovvero, solo in caso di appalto di importo inferiore a € 150.000,00:
 possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 ovvero
all’art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 34/2000; il requisito di cui ai predetti articoli,
comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura dei lavori oggetto della gara e riferibili alla
categoria prevalente indicata nel bando di gara;
2) Condizioni di carattere giuridico - Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussiste/sussistono:
 le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
 la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si precisa
che i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale.
In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’Art. 49 del. D. Lgs. n. 163/2006.
Le predette condizioni di carattere giuridico sono richieste anche per l’impresa ausiliaria.
SEZIONE IV: GARANZIE RICHIESTE
Cauzione provvisoria: € 4.090,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 75
comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituita con le modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m. indicate nel “Disciplinare di gara”. Si applicano le agevolazioni di cui all’art. 40, comma 7
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
All’atto del Contratto l’aggiudicatario deve prestare:
 Cauzione definitiva: nella misura e nei modi di cui all’art. 54 comma 3 della L.R. n. 05/2007,
all’art. 113 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed all’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010.
 Polizze di assicurazione: Le somme da assicurare di cui alla Sezione A e B dello Schema Tipo 2.3
allegato al Decreto n. 123/04 del Ministero delle Attività Produttive, relative alla copertura dei rischi
derivanti dalla realizzazione dei lavori, ai sensi dell’art. 54 comma 6 della L.R. n. 5/2007, dell’Art.
129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, saranno le seguenti:
 polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.):
o Partita 1 - Opere:
massimale pari all’importo contrattuale;
o Partita 2 - Opere preesistenti:
massimale di
€ 100.000,00;
o Partita 3 - Demolizione e sgombero:
massimale di
€ 30.000,00;

o Responsabilità civile terzi (R.C.T.) per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le
opere con un minimo di euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 54 comma 6 della L.R. 5/2007 e
ss.mm. e dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
SEZIONE V: PROCEDURA DI GARA
Tipo di procedura: Aperta;
Termine di ricezione delle offerte: Giorno 07/02/2012 , alle ore 13:00;
Indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia dell’Ogliastra – Servizio viabilità-trasporti-infrastrutture –
Via Pietro Pistis snc – 08045 Lanusei (OG);
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Giorni 180 dalla data
fissata per la gara d’appalto;
Modalità di presentazione delle offerte: Secondo quanto previsto nel “Disciplinare di gara”;
Persone ammesse all’apertura delle offerte: Può presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi
abbia interesse, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno effettuare
richieste di chiarimenti e/o dichiarazioni da mettere a verbale.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica il giorno 09/02/2012 alle ore
10.00 presso la sala riunioni dell’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra sede di Lanusei in Via Pietro
Pistis, ed eventualmente, in seconda seduta pubblica, espletati gli adempimenti di cui all’art. 48 del D.lgs.
163/2006 s.m.i., presso lo stesso luogo in data e ora che verranno comunicate sul sito internet:
www.provinciaogliastra.gov.it .
SEZIONE VI: INFORMAZIONI SULL’APPALTO
Modalità di determinazione del corrispettivo:
Corrispettivo determinato a corpo e a misura, ai sensi dell’Art. 16 comma 7 della L.R. n. 5/2007 e
dell’Art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato, ai sensi dell’Art. 18 comma 1 lett. a) punto 2)
della L.R. n. 05/2007 e dell’art. 82 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante offerta a prezzi
unitari;
Offerte anomale: Ai sensi dell’art. 253 comma 20 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..i si procede
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte risultate anomale, secondo il meccanismo di cui all’art.
122 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i purché in presenza di almeno dieci offerte valide. Qualora il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si applica la media aritmetica e non si procede
all’esclusione automatica ma la stazione appaltante ha la facoltà di valutare la congruità delle offerte che
appaiono anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 del Codice.
Documenti complementari: Il “Disciplinare di gara” contenente le norme integrative del presente
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di
appalto e lo schema di contratto necessari per formulare l’offerta sono visionabili nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, sino al giorno antecedente fissato per la presentazione dell’offerta,
al seguente indirizzo: Provincia dell’Ogliastra – Servizio viabilità-trasporti-infrastrutture – Via Pietro Pistis –
08045 Lanusei (OG); nel medesimo luogo, giorni e orari gli interessati possono recarsi presso gli uffici della
stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui all’art. 119 del DPR
207/2010 necessaria per formulare l’offerta; non è possibile acquistarne copia, non viene effettuato il
servizio di telefax. Il presente bando con l’unito “Disciplinare di gara” corredati dalla relativa modulistica è
altresì disponibile sul sito Internet www.provinciaogliastra.gov.it e www.regionesardegna.it .
Versamento contributo AVCP: Versamento della somma di € 20,00 (euro venti/00) da effettuarsi
alternativamente come di seguito indicato:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi al
portale web “Servizio riscossione contributi” all’indirizzo http://www.avcp.it. e seguire le istruzioni a
video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta;
SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente
b) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto con l’impresa aggiudicataria ai
sensi degli articoli 135 e 136 del Codice, si applicherà l’art. 140 del D.lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii;
b1) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)
m)

n)

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata,ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, per i lavori a
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 43, comma 6, del suddetto D.P.R.
applicate al rispettivo prezzo offerto e/o per i lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali; agli acconti dei SAL sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti,
l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il calcolo
del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei
giorni intercorsi tra la spedizione della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) e la data del relativo rilascio da parte dell’organo competente. Inoltre, qualora il
finanziamento sia – in tutto o in parte - di provenienza regionale, il calcolo del tempo contrattuale
per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorsi tra la
spedizione della domanda di somministrazione degli acconti del contributo da parte della R.A.S. e
la data di accreditamento delle relative somme;
ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. 5/2007 e ss.mm. al fine di procedere alla verifica dei
requisiti richiesti nel bando di gara (di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa
nonché generali di partecipazione) il soggetto aggiudicatore richiede entro dieci giorni dalla
conclusione della gara e prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, ove previsto, al
concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare, entro il
termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati
in fase di gara;
la gara avrà inizio all’ora stabilità anche nel caso in cui nessuno dei concorrenti fosse presente nella
sede della gara. Al Presidente della gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla
gara stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al
riguardo;
il verbale di gara relativo all’appalto dei lavori di che trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di
contratto che sarà stipulato successivamente;
ai sensi dell’art. 46 del Codice la stazione appaltante:
invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario del
Tribunale di Lanusei e viene pertanto esclusa la competenza arbitrale - Ai sensi dell’art. 245 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili,
alternativamente, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, via
Sassari n. 17, 09124 Cagliari, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro sessanta giorni e entro centoventi giorni dalla conoscenza dell’atto;
i dati raccolti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., tutte le comunicazioni tra la
stazione appaltante e le imprese concorrenti avverranno esclusivamente a mezzo fax o posta
elettronica;
Responsabile del Procedimento: Ing. Rosetta Demurtas - Servizio Viabilità, Trasporti e
Infrastrutture Via Pietro Pistis snc – 08045 - Lanusei (OG) – telefono 0782-473 640.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Ing. Mauro Foddis

Allegato al bando di gara prot. n. 20218 del 29.12.2011

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

“Adeguamento alle norme del Convitto di Tortolì”
Legge 23/1996 annualità 2008
C.U.P. J17H08001150006 – C.I.G. 3762053059

ART. 1 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire, a pena d’esclusione dalla gara,
entro il termine perentorio fissato nel bando di gara ed all’indirizzo di cui al punto 1) del bando
medesimo in uno dei seguenti modi:
a) raccomandata del servizio postale o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
b) consegna a mano, da effettuarsi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione
sede di Lanusei in via Pietro Pistis, ovvero presso la sede di Tortolì in via Mameli.
Ai fini della consegna a mano dei plichi, si avvertono i concorrenti che gli Uffici Protocollo sono aperti
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti giorni lavorativi, escluso il sabato.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura ivi compresi quelli
incollati dalla fabbrica costruttrice delle buste (non è necessario l’uso di ceralacca in sostituzione della
quale può essere usato il nastro adesivo antistrappo), e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione
del mittente, all’indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente o dei concorrenti - la seguente
dicitura:

Offerta per la gara del giorno 09.02.2012, alle ore 10.00, relativa all’appalto dei lavori di:

“Adeguamento alle norme del Convitto di Tortolì”
Legge 23/1996 annualità 2008
C.U.P. J17H08001150006 – C.I.G. 3762053059

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta incollate, sigillate e contro siglate sui
lembi di chiusura, ivi compresi quelli incollati dalla fabbrica costruttrice delle buste (non è necessario
l’uso di ceralacca in sostituzione della quale può essere usato il nastro adesivo antistrappo), recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “A” documentazione e “B” offerta
economica.
Nella busta “A” - documentazione devono essere contenuti, a pena d’esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, in bollo da € 14,62 (redatta preferibilmente utilizzando il
MOD. A) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato se il concorrente intende avvalersi dell’istituto
dell’Avvalimento di cui all’art. 49 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. In tal caso dovrà essere citato il
nominativo dell’impresa ausiliaria e indicati i requisiti da essa posseduti dei quali si intende avvalersi.
2) ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI che attesti il possesso dei requisiti di capacità tecnico
organizzativa ed economico finanziaria:



attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette
attestazioni;
ovvero, solo in caso di appalto di importo inferiore a € 150.000,00:

dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a),
b) e c) del DPR 207/2010 ovvero all’art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR 34/2000;
il requisito di cui ai predetti articoli, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura dei
lavori oggetto della gara e riferibili alla categoria prevalente indicata nel bando di gara;

In caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D. Lgs. 163/2006
e s.m. i requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria del presente bando devono
essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
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 titolo III del Regolamento di cui al D.P.R. n.
207/2010, 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.
3) DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E (redatta/e preferibilmente utilizzando il MOD. B)
resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato d’appartenenza, con le
quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs.
163/2006 e ss. mm. ed ii, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b) attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando la sede, l’attività esercitata, il numero d’iscrizione, la
data di iscrizione, la durata o il termine di attività, la forma giuridica, nonchè indica i nominativi, le
date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari;
c) dichiara che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
il titolare, il socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il
Direttore Tecnico
ovvero:
dichiara che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica il
titolare o il socio o i soci accomandatari o l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o
il Direttore Tecnico;
ovvero:
dichiara che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica il
titolare o il socio o i soci accomandatari o l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o
il Direttore Tecnico che si trovano nelle condizioni di cui all’Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m., per i quali sono state adottati atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata;
d) dichiara:
di possedere, relativamente alle categorie e classifiche attinenti alla natura dei lavori da
appaltare, attestazione rilasciata da Società di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in
corso di validità;
ovvero, solo in caso di appalto di importo inferiore a € 150.000,00:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR
207/2010 ovvero all’art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR 34/2000; in misura non
inferiore a quanto previsto dai medesimi articoli;
(nel caso di concorrente stabilito in stati diversi dall’Italia)

e) ai sensi dell’articolo 47 del D. lgs 163/2006 sono ammessi a partecipare operatori economici
stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari
dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è
consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane; la qualificazione di cui al codice
non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Pertanto si qualificano alla singola
gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a

dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli
operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5 del Codice;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.)

f)
g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)
n)

o)

p)

indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto,
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art.
133 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
indica il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’Art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.,
nonché il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica cui eventualmente inviare comunicazioni
e/o richieste di documentazioni;
indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie
diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare
o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
ovvero:
dichiara di non volersi avvalere del subappalto;
di mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile (indicare sede e
matricola di ognuna), e di essere in regola con i relativi versamenti;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):

q) dichiara la misura percentuale di partecipazione all’associazione temporanea;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):

r)

indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):

s) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(Solo per le Cooperative)

t)

che la Cooperativa risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio per l’autorizzazione a
partecipare a pubbliche gare;

4) CAUZIONE PROVVISORIA ai sensi all’art. 75 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. di cui alla sez. IV del
bando di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n°
385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal competente Ministero. La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'offerta e deve espressamente contenere l’impegno del fidejussore a
rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, qualora il concorrente risulti
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari
la cauzione è restituita entro quindici giorni dall’aggiudicazione. A pena di esclusione, la fidejussione
bancaria, la polizza assicurativa e anche quella rilasciata da intermediari finanziari, devono prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante. Deve essere
riportata, a pena di esclusione, la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957,
c.2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono
raggrupparsi o consorziarsi;
5) IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE, ai sensi dell’articolo all’art. 75 comma 8 del D.lgs 163/2006 e

ss.mm.ii a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui
all’art. 113 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale
impegno, alternativamente:
1. deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia
prestata in una delle forme di cui al punto precedente;
2. si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata mediante la scheda tecnica di cui
allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve
essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, da costituirsi ai sensi
dell’art. 2602 e segg. del C.C., la garanzia dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara, intestata a tutti
gli operatori economici che faranno parte del raggruppamento.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
In ottemperanza a quanto deciso dall'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. e riportato nella determinazione
n. 44 del 27.9.2000, si stabilisce che:
In caso di ATI di tipo orizzontale:
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di
qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento
non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
6) VERSAMENTO CONTRIBUTO AVCP
Versamento della somma di € 20,00 da effettuarsi alternativamente come di seguito indicato:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express,
collegandosi al portale web “Servizio riscossione contributi” all’indirizzo http://www.avcp.it. e
seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di
pagamento, da stampare e allegare all’offerta;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
7) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE.
8) MODELLO G.A.P. (redatto preferibilmente utilizzando il MOD. I) compilato nelle parti di
competenza.
NOTA BENE:
- La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
- La/e dichiarazione/i sostitutiva/e (redatte preferibilmente utilizzando il MOD. C) relative alle
fattispecie di cui alle lettere b) e c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. deve/devono essere rese, a pena di esclusione, anche da tutti i soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- La/e dichiarazione/i sostitutiva/e (redatte preferibilmente utilizzando il MOD. D) relative alle
fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. deve
essere resa a pena di esclusione, , anche da tutti gli eventuali soggetti di cui all’art. 38, comma
1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che sono cessati dalla carica di titolare, socio, socio
accomandatario, amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico.
Più precisamente, le succitate dichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono essere rese da tutti i
soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 e ss.mm.ii.;
Le documentazioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7) e 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.

AVVALIMENTO:
E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Secondo quanto previsto dal predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o
raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto o dell’Attestazione SOA di altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, oltre
all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, la seguente documentazione da inserire
nella busta “A - Documentazione”:
I.

dichiarazione sostitutiva (redatta preferibilmente utilizzando il MOD. F) resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, oppure, per le imprese non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale l’impresa
ausiliaria o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs.
163/2006 e ss. mm. ed ii, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b) attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando la sede, l’attività esercitata, il numero d’iscrizione, la
data di iscrizione, la durata o il termine di attività, la forma giuridica, nonchè indica i nominativi, le
date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari;
c) dichiara che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
il titolare, il socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il
Direttore Tecnico
ovvero:
dichiara che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica il
titolare o il socio o i soci accomandatari o l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o
il Direttore Tecnico;
ovvero:
dichiara che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica il
titolare o il socio o i soci accomandatari o l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o
il Direttore Tecnico che si trovano nelle condizioni di cui all’Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m., per i quali sono state adottati atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata;
d) dichiara:
di possedere, relativamente alle categorie e classifiche attinenti alla natura dei lavori da
appaltare, attestazione rilasciata da Società di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in
corso di validità;
ovvero, solo in caso di appalto di importo inferiore a € 150.000,00:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR
207/2010 ovvero all’art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR 34/2000; in misura non
inferiore a quanto previsto dai medesimi articoli;
(nel caso di concorrente stabilito in stati diversi dall’Italia)

j)

ai sensi dell’articolo 47 del D. lgs 163/2006 sono ammessi a partecipare operatori economici
stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari
dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è
consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane; la qualificazione di cui al codice
non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Pertanto si qualificano alla singola
gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli
operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5 del Codice;
k) dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
l) di non partecipare alla presente procedura di gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'articolo 34 del Codice;
m) di mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile (indicare sede e
matricola di ognuna), e di essere in regola con i relativi versamenti;

(Solo per le Cooperative)
n) che la Cooperativa risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio per l’autorizzazione a
partecipare a pubbliche gare;

II.

contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;

III.

dichiarazione/i sostitutiva/e (redatte preferibilmente utilizzando il MOD. G) relative alle
fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m. rese, eventualmente dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;

IV.

dichiarazione/i sostitutiva/e (redatte preferibilmente utilizzando il MOD. H) relative alle
fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. rese,
eventualmente, anche dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m. che sono cessati dalla carica di titolare, socio, socio accomandatario, amministratore
munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico.
***
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonché quelle di cui
ai punti I, II, III e IV, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere tutto quanto previsto nei predetti
punti. Si fa presente che, qualora si utilizzi la modulistica predisposta dall’Ufficio, la stessa dovrà essere
compilata, a pena di esclusione dalla gara, nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si
evidenzia che nei modelli predisposti dovranno essere barrate, a pena di esclusione dalla gara, solo le
caselle dei casi e delle voci che ricorrono.

Nella busta “B” - Offerta economica devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:
a) DICHIARAZIONE in bollo da € 14,62 (redatta preferibilmente utilizzando il MOD. E)
sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa [in caso di Associazione Temporanea di
Imprese/GEIE/Consorzi di cui di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, dovrà
essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento] e
contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto che
dovrà corrispondere a quello dichiarato nel modulo offerta prezzi unitari. Le medie sono
calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale
sia pari o superiore a cinque.
b)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE previste per l’esecuzione dei
lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è
determinato il prezzo globale. La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il
numero di riferimento delle varie lavorazioni e forniture; nella seconda colonna è riportata la
descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture; nella terza colonna è riportata l’unità di
misura e nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. Nella quinta e sesta colonna si
dovranno riportare i prezzi unitari offerti espressi sia in cifre che in lettere e nella settima colonna i
prodotti dei quantitativi indicati nella quarta per i prezzi indicati nella sesta.
In calce all’ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto rappresentato dalla somma dei
prodotti riportati nella settima colonna ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto
a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati
nella dichiarazione.
In calce all’ultima pagina della lista verrà indicato anche che l’indicazione delle voci e delle quantità
riportate nel modulo di offerta prezzi unitari, non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che,
seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a
pena di esclusione dell’offerta. Nel caso che l’offerta sia sottoscritta dal procuratore del legale
rappresentante, deve essere trasmessa la relativa procura.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio GEIE non ancora
costituiti la dichiarazione di cui al punto a) e la lista di cui al punto b) devono essere sottoscritte da
tutti i soggetti che costituiranno il concorrente;
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. Il caso di
discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà
considerato prezzo contrattuale quello più vantaggioso per l’amministrazione appaltante.
ART. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato in prima
seduta dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare preliminarmente la correttezza formale dei plichi pervenuti ed in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui essi si riferiscono;
b) verificare la correttezza formale delle buste “A - Documentazione” e “B - Offerta economica” contenute
nei plichi pervenuti ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
c) verificare la correttezza della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione” ed in caso
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
d) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione
di controllo ed in caso positivo esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
e) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c),
del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
f) eventualmente a sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% dei concorrenti ammessi
arrotondato all’unità superiore, che dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
tecnico-economico previsti dalle norme di gara.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede alla stazione
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di
effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi
concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali,
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - Documentazione”.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per la
seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto dal bando, procede:
a)
all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali e speciali;
b)
alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48, del D. Lgs. n. 163/2006
e dell’art. 8 del D.P.R. 207/2010, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini
dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
Nel caso in cui la commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, accerti
che i concorrenti sorteggiati nella prima seduta di gara siano in possesso dei requisiti di capacità tecnico
organizzativa ed economico finanziaria richiesti, sia attraverso la documentazione prodotta in sede di
gara che per il tramite del Casellario delle imprese qualificate istituito presso il sito dell’Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici, si procederà nella medesima prima seduta all’espletamento degli
adempimenti previsti nella seconda seduta.
La stazione appaltante successivamente procede ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. 5/2007 e
ss.mm. alla verifica dei requisiti richiesti nel bando di gara (di capacità economico-finanziaria e tecnico
organizzativa nonché generali di partecipazione) la stessa richiede entro dieci giorni dalla conclusione
della gara e prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, ove previsto, al concorrente
provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare, entro il termine perentorio
di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. Nel caso
che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente
lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla
luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
ART. 3 - ALLEGATI
Sono allegati al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale i seguenti modelli:
•
Mod. A – Domanda di partecipazione;
•
Mod. B – Dichiarazione sostitutiva a corredo della domanda di partecipazione;
•
Mod. C – Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter resa da soggetto
di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
•
Mod. D - Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) resa da soggetto cessato dalla
carica di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
•
Mod. E – Dichiarazione di offerta;
•
Mod. F – Dichiarazione sostitutiva resa a corredo della domanda di partecipazione da parte
dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 49 del D. lgs. n. 163/2006 (avvalimento);
•
Mod. G - Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter resa da soggetto
di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. dell’impresa ausiliaria di cui
all’art. 49 del D. lgs. n. 163/2006 (avvalimento);

•

•

Mod. H - Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) resa da soggetto cessato dalla
carica di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii dell’impresa ausiliaria di
cui all’art. 49 del D. lgs. n. 163/2006 (avvalimento);
Mod. I – Modello G.A.P.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Ing. Mauro Foddis-

Nota bene: Per evitare di incorrere nei casi di esclusione dalla gara, si raccomanda l’attenta lettura e
puntuale applicazione delle norme previste nel bando e nel disciplinare di gara.

