COMUNE DI SAN

BASILE

BASHKIA E SHËN VASILIT
(Prov. di Cosenza)
87010 Comune San Basile (CS) - Piazza Paolo Bellizzi, 2 C.F./P.I. 00362320780

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura - NEGOZIATA
articolo 83 D.Lgvo 12 aprile 2006, n.163

1_STAZIONE APPALTANTE
1.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto
DENOMINAZIONE UFFICIALE

COMUNE DI SAN BASILE
BASHKIA E SHËN VASILIT

Indirizzo Postale: P.zza Paolo Bellizzi,2
Comune: San Basile (CS)
Cap. 87010
PUNTI DI CONTATTO:
RUP.
TEL.
FAX.
GEOM.
PALAZZO 0981/35005GIUSEPPE
42
0981/35443
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Le domande di partecipazione vanno inviate a:

Paese: Italia
Email
tecnico.comunesanbasile@asmepec.it
RUP
i punti di contatto sopra indicati
i punti di contatto sopra indicati

1.2_Oggetto, luogo e tempi di esecuzione:
LAB CENTER IN SAN BASILE REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTIGIANALI
RESIDENZA ATTIVA E GALLERIA DELL’ARTIGIANATO TERRITORIALE POR CALABRIA
FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 8.2.1.7

Il luogo di esecuzione dei lavori è: VIA CENTRALE e C.SO SKANDERBERG.
La durata prevista è di: 240 giorni naturali e consecutivi.
Importo complessivo dell’appalto:
Importo complessivo dei lavori € 348.072,57 di cui:
€ 254.980,42 importo soggetto al ribasso d’asta;
€ 88.044,65 per importo manodopera non soggetta a ribasso;
€ 5.047,50
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
1.3_Lavorazioni e importi a base di appalto
OPERE PREVALENTI
Ctg

Classifica

Importo €

%

Qualificazione
Obbligatoria
(SI/NO)

Subappaltabile
(SI/NO)

1

OG1

II

280.072,57

80,46

SI

SI

Qualificazione
Obbligatoria
(SI/NO)

Subappaltabile
(SI/NO)

SI

SI

OPERE SCORPORABILI
Ctg
OG2

Classe
I

Importo €
68.000,00

%
19,54

1.4_Luogo di svolgimento della gara:
Termine ultimo per il ricevimento delle domande di Indirizzo
partecipazione:
Giorno
Mese
Anno
Ora
P.zza Paolo Bellizzi,2 87010 San Basile
(CS)
14
01
2014
13.00
Espletamento delle procedure di gara “seduta pubblica”
Giorno
Mese
Anno
Ora
La prima seduta di gara sarà resa nota mediante
comunicazione diretta ad ogni singolo partecipante

Indirizzo
P.zza Paolo Bellizzi,2 87010 San Basile
(CS) seduta pubblica presso l’Ufficio
Tecnico Settore Lavori Pubblici

Con avviso sul sito internet www.comune.sanbasile.cs.it si darà comunicazione tre giorni prima
dalla data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara, che si terranno nella
medesima sede di cui alla prima sedute di gara.
Qualora la commissione di gara, nominata ai sensi dell’ Art. 84 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., non dovesse riunirsi nella seduta sopra riportata, sarà cura della stazione appaltante
comunicare per iscritto a mezzo fax ad ogni concorrente il giorno e luogo della prima seduta
pubblica della gara in oggetto.
2_DOCUMENTI DI GARA
2.1_Disciplinano la gara i seguenti documenti:
a) lettera di negoziazione_
b) disciplinare di gara_
c) capitolato speciale d’appalto_
d) elaborati progettuali esecutivi_
e) in particolare l'elenco prezzi_
I documenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto devono essere consultati o acquisiti presso
il Comune di San Basile -Ufficio Tecnico – p.zza Municipio n. 2, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di
ogni giorno feriale dal lunedì al giovedì, venerdì e sabato escluso, dalla pubblicazione della gara
fino a tre giorni prima della consegna delle buste contenenti l'offerta. Analogamente, dovrà essere
effettuato sopralluogo sul sito oggetto dei lavori.
2.2_Modalità di presentazione delle offerte
Le buste contenenti:
a) BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
b) BUSTA “B” DOCUMENTAZIONE TECNICA;
c) BUSTA “ C” OFFERTA ECONOMICA TEMPO;
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d) BUSTA “D” OFFERTA ECONOMICA;
pena l’esclusione, devono essere inclusi in un plico, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi
di chiusura, sul quale si dovranno indicare:
Nominativo
Indirizzo
Codice fiscale
Partita IVA Dell’impresa partecipante*
Telefono – Fax - Mail
* in caso di Raggruppamento, ogni impresa componente dovrà indicare i dati sopraindicati
e sul quale dovrà apporsi la seguente dicitura:
“ Offerta per la gara d’appalto del giorno 14/01/2013 per la realizzazione dell’intervento:
LAB CENTER IN SAN BASILE REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTIGIANALI
RESIDENZA ATTIVA E GALLERIA DELL’ARTIGIANATO TERRITORIALE POR CALABRIA
FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 8.2.1.7

- NON APRIRE .”
Il plico dovrà essere inviato al Comune di SAN BASILE di cui al punto 1 della lettera di
negoziazione e deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegnata direttamente al protocollo
dell’Ente entro il termine perentorio di cui al punto 3 della lettera di negoziazione.
L’apertura dei plichi avverrà presso L’UFFICIO TECNICO COMUNALE, nella data e ora stabilita
al punto 1.4.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione
di ulteriore offerta.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
3_CONTENUTI DELL'OFFERTA
3.1_Termine di validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del DLgs 163/06 e s.m.i. decorrenti
dalla data di presentazione dell’offerta.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.
3.2_Documentazione amministrativa (BUSTA A)
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1)

domanda di partecipazione, (All. 1)_

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, la domanda in bollo deve essere compilata in lingua italiana e
dovrà essere sottoscritta, pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante dell'offerente.
In caso di soggetti offerenti riuniti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) del D. Lgs
n.163/2006 e ss.mm.ii.,qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa
dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il
mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere unica e sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
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Detta istanza, a pena di esclusione, dovrà contenere, a norma dell'art. 37, e. 38 del D. Lgs
n.163/2006 e s.m.i., l'impegno sottoscritto da tutti, che in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi
individuato come impresa mandataria/capogruppo, nonché specificare le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e consorziati.
-------------- o -------------2) dichiarazione cumulativa “All.A”
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, equivalente
documentazione idonea secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante (cancellando così xxxx le cose che non convengono):
ATTESTA, nello specifico:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
b) che non risulta pendente, nei propri confronti, e per nessun soggetto con potere di
rappresentanza nell’impresa, un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o di una
delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (Disposizioni
contro la mafia).
c) che:
[ ] non è stata pronunciata, nei propri confronti, e per nessun soggetto con potere di
rappresentanza nell’impresa, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero
non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
[ ] che è stata pronunciata, nei propri confronti, e per i seguenti soggetti con potere di
rappresentanza nell’impresa, sentenza di condanna passata in giudicato, senza o con il
beneficio della non menzione e/o di irrogazione di pene patteggiate, o è stato emesso
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è
stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18:
(indicare la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato):
____________________________________________________________________ ;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
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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 grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio dell'attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante);
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di non aver reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
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 è
stabilito;
l)

di presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (salvo il
disposto del comma 2 dell'art. 38 del Codice);

m) di non essere stato assoggettato all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 36ıbis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) di non essere stato assoggettato all'applicazione della sospensione o alla decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico.
•

(ovvero):
di
avere
riportato
(indicare
la
fattispecie
ricorrente):
__________________________________________________________________________
• (ovvero) : di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lvo n.163/06 e
s.m.i.:____________________________________________________________________;
m-ter) che non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei
reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del
Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203,
emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti
alla pubblicazione del bando di gara.
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
(ovvero) di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:
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Impresa_________________________________________________________________
con
sede
in
__________________________________________
alla
via
______________________ c.f./partita IVA ____________________________________;
Organi rappresentativi:
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)
Sig. ________________________________________ nato/a ________________________
il ___________ residente nel Comune di ___________________________________; prov.
______ alla Via/Piazza __________________________________________________
1.

che nell’anno precedente la data del bando di gara:
[ ] non vi sono soggetti cessati dalla carica;
[ ] sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (compresi quelli cessati per acquisizioni,
cessioni di azienda o rami di essa, fusioni) di cui all’art.38, comma 1, lettera c) del citato
decreto legislativo 163/2006:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

[ ] per i quali non sussistono le cause di esclusione e di divieto indicate alla precedente
lettera c).
[ ] per i quali sussistono le cause di esclusione e di divieto indicate al precedente lettera c),
ma l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dell’impresa dalla
condotta penalmente sanzionata (resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.178 del codice
penale e dell’art.445, comma 2, del codice di procedura penale), come di seguito riportato:
a) cause di esclusione e di divieto: ___________________________________________ ;
b) atti o misure di completa dissociazione dell’impresa: __________________________ ;
2.

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, come risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;

3.

che:
[ ] non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla
stazione appaltante che bandisce la gara ovvero che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della attività professionale;
[ ] ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara ovvero che ha commesso un errore grave nell’esercizio della
attività
professionale,
come
di
seguito
elencata:
______________________________________________ ;
[ ] non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;

6

[ ] risulta destinatario di cartelle esattoriali notificate in data _____________ , in ordine alle
quali:
[ ] ha presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo in data _____________ ;
[ ] ha in corso un pagamento rateizzato;
[ ] ha usufruito di condono fiscale o previdenziale;
[ ] ha usufruito di riduzione del debito;
[ ] ha provveduto al pagamento;
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
- Agenzia delle Entrate di ________________ tel. n. ___________ , fax n._____________ ;
4.che non ha reso nell’anno antecedente la data del bando di gara false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, come risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
5. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
6. che l’impresa con riferimento alla legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili):
[ ] risulta in regola;
[ ] non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria in quanto ha alle
dipendenze non più di 15 dipendenti;
[ ]non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria in quanto ha alle
dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 35, senza nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000;
7. che non ha avuto condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:
__________________________________________________________________________ ;
8. che i soggetti che rappresentano legalmente l’azienda con poteri di rappresentanza, risultano così
appresso elencati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica
ricoperta

9. dichiara, che nel triennio antecedente la data della gara, non è stata sostituita la figura del titolare
o del socio o dell’amministratore munito di poteri di rappresentanza né il direttore tecnico;
ovvero qualora tali figure siano state sostituite:
a)

indica i nominativi dei soggetti che, nel triennio antecedente alla data della gara, sono
cessati dalla carica e dichiara che nei confronti degli stessi non sono state pronunciate
sentenze passate in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del c.p.p. per reati che incidono all’affidabilità morale e professionale; ovvero qualora
per i soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza passata ingiudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di applicazione della pena su richiesta
per i reati di cui sopra:
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b)

dichiara che l’impresa ha adottato atti e misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata al soggetto/i dimissionario/i.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al concorrente risultato aggiudicatario, se del
caso,l’eventuale dimostrazione delle misure adottate;
10) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalle
norme vigenti;
11) dichiara che l’impresa accetta, senza condizione alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nella lettera d’invito, nel disciplinare di gara, e in tutti gli elaborati di progetto
posti a gara;
12) dichiara che l’impresa, a mezzo dei propri rappresentanti, si è recata sul luogo dell’esecuzione
dei lavori, ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della viabilità di accesso, delle
cave necessarie, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le condizioni generali e
particolari che possono influire sia sull’esecuzione dei lavori che sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
13) dichiara che l’impresa, a mezzo di propri rappresentanti, ha effettuato uno studio approfondito
del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata;
14) dichiara che l’impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei
lavori, rinunciando sin da ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
15) dichiara di aver preso conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione della propria
offerta:
degli oneri, compresi quelli eventualmente relativi alla raccolta-trasportosmaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;
dei costi derivanti dall’applicazione del piano di sicurezza e in materia di sicurezza;
degli oneri di sicurezza derivanti dall’adozione del suddetto piano, così come indicati
nel bando di gara e nonsoggetti a ribasso d’asta;
dell’onere relativo alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza ai sensi
dell’art. 131 c. 2 del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii.;
degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia contributiva,
previdenziale, assistenziale ed assicurativa, in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori.
16) attesta di aver accertato la disponibilità della mano d’opera da impiegare per l’esecuzione dei
lavori nonché la disponibilità e la reperibilità sul mercato dei materiali e delle attrezzature
adeguate all’entità ed alla tipologia dei lavori da eseguire.
17) Nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuate assunzioni dopo il 18.1.2000:
•
•

dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla L.
68/1999.
dichiara di essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L.68/1999
e di aver ottemperato a tali obblighi;

18) dichiara di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva (DURC) ed indica gli estremi completi di iscrizione all’INPS,
all’INAIL, alla Cassa Edile, il numero di dipendenti ed il contratto ad essi applicato.
19) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.
163/2006ss.mm.ii. ed ogni altra eventuale comunicazione inerente il presente appalto.
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20) di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di
_________________,
matricola
n°______________,
la
sede
INAIL
di
____________________, matricola n° __________________ e la Cassa Edile di
___________________, matricola n° _____________________ e DICHIARA di essere in
regola con i relativi versamenti oppure se l’impresa non è tenuta all’iscrizione alla cassa
edile , indicare il diverso tipo di contratto applicato;
21) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
___________________ per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti
dati:
numero di iscrizione: ________________________________________________
data d’iscrizione: ___________________________________________________
durata della ditta /data termine: ________________________________________
forma giuridica della ditta concorrente ___________________________________
organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte
generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo
dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita semplici i soci
accomandatari, per le atre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione muniti di rappresentanza):
codice attività: _______________________________
indica il tipo di contratto di lavoro e la dimensione dell’azienda il numero dei
dipendenti _________________________________________________________
indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale
richiesta di documenti; ____________________________________.
22) di voler subappaltare i seguenti lavori:
a) Ctg ______ nella misura del ___________;
b) Ctg ______ nella misura del ___________;
-------------- o --------------

3)

dichiarazione “all. B”

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, equivalente
documentazione idonea secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale:
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri
tipi di società;
Attestano:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;

c) che non è stata pronunciata a proprio carico:
•

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
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•

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;
1. (Ovvero) : di avere riportato________________________________________________;
2. (Ovvero) : di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (ai sensi dell'art.38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.):_________________;

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 grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio dell'attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante);
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di non aver reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
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 è
stabilito;

l) di presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (salvo il
disposto del comma 2 dell'art. 38 del Codice);

m) di non essere stato assoggettato all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 36ıbis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) di non essere stato assoggettato all'applicazione della sospensione o alla decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico.
•
•

(ovvero):
di
avere
riportato
(indicare
la
fattispecie
ricorrente):
__________________________________________________________________________
(ovvero) : di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lvo n.163/06 e
s.m.i.:_____________________________________________________________________

m-ter) che non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati
previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di
richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara.

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
10

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.
(ovvero) di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta.
Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:
Impresa_________________________________________________________________________
con
sede
in
__________________________________________
alla
via
______________________ c.f./partita IVA ____________________________________;
Organi rappresentativi:
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)
Sig. ________________________________________ nato/a ________________________ il
___________ residente nel Comune di ___________________________________; prov. ______
alla Via/Piazza __________________________________________________
-------------- o --------------

4) Requisiti di cui all’art. 40 del d.lgs 163/06:

• attestazione/i - in corso di validità – rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA),
regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010:
Ctg. OG1 classifica II importo
Ctg. OG2 classifica I importo
1 lett. a del DPR 207/2010);

€ 280.072,57;
€ 68.000,00 (dimostrabile ex articolo 90 comma

-------------- o -------------5) Fideiussione bancaria o assicurativa :
Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006), pari al 2% (due percento)
dell’importo complessivo dei lavori , compreso oneri sulla sicurezza e costo del personale,
prestata le modalità di cui all’art, 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. e conforme allo schema tipo 1.1
del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al portatore.
Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo stesso dovrà essere
“circolare”, intestato a FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – SERVIZIO
TESORERIA e “NON TRASFERIBILE” .
E’ fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall’art. 75,
comma 7 del DLgs 163/06 e s.m.i., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della
riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
Il deposito cauzionale (anche se presentato nella forma di assegno circolare o libretto al
portatore) deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto
bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla
polizza/fideiussione, con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa
fideiussoria, in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
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Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere
sottoscritta da tutti gli offerenti.
-------------- o --------------

6) Attestazione rilasciata dalla amministrazione aggiudicataria appaltante che certifichi
l’avvenuto sopralluogo;
-------------- o -------------7) ricevuta di versamento della contribuzione prevista dalla deliberazione del 03.11.2010
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:
I concorrenti dovranno dimostrare, di aver versato la somma di € 20,00 (euro VENTI/00) a titolo di
contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, relativamente alla presente gara d'appalto, il cui al CIG indicato nella lettera d’invito.
Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul
sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: http://www.avcp.it.
Dovrà essere prodotto, per la partecipazione alla gara, l'originale o la copia conforme della ricevuta
o attestazione di versamento, ovvero copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema
di riscossione, per i versamenti on line.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, sia costituita che da costituire, il versamento è
unico ed è effettuato dall’impresa capogruppo.

8) Dichiarazione Mod. GAP _ ALL. C_
9) Busta “B” – Documentazione Tecnica Migliorativa
A corredo della documentazione Tecnica Migliorativa, il concorrente, ai sensi dell’art. 13, co. 5),
lett. a) del D. Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà allegare l’eventuale motivata e comprovata
dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l’Offerta Tecnica stessa costituiscano
segreti tecnici o commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma
della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti
che lo dovessero richiedere, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, co. 6 del D. Lvo n.
163/2006 e s.m.i. previa comunicazione ai contro interessati della comunicazione della richiesta di
accesso agli atti.
In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l’Amministrazione consentirà ai
concorrenti che lo dovessero richiedere, l’accesso nella forma di estrazione di copia della
documentazione Tecnica. In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione
definitiva.
Il plico “B “– DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA dovrà contenere la documentazione
redatta in originale, sviluppata ed esplicitata in modo da non comportare incertezze e interpretazioni
e non dare luogo a variazioni di carattere tecnico – economico, rispetto ai livelli prestazionali
stabiliti dal progetto esecutivo posto a base di gara, ma dovrà esplicitare il Valore Tecnico
Migliorativo e Funzionale senza aggiunte di spese per la Stazione Appaltante.
L'Offerta Tecnica sarà determinata con riferimento agli elementi sotto indicati ed ai rispettivi
punteggi massimi a loro attribuibili.
Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i subpunteggi) (art. 83, comma 1, DLgs 163/06 e s.m.i.):
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A. Offerta Economica
Il prezzo offerto dal concorrente

Pmax 20
20

Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta
B. Tempo di esecuzione dei lavori
Pmax 10
Il termine di inizio dei lavori non potrà essere
superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali e
B1 consecutivi dall’aggiudicazione definitiva, mentre il
tempo minimo potrà essere ribassato fino al 100%.
Il termine di esecuzione non potrà essere superiore a
) giorni naturali e consecutivi. La
B2 XXXXX (
durata minima non potrà essere ribassata oltre il 25%.
C. Valore tecnico delle soluzioni proposte Pmax 70
Proposte migliorative agli interventi previsti con
riferimento all’utilizzo di opere, tecniche e/o tecnologie
e materiali di qualità e quantità superiore a quelle
indicate in progetto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere
oggetto di proposta:
• con particolare riferimento all’utilizzo di materiali
tali da garantire maggiore sicurezza, durabilità e
C1
riduzione dei costi di manutenzione e tutela
dell’ambiente.
• con tecniche, tecnologie e materiali di qualità
superiore e volti al risparmio energetico e alla
certificazione energetica della struttura.
• Con particolare riferimento a interventi aggiuntivi,
quantitativamente e qualitativamente superiori a
quelli previsti e indicati in progetto.
Valore estetico/funzionale degli interventi migliorativi
proposti dal concorrente e coerenti col progetto posto a
base di gara ed attinenti alle finalità dell’intervento
finanziato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere
C2
oggetto di proposta:
• Lavorazioni non previste in sede di offerta
migliorativa
con
specifico
riferimento
all'inserimento delle stesse nel contesto dell’opera e
delle finalità dell’intervento.

5

5

30

30
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Soluzioni proposte per la gestione delle attività di
cantiere e per la riduzione dei rischi dovuti
all’esecuzione dei lavori sulla sicurezza dei terzi e degli
operatori del cantiere.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere
oggetto di proposta:
C3
• Le modalità operative al fine di garantire la
permanenza degli attuali occupanti durante
l’esecuzione dei lavori;
• Le modalità operative al fine di garantire massima
sicurezza degli operatori e dei fruitori delle
area/strada;
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La “proposta migliorativa” (criteri “C1 – C2- C3”) dovrà essere sviluppata conformemente al
D.L. 163/2066;
La “proposta migliorativa”:
1. dovrà essere sviluppata tecnicamente in stretta coerenza con il "Progetto Esecutivo", posto
a base di gara, di cui l'Appaltatore ha preso perfetta e particolareggiata conoscenza.
2. Per la redazione della “proposta migliorativa” l’Appaltatore effettuerà tutti gli studi e gli
accertamenti di maggior dettaglio e verifica, che riterrà opportuni, rispetto a quelli contenuti
nel "Progetto Esecutivo".
3. L'impostazione progettuale e i criteri di calcolo adottati nel "Progetto Esecutivo", con
particolare riferimento alle caratteristiche proprie degli elementi strutturali dell’edificio,
dovranno essere condivisi e riutilizzati nello sviluppo della “proposta migliorativa”, senza
che ciò limiti la responsabilità del Progettista della proposta migliorativa in merito al
contenuto tecnico della progettazione.
4. la “proposta migliorativa” dovrà tener conto delle esigenze della Amministrazione
Comunale adottate rispetto al canale di finanziamento LINEE GUIDA FESR 2007/2013, già
recepite nel Progetto Esecutivo posto a base di gara.
5. . la “proposta migliorativa” dovrà essere composta, oltre che dalle relazioni ed elaborati
tecnici idonei a descrivere tutte le opere provvisionali e definitive per la realizzazione delle
opere, anche dai piani operativi di sicurezza e del piano di manutenzione delle opere;
6. L'Appaltatore dovrà redigere tutti gli elaborati progettuali necessari per definire la propria
proposta a mezzo di tecnici laureati, iscritti all'Albo professionale e dotati di specifica e
comprovata esperienza o di altri soggetti dotati di pari qualificazione.
La proposta migliorativa, dovrà essere rappresentata, a titolo indicativo e non esaustivo come
segue:
Le proposte migliorative devono essere illustrate separatamente ed ordinatamente rispetto ai criteri
e sub criteri “C1 – C2- C3”, in modo da individuare per ciascuna proposta migliorativa secondo i
sub-criteri e relativi sub pesi ponderali sopra descritti.
Gli elaborati devo essere presentati in formato cartaceo nonché in CD formato PDF con firma del
progettista e della ditta partecipante.
Si precisa che il concorrente dovrà descrivere in modo analitico le soluzioni proposte, onde evitare
dubbi interpretativi o difficoltà di applicazione in ordine alla qualità e alla consistenza delle stesse.
Offerte non chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del
punteggio.
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L’offerta tecnica dovrà essere prodotta “per ogni criterio C1, C2, C3” tenendo presente le seguenti
indicazioni:
1. Ogni criterio e sub criterio dovrà essere descritto in una relazione tecnica descrittiva
costituita da un massimo di n.3 pagine formato A4 ad unica facciata escluso la copertina.
2. Gli elaborati e/o schemi grafici dovranno essere esclusivamente su fogli A3 con un numero
massimo di n. 5 escluso copertine eventuali ad unica facciata.
3. L’elenco prezzi ed il computo metrico dovrà essere redatto con l’ausilio del vigente
prezziario Regionale e/o analisi prezzi;
4. Lavori e forniture aggiuntivi e/o migliorativi in sostituzione o aggiunta al progetto iniziale
dovranno essere accompagnati da schede tecniche;
5. Si precisa che non saranno presi in considerazione i testi e/o i grafici riportati su fogli che
eccedono il numero massimo di cui sopra.
Il concorrente con la presentazione dell’offerta, assume l’obbligo di adeguare a propria cura e spese,
nel termine di venti giorni dall’eventuale aggiudicazione, tutti gli elaborati progettuali interessati
dalle proposte presentate.
La relazione tecnica, le tavole illustrative e le “schede tecniche descrittive” dovranno essere
sottoscritte, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante
dell’offerente.
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della
normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni
contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d’Appalto, etc.).

10) Busta “C” – OFFERTA ECONOMICA “TEMPO”
L’offerta sui tempi di inizio e di realizzazione dell’opera dovrà essere redatta mediante
dichiarazione di ribasso percentuale sul sub criterio “B1 – B2” , con le seguenti precisazioni:
a. il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
b. in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere
prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c. redazione di un crono programma in formato A3 massimo 1 pagina, timbrato e
firmato dal progettista e dal Legale Rappresentante corredato da una mini
relazione che ne accompagna e ne giustifica le scelte;
d. la percentuale di ribasso relativa al tempo, “Sub Criterio B1” è consentito fino al
massimo del 100%;
e. la percentuale di ribasso relativa al tempo, “Sub Criterio B2” a pena di esclusione,
non può superare il 25%;

11) Busta “D” – Offerta economica
Nella busta “D” deve essere inserita, a pena di esclusione, l’ Offerta economica IN BOLLO
redatta in lingua italiana e deve obbligatoriamente, a pena di esclusione indicare:
a) la ragione sociale dell’impresa offerente
b) l’oggetto dei lavori
c) il ribasso percentuale unico offerto, espresso in cifre e in lettere ( nel caso di discordanza
sarà considerata valida quella in lettere).
d) la dichiarazione attestante che, "il ribasso espresso copre l'intera proposta migliorativa la
quale non comporta nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante".
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Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate non confermate e sottoscritte
dal sottoscrittore dell’offerta.
L’offerta economica, pena la esclusione, deve essere sottoscritta:
a. nel caso di imprese singole da un legale rappresentante dell’impresa;
b. nel caso di imprese già riunite in associazione da persona munita della specifica
procura conferita con atto pubblico;
c. nel caso di imprese che intendono riunirsi ai sensi dell’art.25 della legge regionale 27
febbraio, n.3 e dell’art.37 del D. Lgs. 163/2006, da tutte le imprese che costituiranno
il raggruppamento o il consorzio.
4_AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi
dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione
SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre all'eventuale
attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, “All. B”.
c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a:
• le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;
• i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con
l’indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle
attrezzature con i loro dati identificativi;
• il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell’organico
dell’ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei
lavori con le specifiche del relativo contratto.
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
e) originale o copia autentica del contratto 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 dettagliatamente quantificate.
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di cui alla lettera e), l'impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla
lettera d), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore
alla pubblicazione del bando.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. h) del
D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante è tenuta ad escludere
l’impresa avvalente, escutere la garanzia e trasmettere gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui
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Contratti Pubblici ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.
N.B.
A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità,
in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del
soggetto firmatario.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
5_PROCEDURE DI GARA
Il giorno (SARA' COMUNICATO DIRETTAMENTE AD OGNI SINGOLO CONCORRENTE)
alle ore 10,00 presso la Sede del Comune di SAN BASILE sita alla Via P.ZZA PAOLO
BELLIZZI,2 il seggio di gara composto da una Commissione tecnica, nominata dall’Ente
appaltante, procederà in uno o più sedute pubbliche:
1. a verificare la correttezza formale dei plichi, delle buste, e della documentazione contenuta
nella “Busta A – documentazione amministrativa” ed in caso negativo ad escludere dalla
gara;
2. a verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese,
sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla
gara;
3. a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 25 della legge
Regionale 27 febbraio 2007, n.3 e all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del
D.Lgs.163/2006, e successive modificazioni, hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato
dalla gara.
4. all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
5. all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti speciali;
6. alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo
48 del D.Lgs.163/2006, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
7. all’apertura della “Busta B - documentazione tecnica” per la sola catalogazione del
contenuto accluso all'interno del plico.
La Commissione tecnica, nominata dall’Ente appaltante, successivamente alle operazioni di cui
sopra, in seduta riservata procederà all’esame e alla valutazione della documentazione contenuta
nella busta “B” – documentazione tecnica.
Successivamente il seggio di gara procederà, in una o più sedute pubbliche:
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I.
II.
III.
IV.
V.

a rendere pubblico il risultato della valutazione della documentazione contenuta nella busta
“B” – documentazione tecnica;
all’apertura della busta “C” - offerta economica tempo;
all’apertura della busta “D” - offerta economica;
alla formulazione della graduatoria finale;
all’aggiudicazione provvisoria dei lavori;

Le sedute di gara saranno rese note mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune del
calendario.
6_DESCRIZIONE DEL METODO E RELATIVE SPECIFICAZIONI.
Metodo aggregativo - compensatore

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali (C1-C2-C3) delle
opere progettate ed offerte in sede di gara, si procederà mediante la media dei coefficienti, variabili
tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, seguendo le linee guida di cui
all’allegato G del D.P.R. 207/2010 (lett. a n. 4);
L’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Sn [ Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;
Sn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo e il tempo
di esecuzione dei lavori, si procederà mediante la interpolazione lineare tra il coefficiente variabile
tra zero e uno, attribuito al valore degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante.
I punteggi saranno calcolati mediante la seguente formula:
V (a) = P * (Ra /Rmax)
dove:
P = punteggio massimo da attribuire;
V (a) = punteggio da attribuire all’offerta (a) in esame;
Ra = valore dell’ offerta (a) in esame;
Rmax = valore massima offerta registrata in sede di gara;
Ai sensi dell’art. 84 del DLgs 163/06 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad
una commissione giudicatrice.
Adempimenti successivi all’espletamento della garaComunicazioni ed informazioni ai
partecipanti
Ai sensi dell’art.79, comma 5 del decreto legislativo12 aprile 2006, n.163 l’amministrazione
procedente darà comunicazione – tramite fax – entro 5 giorni dallo svolgimento, dell’esito della
gara:
i. all’aggiudicatario provvisorio
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ii. al secondo classificato in graduatoria
iii. ai concorrenti offerenti esclusi specificando i motivi dell’esclusione
Aggiudicazione definitiva
L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale.
Nei venti giorni successivi alla comunicazione circa l’avvenuta aggiudicazione definitiva,
l’aggiudicatario deve produrre la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, ivi
comprese le garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui, in assenza di motivi oggettivamente
indipendenti dalla propria volontà, l’aggiudicatario non adempia entro tali termini si procederà
all’incameramento della cauzione provvisoria.
In tal caso l’ente appaltante ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria
formatasi in sede di gara, per l’eventuale affidamento.
Stipulazione del contratto
Ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 27 febbraio 2007, n.3 dell’art.11 comma 8 del decreto
legislativo12 aprile 2006, n.163 e succ. mod. ed int. Il contratto di appalto sarà stipulato entro 30
giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Se la stipulazione del contratto non avviene entro tale termine l’aggiudicatario, può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo.
Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali.
Il contratto non sarà comunque stipulato prima di gg. 30 dalla comunicazione ai contro interessati
del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo motivate ragioni di carattere di particolare
urgenza che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso di tale termine.
Fallimento dell’esecutore e risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore (art.
140 decreto legislativo n. 163/2006)
Ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in caso di fallimento
dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
l’amministrazione procedente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
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Titolare del trattamento è il Geom. Palazzo Giuseppe , Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione appaltante.
8_RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile
Unico del Procedimento è il Geo. Palazzo Giuseppe, al quale è possibile chiedere informazioni e
chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
9_RICHIESTA CHIARIMENTI
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute esclusivamente per
iscritto mediate “fax” o posta “elettronica” entro venti giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Le richieste di chiarimenti dovranno recare nell'oggetto la descrizione dell'appalto.
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite esclusivamente a
mezzo “fax” o “e-mail” (da comunicare nella richiesta di chiarimenti). Non saranno evase richieste
di chiarimenti telefoniche.
Il Responsabile del Procedimento
F.to -Geom. Palazzo Giuseppe-
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