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DISCIPLINARE DI GARA
1. CATEGORIE E CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE
CATEGORIA E CLASSIFICHE LAVORI
Prevalente: OG12 € 1.250.039,35 classifica III BIS, qualificazione obbligatoria; Scorporabile –
subappaltabile : OS1 € 367.563,46 classifica II, qualificazione non obbligatoria;
Codice Identificativo Gara (CIG) 5286711BEB.
Codice CUP: J54B13001120002.
Progetto esecutivo validato dal RUP in data 29/07/2013.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Imprese singole, riunite, consorziate ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi (art. 34 e
seguenti D.Lgs.163/06) nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europ ea alle
condizioni definite dal DPR 207/2010.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006, a pena di esclusione di tutte le
offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino
alla gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b), c) ed e) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare
alla gara, in qualsiasi altra forma, pena esclusione sia del consorzio che del consorziato.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Requisiti di ordine generale (artt.38 D.Lgs. 163/06) e di idoneità professionale
Assenza di cause di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs.163/06 .
In caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario o GEIO (art.34, comma 1,
lett.d), e) e f) D.Lgs.163/06) ogni impresa componente il Raggruppa mento , Consorzio e
GEIE, devono essere in possesso dei suddetti requisiti.
In caso di Consorzio di cui all’art.34 ì, comma 1, lett. B) e c), D.Lgs.163/06, i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per l e quali il
Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
2. Requisiti di ordine speciale
Il concorrente, ai sensi dell’art.92 – comma 1 del DPR 207/10, deve essere in possesso
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, relativi categoria prevalente, per
l’importo totale dei lavori, fatto salvo il ricorso all’art.37 del D.Lgs. 163/06 o al subappalto;
inoltre le imprese possono avvalersi del disposto di cui all’art.61, comma 2 del DPR.207/10.
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1.2

Si specifica che l’aggiudicatario , ai sensi del D.M. 28.4 .98, art. 9 c. 4, dovrà essere in
possesso, all’atto della stipula del contratto d’appalto , del requisito di iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 9 Classe C; in mancaza del quale non si
procederà alla stipula del Contratto d’Ap palto e l’Ente procederà all’aggiudicazione al
primo dei concorrenti successivi in graduatoria in possesso del suddetto requisito , che è
necessario ai fini dell’esecuzione delle opere. Analogamente anche l’esecutore della
categoria scorporabile subappaltab ile OS1 dovrà essere in possesso, all’atto del
subappalto, della iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 9 Classe D, in
assenza della quale non verrà autorizzato ed accettato il subappalto.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara viene indetta a corpo e a misura ai sensi dell’art.82 C. 3 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.,
mediante offerta a prezzi unitari .
Si applica quanto stabilito agli artt. 86 e seguenti del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e all’art. 121 del DPR
207/2010. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 88 c. 7 si riserva di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomal ia delle migliori offerte, non oltre la quinta;
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Per essere ammesso alla gara il concorrente dovrà far pervenire a questo Comune, entro il termine
perentorio e all’indirizzo di cui rispettivamente a l punto 9 del bando di gara, esclusivamente a
mezzo di raccomandata del servizio postale, posta prioritaria, ordinaria o servizio di posta celere,
plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre alla intestazione del
mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo del plico e l’integrità dello stesso rimane
ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il citato plico deve contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamen te “A – Documentazione”
e “B – offerta economica”.
Nella busta “A - Documentazione” dovranno essere contenuti esclusivamente i seguenti
documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da ASSOCIAZIONE TEMPORANEA O CONSORZIO NON
ANCORA COSTITUITO la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscri zione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di id entità del/dei sottoscrittore/i,; la domanda dovrà
contenere:
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con le quali il concorrente:
2.1 attesti che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
…………………(nome e cognome) ……………..……(luogo e data di nascita) …….……… ..…(carica)
…………………(nome e cognome) ……………..……(luogo e data di nascita) ……….…………(carica)
…………………(nome e cognome) ……………..……(luogo e data di nascita) ……….…………(carica)
2.2 attesti che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
…………………(nome e cognome) …………….. ……(luogo e data di nascita) ……….…………(carica)
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…………………(nome e cognome) ……………..……(luogo e data di nascita) ……….…………(carica)
…………………(nome e cognome) ……………..……(luogo e data di nascita) ……….…………(carica)
2.3 attesti che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento
dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
…………………(nome e cognome) ……………..……(luogo e data di nascita) ……….…………(carica)
…………………(nome e cognome) ……………..……(luogo e data di nascita) ……….………… (carica)
…………………(nome e cognome) ……………..……(luogo e data di nascita) ……….…………(carica)
2.4 attesti che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate ,
alcuna delle cause di esclusione d alla gara per l’affidamento di lavori di cui all’art.38 lett. a),
b), c), d), e), f), g), h), i) l) , m), m bis), m ter) e m quater) del D.Lgs.163/06; A norma di
quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad
indicare, con riferimento a tutte le persone fisich e di cui sopra, le condanne riportate,
comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione. non è
tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate , né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.
2.5 attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 -bis, comma 14, della
legge 383/2001 e s.m.i. , in quanto non ci si è avvalsi dei piani individuali di emersione di
cui alla citata legge, ovvero in quanto ci si è avvalsi dei suddetti piani, ma il periodo di
emersione si è concluso;
2.6 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sul la sua esecuzione;
2.7 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale
d’appalto e negli elaborati di progetto;
2.8 dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle dis cariche
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lav ori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l’offerta; prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa anche di forza
maggiore; di aver effettuato una verifica d ella mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e tipologia dei lavori di
appalto.
2.9 dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte o a rinnovarla su
richiesta della stazione appaltante ;
2.10 dichiara, che qualora risulti aggiudicataria assume:



la disponibilità e l’impegno ad iniziare immediatamente i lavori a parti re dalla data di
comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto;
l’impegno a produrre prima dell’effettivo inizio dei lavori, il piano operativo di
sicurezza, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa CAR/RCT di cui all’art.129 del
D.Lgs.163/06 e all’art.125 del DPR 207/10;
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l’impegno a produrre, entro i termini assegnati dall’Ente, il programma esecutivo ai
sensi dell’art. 43 c.1 del D.P.R. n. 207/10 , anche indipendentemente dal
cronoprogramma nel quale sono riportate, tra l’altro, per ogni lavoratore, le
previsioni circa il periodo di esecuzione.
2.11 dichiara che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ____, matricola n. ____ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ____, matricola n. ____(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di ____, matricola n. ____(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che è in regola con i versamenti ai predetti enti, indica il contratto applica to, la
dimensione aziendale, il numero dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto e la
percentuale d’incidenza della manodopera è __________ .%;
2.12 dichiara ai sensi dell’art.79, comma 5 quinquies, D.Lgs.163/06 di autorizzare la stazione
appaltante ad utilizzare il fax come mezzo di trasmissione delle comunicazioni e indica:
– domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni (indicazi one
obbligatoria)_______________
– numero fax per le comunicazioni (indicazione obbligatoria)________________ _____
2.13 dichiara (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
– di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
– di ottemperare alle norme di cui alla legge 68/99 e di confermare la persistenza ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla
originaria attestazione dell’ufficio competente ;
o in alternativa certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 da cui risulti
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge ;
2.14 dichiara sin da ora di permettere l’accesso all’interno del cantiere di qualsiasi altra ditta
incaricata da parte dell’Ente appaltante per svolgere lavori complementari e comunque
diversi dall’oggetto dell’appalto. In tal caso si impegna a rettifica re il proprio piano
operativo di sicurezza prevedendone la sopra detta eventualità.
2.15 dichiara di assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.
13/08/2010, n. 136, mediante l’utilizzo di uno o più conti corren ti bancari o postali dedicati
ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative l’appalto, nei modi prescritti dalla
predetta Legge, pena la risoluzione contrattuale e l’applicazione delle sanzioni previste in
caso di inadempienza.
3
dichiara le lavorazioni o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in
cottimo, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs.163/2006.
(NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL
D.LGS.163/06):dichiarazione che indichi per quali consorzia ti il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; I predetti Consorzi dovranno produrre l’elenco delle cooperative associate e/o consorziate
che aderiscono al consorzio.
– (NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente , attestanti l’impegno, in caso di aggiudicazione
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della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
da indicare come capogruppo, o a costituire un consorzio, la/il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione
deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al
costituendo raggruppamento.
– (NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE GIÀ COSTITUITI): scrittura privata
autenticata da un Notaio o atto pubblico con la quale è stata cost ituita l’associazione
temporanea d i imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo speci ale e la
rappresentanza legale dalla altre imprese riunite alla capogruppo, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. I raggruppamenti temporanei ed i
consorzi ordinari andranno costituiti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art.37 D.Lgs.163/06, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dell'Associazione Temporanea e del Consorzio
concorrente, rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di
offerta. La violazione di tali condizioni comporta l'annullamento dell'aggiudicazione
nonché l'esclusione concomitante o successiva dei concorrenti riuniti in Associazione
o del Consorzio unitamente alle proprie consorziate.
– (NEL CASO DI AVVALIMENTO Art.49 del D.Lg s.163/06): attestazione di qualificazione
SOA anche dell’impresa ausiliaria o sua copia autentica.
Inoltre il concorrente dovrà allegare:
– Una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
– Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali cui all’art.38 del D.Lgs.16 3/06, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
– 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;
– Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 ;
– Il contratto in originale o in copia aute ntica, 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; Nel caso di avvilimento nei confronti
di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al
precedente punto: una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5 del’art.49 del D.Lgs.163 /06. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 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. La domanda
con le suddette dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00 e successive
modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegato
A) al presente disciplinare, e C) per le imprese consorziare indicate come esecutrici dal
consorzio ex art.34 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs.163/06 e s.m.i..
– dichiarazione datata e sottoscritta, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di
cui all'art.38, comma 1°, lett. b) e c) del D.Lgs n°163/2006 resa:
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o da parte sia del Titolare sia dei Direttori Tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano
persone diverse dal primo, per le imprese individuali;
o da parte dei Direttori Tecnici e di tutti i Soci se trattasi di Societ à in nome collettivo;
o da parte dei soci accomandatari e direttore tecnico se trattasi di Società in
accomandita semplice;
o da parte di tutti i Direttori Tecnici e degli Amministratori muniti di legale
rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di Società;
o per l’ipotesi relativa la lettera b), q ualora i soggetti cessati dalla carica nell' anno
antecedente non rilascino tale dichiarazione, dovrà esibirsi il rel ativo certificato del
casellario penale o dei carichi pendenti; qualora tale certificato non sia stato rilasciato
dall'Amministrazione giudiziaria, tale fatto dovrà essere attestato con apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rap presentante, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000. Inoltre l’Impresa partecipante dovrà
dichiararlo e dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione ed il divieto in ogn i caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione,
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima. La suddetta dichiarazione sostituti va unica, deve
essere redatta preferibilmente in conformità al modello allegato B) al presente
disciplinare;
– attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite
o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestaz ioni (o copie autenticate),
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a
quelle dei lavori/prestazioni da appaltare;
– cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto , di cui all’art. 75
D.Lgs.163/06, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa (redatta secondo
lo schema tipo approvato con D.M. 12.3.2004, n.123) 1. o rilasciata da intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs.n.385/93, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo p revisto
dall’art.161 del d.Lgs. 24.2.98 n.58. In quest’ultimo caso la garanzia dovrà essere
accompagnata da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, resa e
sottoscritta dal titolare/letale rappresentante o procuratore della Società
d’intermediazione finanziaria, contenente l’attestazione che la Società di
intermediazione finanziaria è in possesso dei requisiti di cui all’art.75, comma 3,
D.Lgs.163/06. La cauzione provvisoria deve essere corredata , a pena esclusione,
dall’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. L’ammontare della cauzione è ridotto del 50%, ed è quindi pari all’1%
dell’importo complessivo dell’appalto, nei casi previsti dall’art .75, comma 7 del
D.Lgs.163/06. Essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazion e appaltante. Essa deve riportare l'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua
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scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura . Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la
restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Al fine di
agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i concorrenti potranno
corredare la stessa di specifica busta gi à affrancata e indirizzata all'impresa medesima.
– ricevuta di versamento del contributo di cui alla Legge n.266 art.1, commi 65 e 67 e
deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 31.12.2011.
– A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegar e all’offerta la stampa
della ricevuta di pagamento, o ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia
dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di
identità in corso di validità.
Gli estremi del versamento effett uato presso gli uffici
postali devono essere comunicati al sistema on -line di riscossione all’indirizzo
http://www.avcp.it . La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di
esclusione dalla gara. certificato rilasciato dal responsabile del Procedimento, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 106 del DPR 207/10, con il quale si attesti che il concorrente
alla procedura di gara ha preso diretta visione dei progetti e dei luoghi interessati ai
lavori. La visione può essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante,
dall’Amministratore, dal Direttore Tecnico dell’impresa ovvero da altro soggetto ,
purché dipendente appositamente delegato per iscritto dal legale rappresentante . E’
consentito la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché
appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito.
Le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in
caso di concorrente singo lo. Nel caso di concorrenti costituiti da IMPRESE RIUNITE O ASSOCIATE O
DA RIUNIRSI O DA ASSOCIARSI la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 e 12,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti esclusivamente i seguenti
documenti :
– Offerta a prezzi unitari (al netto degli oneri per la sicurezza), redatta in conformità all’Art. 119
del Regolamento, firmata in ogni pagina, riportante i prezzi offerti in cifre ed i n lettere, il
totale espresso in cifre ed in lettere e la % di ribasso espressa in cifre ed in lettere, redatta in
italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del
concorrente ovvero da tutti i legali Rappresentanti delle imprese associande e consorziande .
– N.B. Il modello di offerta, p redisposto dall’Ente Appaltante, può essere ritirato dai
concorrenti nei giorni ed orari indicati nel bando di gara .
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Le operazioni di gara sono espletate da una Commissione giudicatrice alla cui nomina
l’Amministrazione provvede dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La prima seduta della Commissione giudicatrice avrà luogo il giorno ed all'ora prefissati, eventuali
variazioni saranno comunicate tramite telefax inviato al/i numero/i indicato/i dal/i concorrente/i sul
plico contenente l’offerta.
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Nel giorno fissato per l'apertura delle offe rte, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica,
esamina tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non integri o che presentino delle irregolarità e
comunque nei casi di cui all’art.46 del D.L.gs.163/06 ;
La Commissione giudicatrice procede, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, per:
1. verificare che il plico contenga le buste "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", e “B –
OFFERTA ECONOMICA" di cui al presente Disciplinare di Gara;
2. aprire e valutare la completezza e la regolarità della documentazi one contenuta nella busta
"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
Ai sensi della Determinazione n. 5 del 21.5.2009 dell’Avcp poiché l’attestazione di qualificazione
rilasciata dalle SOA “è obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici di importo superiore ad €.
150.000,00”, non si fa luogo al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs 12.4.2006 e s.m.i. e la
commissione provvederà direttamente a verificar ne il possesso e la validità temporale in capo a i
concorrenti che avessero, eventualmente, solamente autoc ertificato ma non prodotto il possesso
dell’attestazione SOA, (che comunque è obbligatorio produrre ai sensi del punto 3 del presente
disciplinare), mediante accesso al casellario informatico dell’Autorità, provvedendo, ove il suddetto
requisito non fosse confermato, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del
fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La Commissione giudicatrice, nella successiva seduta pubblica, procede:
1. all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali la verifica dei prescritti requisiti di possesso
e validità dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalle SOA abbia avuto esito negativo
ovvero che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della
dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti, contenuti nella busta "A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;
2. ad aprire la busta "B – OFFERTA ECONOMICA" dei soggetti ammessi e a darne lettura ;
Si procederà poi, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio alla verifica del possesso dei requisiti
ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.163/06.
Si applica quanto stabilito agli artt.87 e 88 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e all’art. 121 del DPR 207/20 10.
3. ALTRE INFORMAZIONI
1.

2.

I chiarimenti di carattere tecnico -amministrativo inerenti il contenuto del presente
Disciplinare di gara o della documentazione di gara potranno essere richiesti dai
concorrenti esclusivamente via mail, da inoltrare al Rup Geom Michele De Filippis al
seguente
indirizzo
email:
mdefilippis@comune.sansalvo.ch.it
ufficio.ambiente@comune.sansalvo.ch.it fino a 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi,
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. A tali quesiti
sarà fornita risposta scritta che verrà pubblicata sul sito del comune di San Salvo –
www.comune.sansalvo.ch.it ;
Dopo la stipulazione del contratto si procederà ai sensi dell’art.169 del DPR 207/2010 .
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N.B. In caso di mancato possesso, da parte della ditta aggiudicataria , del requisito di iscrizione
alla Categoria 9 Classe C – Bonifica siti contaminati –
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
non si procederà alla stipula zione del Contratto d’Appalto e si passerà al concorrente successivo
in graduatoria in possesso del suddetto requisito. Analogamente per l’esecutore della categoria
scorporabile subappaltabile OS1 non verrà accettato e convalidato il subappalto ove manchi il
requisito della iscrizione alla Categoria 9 Classe D dell’Albo Nazionale gestori Ambientali
3.
L’Ente appaltante, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti
tecnico - amministrativi, o per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di
prorogare/rinviare, revocare/annullare la presente gara di appalto e/o non procedere
all’aggiudicazione, senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e
senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta.
4.
Ugualmente l’Ente Appaltante, potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
5.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113
del D.Lgs.163/06, nonché la polizze, di cui all’art.129, comma 1, D.Lgs.163/06 e all’art.125
del DPR 207/2010, di assicur azione per danni di esecuzione per una somma pari all’importo
del contratto, e responsabilità civile verso terzi con massimale di € 500.000,00; dovrà
inoltre, al termine dei lavori, presentare una polizza postuma decennale che garantisca
l’opera eseguita da gravi vizi e difetti costruttivi accertati dalle autorità di controllo ai sensi
artt. 242 c.13 e 248 c.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che la renda, in tutto o in parte, inidonea
all’uso cui è destinata– massimale €. 1.000.000,00;
6.

I corrispettivi saranno pagati in acconto mediante stati avanzamento al raggiungimento, al
netto delle trattenute di Legge, di € 300.000,00. Essendo l’opera finanziata con contributi,
che richiedono proprie procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza
degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo
intercorrente tra la data di spedizione della eventuale domanda di somministrazione ed il
corrispondente accredito da parte dell’ente finanziatore, in quanto tale ritardo è da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante;

7.

In caso di subappalto, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore , cottimista,
nonché dagli esecutori in subcontratto di forniture con pose in opera le cui prestazioni
sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato avanzamento forniture
(L.180/11) verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzat e con
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Si applica inoltre quanto stabilito dalla
L.n.180/11 in merito al subappalto per micro, piccole o medie imprese.
Ai sensi del l’art.241, comma 1 bis, D.Lgs.163/06, si precisa che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato;
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003 per le finalità pre viste dal
presente disciplinare e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.

8.
9.

IL Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Michele De Filippis

