Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art. 30 TUEL
Comuni di Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno

Città Metropolitana di Bari
Via Marconi n.2 – Sannicandro di Bari – tel. 0809936111 – P.IVA 00827390725
e-mail: cuc@comune.sannicandro.bari.it – PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it
______________________
Prot. n. 26891

Santeramo in Colle lì, 30.12.2015
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA

OGGETTO: COMPLETAMENTO TRONCHI DI ACQUA E FOGNA NELL’ABITATO – IMPORTO PROGETTO
€ 50.000,00.
Importo a base di gara € 40.500,00 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
CIG 6541866699

Provvedimento di indizione gara: D.D. n. 474 del 24.12.2015 del Settore Assetto e Tutela del Territorio.

Capo 1 - CLAUSOLE E SPECIFICAZIONI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santeramo in Colle (BA) - Unità organizzativa: Settore Assetto e Tutela
del Territorio - Servizio LL.PP. con sede in Piazza Dott. G. Simone n. 8 - 70029 – Santeramo in Colle (BA) Responsabile del Procedimento: Geom. Vitantonio Porfido - Tel. 080 3030172 - Fax n. 080 3030173 – e–mail:
lavoripubblici@comune.santeramo.ba.it, per il tramite della “Centrale Unica di Committenza” indicata in intestazione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
TRONCHI DI ACQUA E FOGNA NELL’ABITATO.

aggiudicatrice:

COMPLETAMENTO

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: sola esecuzione ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- Luogo di esecuzione: Comune di Santeramo in Colle (BA).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione
NELL’ABITATO.

dell’intervento:

COMPLETAMENTO

II.1.5) CPV: 45231300-8.
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: non sono ammesse offerte in variante.

TRONCHI

DI

ACQUA

E

FOGNA

II.2) Entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo dell’appalto (in € I.V.A esclusa)

a
b

DESCRIZIONE
VOCI
Importo esecuzione lavori
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo totale dell’esecuzione lavori

A CORPO
€ 39.500,00
€
1.000,00
€ 40.500,00

Importo complessivo dei lavori a base d’asta: € 40.500,00 oltre I.V.A. come per legge.
Le lavorazioni sono riconducibili alla categoria OG6 – classifica I prevalente dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i. ed allegato A del medesimo D.P.R..
Si precisa, altresì, che i lavori della categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
II.3) Termine di esecuzione dei lavori: gg. 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a. per i concorrenti: garanzia provvisoria di € 810,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art.75 del D.Lgs. n.163 del
2006 e s.m.i., costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione
bancaria oppure fideiussione assicurativa, oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 385 del 01.09.1993 ed in possesso di apposita autorizzazione,
rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in originale, e valida per almeno centottanta giorni dalla data
di presentazione dell’offerta.
La garanzia, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere:
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del c.c.;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
e dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M.n°123/2004 ed alle modalità indicate nel presente
bando;
b. per l’aggiudicatario dell’appalto:
b.1 cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex
art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con
D.M.n°123/2004, integrata dalle clausole esplicite di:
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del c.c.;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b.2 polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori per un importo non inferiore all'importo contrattuale e per responsabilità civile
per danni a terzi (R.C.T.) nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo non inferiore ad € 500.000,00 ex
art.129 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., conforme al relativo schema approvato con D.M. n.123/2004
contenente, fra le condizioni particolari, l’attestazione che essa include fra gli assicurati, il Committente e,
per esso, specificatamente il R.U.P. e l’Ufficio Direzione Lavori (il Direttore dei Lavori, il Direttore
Operativo, l’Ispettore di Cantiere ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione) (ex art.125 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).
Gli importi della garanzia provvisoria sub. lett.a) e della cauzione definitiva sub. lett. b.1), sono ridotti del 50% per i
concorrenti in possesso della Certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000, ai sensi del
combinato disposto degli artt.40 comma 7 e 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento:
La spesa complessiva dell’intervento risulta imputata al Cap. PEG 2819, giusta D.D. di impegno di spesa n. 474 del
24.12.2015.

L’opera è finanziata con avanzo di amministrazione.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice, è previsto “a corpo”.
E’ prevista l’erogazione dell’anticipazione in misura del 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26/ter del D.L.
21.06.2013 n. 69 introdotto dalla Legge di Conversione 09.08.2013 n. 98.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle ammesse
dall’ordinamento giuridico.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si applica il D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. ed il D.P.R.n°207/2010 e s.m.i. per quanto non diversamente disposto dal presente bando.
Ai sensi degli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale con la Delibera di G.C. n. 263 del 18.12.2015,
l’Ente si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva ovvero alla stipula del contratto
qualora:
1. l’esito dei pareri di altri Enti/Autorità competenti, prodromici all’esecuzione dell’intervento e non
ancora ottenuti, dovesse comportare sostanziali variazioni del progetto esecutivo nelle more posto a base
di gara;
2. in seguito all’approvazione della Legge di stabilità 2016, non dovessero essere previsti gli annunciati
aspetti derogatori sulle regole di rispetto del patto di stabilità per opere pubbliche finanziate con avanzo
di amministrazione o con mutui già contratti.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo professionale o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi
della U.E.;
2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs.n°163 del 2006 e s.m.i. per gli operatori;
3. di non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n°266/2002;
4. di avere regolari le posizioni previdenziali ed assicurative presso I.N.P.S., I.N.A.L. e Cassa/e Edile/i dove ha sede
l’operatore economico;
5. assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs.n°163 del 2006 e
s.m.i. ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a. individualmente ed in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario;
b. individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio
stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine
indicata per l’esecuzione.
III.2.2) Capacità tecnica:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 34 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.
nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del citato decreto e nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art.62 ed agli artt.92 e seguenti del D.P.R.n°207/2010 e s.m.i., in possesso di
attestazione S.O.A., in corso di validità, riferita alla categoria e classifica di lavori indicate nel presente bando di gara.
Altresì, sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art.37
commi 1 e 3 e da 5 a 19 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. nonché dell’art.92 commi 2 e 3 del D.P.R.n°207/2010 e s.m.i.;
orizzontali: mandataria minimo 40%, ciascuna mandante minimo 10%; verticale: mandataria qualificata nella categoria
prevalente e mandante qualificata nella categoria scorporabile.
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. alle condizioni previste dal presente
bando; il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la categoria di qualificazione prevista dal presente
bando ai sensi dell’art. 49, comma, 6 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i..
III.2.3) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art.3 comma 37, dell’art.53 commi 2b, 3, 4 e 5, dell’art. 54, dell’art.55,
dell’art.83, dell’art.84, dell’art.86, dell’art.87 e dell’art.88 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. nonché dell’art.43 comma 6,
dell’art.120 e dell’art.168 del D.P.R.n°207/2010 e s.m.i.; modalità di determinazione del corrispettivo a corpo, ai sensi
dell’art.53 comma 4 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. e dell’art.43 comma 6 del D.P.R.n°207/2010 e s.m.i..

IV.2) Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori a corpo posto a
base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, secondo quanto previsto dall’art.82 comma 2
lett. b) del medesimo decreto legislativo, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’art.122 comma 9 del D.Lgs.n°163/2006 come modificato, in ultimo, dal D.L.n°69 del 21.06.2013.
Non sono ammesse offerte in aumento.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito alla procedura dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6541726312
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione tecnica di gara: Gli elaborati del progetto esecutivo sono
visibili presso il Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Santeramo in Colle, nei giorni feriali (escluso
sabato) dalle ore 10,00 alle ore 13,00; è possibile assumere copia in formato elettronico del progetto esecutivo presso
la seda sopra specificata.
Alla visione dei predetti documenti saranno ammessi, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il
titolare, il legale rappresentante, il direttore tecnico dell’operatore/i concorrente/i, ovvero un relativo tecnico
competente in materia, munito di delega (titoli da comprovarsi con idonea documentazione).
Non verranno inviati documenti a mezzo posta né a mezzo fax.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno:

Martedì

Data:

02

-

02

-

2016

Ora:

12

00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

Giorno:

Venerdì

Data:

05

-

02

-

2016

Ora:

10

00

Luogo: Centrale Unica di Commitenza - Comune di Sannicandro di Bari – Via Marconi, 2
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì

no

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto periodico: no.
V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: si.
V.3) Informazioni complementari:
a. appalto indetto con determinazione dirigenziale a contrarre n. 474 del 24.12.2015 del Dirigente del Settore “Assetto
e Tutela del Territorio” del Comune di Santeramo in Colle, ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
b. Massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori a corpo posto a base di gara, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza, secondo quanto previsto dall’art.82 comma 2 lett. b) del medesimo decreto
legislativo;
c. esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.. Si precisa
che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica
e si applicherà, ove ne ricorrano i presupposti, l’art.86 comma 3 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
d. i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alle condizioni di cui all’art.47 del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. e l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione è accertata in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. I requisiti, le condizioni e le modalità per la
partecipazione alla gara, le informazioni e le formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono fissati
nel presente bando;

e. la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’art.118 comma
3 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
f. è obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato (art.37 comma 13 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.);
g. è obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per
questi ultimi, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti punto III.2.1) (art.36 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.);
h. è obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre e, per tali consorziati, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti punto III.2.1) (art. 37 comma 7 del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;);
i. ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.Lgs.n°163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma l, lettera h), del predetto art.38, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia;
j. la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell’art.16 del D.P.R.n°955/1982
e s.m.i.;
k. la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sui concorrenti;
l. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e gli importi dichiarati
da operatori stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro;
m. non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, parziali, condizionate, espresse in modo indeterminato o
per persona da nominare e comunque difformi dalle prescrizioni del presente bando;
n. si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, ex art.55, comma 4 del D.Lgs.n°163/2006 e
s.m.i.;
o. la stazione appaltante si riserva la facoltà:
- di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., per cui in caso di fallimento
dell’appaltatore, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.11 comma 3 del D.P.R.n°252/’98, saranno
interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, fino al quinto migliore offerente, escluso
l’originario aggiudicatario;
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto, ex art.81, comma 3 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. o non consentono il conseguimento degli
obiettivi prefissati o non soddisfano completamente le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, e può indire
una nuova gara;
p. si procederà all’aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale, solo dopo che i controlli in capo
all’aggiudicatario provvisorio saranno completati con esito positivo. Tuttavia l’amministrazione aggiudicatrice si
riserva la facoltà di adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva anche prima di procedere a detti
controlli, subordinando però espressamente l’efficacia del provvedimento alla verifica del possesso dei requisiti;
q. il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico a firma del segretario generale dell’Ente e, sono a carico
dell’appaltatore le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari;
r. è fatto obbligo di indicare le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art.118 del D.Lgs.n°163/2006 e
s.m.i. e del C.S.A. Si applica l’art.91, comma 3, del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.. Nel caso di subappalto autorizzato,
in conformità a quanto previsto dall’art.118 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. e dal presente BANDO,
l’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al soggetto affidatario l’importo delle prestazioni
subappaltate. E’ fatto obbligo al soggetto affidatario di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
s. costituisce condizione per la partecipazione alla gara l’effettuazione della presa visione ed esame degli elaborati
progettuali e l’obbligatorietà del sopralluogo dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori, a seguito del quale verrà
rilasciata l’attestazione da parte del R.U.P. di avvenuto sopralluogo e/o presa visione, da inserire nella busta
“documentazione amministrativa”, che devono essere effettuati e dimostrati secondo quanto disposto nel presente
BANDO e l’avere verificato tutte le condizioni ai sensi dell’art.106 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
t. l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge
n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3 comma 8 della medesima legge;
u. l’amministrazione aggiudicatrice verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
v. la stazione appaltante, ai sensi dell’art.77 comma 5 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., si avvarrà per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara del mezzo elettronico e specificatamente della posta elettronica
certificata (P.E.C.). L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente utilizzato per la presente procedura è il
seguente: assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it;

w. con avviso sul sito internet www.comune.santeramo.ba.it si darà comunicazione di eventuali variazioni del giorno di
apertura delle offerte. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a
seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito dell’Ente, nei giorni immediatamente
successivi all’aggiudicazione, verrà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario;
x. i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge;
y. il presente bando non vincola questo Ente né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. Inoltre
l’Ente si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere;
z. è esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
aa. ai sensi degli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale con la Delibera di G.C. n. 263 del 18.12.2015,
l’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva ovvero alla stipula del contratto
qualora:
1. l’esito dei pareri di altri Enti/Autorità competenti, prodromici all’esecuzione dell’intervento e non ancora
ottenuti, dovesse comportare sostanziali variazioni del progetto esecutivo nelle more posto a base di gara;
2. in seguito all’approvazione della Legge di Stabilità 2016, non dovessero essere previsti gli annunciati
aspetti derogatori sulle regole di rispetto del patto di stabilità per opere pubbliche finanziate con avanzo
di amministrazione o con mutui già contratti.
bb. per ogni informazione, non riportata nella presente sezione, si rimanda a quanto meglio indicato nel presente bando
e nei modelli per le dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet:
www.comune.santeramo.ba.it, link “Bandi e Concorsi”;
cc. l’intervento costruttivo è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2015-2017, elenco annuale 2015;
dd. le controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Bari e comunque, conformemente al
disposto di cui all’art. 14 della Convenzione per Gestione Associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori;
ee. si informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n°196 del 30.6.2003 e s.m.i., che i dati forniti dai concorrenti saranno
raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente procedimento;
ff. l’unità organizzativa responsabile del procedimento ed il responsabile del procedimento sono rispettivamente il
Settore “Assetto e Tutela del Territorio” - Servizio LL.PP. del Comune di Santeramo in Colle ed il Geom.
Vitantonio Porfido.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia BARI.
V.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. per la Puglia - BARI.
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Vedi punto I.1).
Capo 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
ART.1 - MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Il plico, contenente l’offerta redatta in lingua italiana, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, deve
pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
02.02.2016 al seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza – Ufficio Protocollo - Comune di Sannicandro
di Bari (BA) - Via G. Marconi n. 2 - C.A.P. 70028. A tale scopo farà fede la data apposta sul plico dall’Ufficio
Protocollo della Centrale Unica di Committenza. L’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il plico deve essere, pena esclusione, idoneamente sigillato con strumenti e modalità tali da garantire l’assoluta
segretezza della documentazione ivi contenuta e di modo che ne sia garantita la non manomissibilità (effettuata con
nastro adesivo antistrappo) controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno - oltre l’intestazione del mittente
(denominazione, P.IVA, C.F., tel. e fax., e-mail) e l’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura OFFERTA PER LA
GARA DEL GIORNO 05/02/2016 RELATIVA AL “COMPLETAMENTO TRONCHI DI ACQUA E FOGNA
NELL’ABITATO”. IMPORTO A BASE DI GARA € 40.500,00 – CIG 6541866699.
2. Il concorrente invitato che intenda partecipare in forma riunita (R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.), dovrà indicare, sul plico,
la forma di partecipazione e la denominazione dei singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il
R.T.I./Consorzio/G.E.I.E. e rispettare il disposto normativo di cui all’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Costituirà causa di esclusione, la mancata o errata indicazione delle quote di partecipazione all’A.T.I.. Sarà, altresì,
causa di esclusione, il mancato possesso dei requisiti di qualificazione in corrispondenza della relativa quota di
partecipazione.

3. La responsabilità per il recapito del plico in tempo utile è a totale carico del concorrente e la documentazione
pervenuta oltre i termini fissati nel presente BANDO non verrà presa in esame ed automaticamente esclusa dal
prosieguo della stessa. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza
prima indicato, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti in tempo utile. Ciò
vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
4. A pena di esclusione, i concorrenti dovranno inserire nel plico suddetto, due buste, tutte idoneamente sigillate con
modalità tali da garantire l’assoluta segretezza della documentazione ivi contenuta e di modo che ne sia garantita la
non manomissibilità (effettuata con nastro adesivo antistrappo) e recanti all’esterno l’intestazione del mittente
(denominazione, P.IVA, C.F., tel. e fax., e-mail) e l’indirizzo dello stesso. Tutte e due le buste, pena esclusione,
dovranno essere controfirmate sui bordi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di
imprese concorrenti in forma di associazione temporanea o di consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da
costituirsi) o da G.E.I.E., dovranno essere controfirmate dai singoli soggetti che costituiscono o costituiranno
l’associazione, il Consorzio o il GEIE; infine, nel caso di Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., dovranno essere controfirmate sia dal Consorzio che dai singoli consorziati per cui
questo concorre.
5. Le due buste di cui al comma precedente, inoltre, dovranno recare, rispettivamente, le seguenti diciture:
• BUSTA A - “Documentazione amministrativa”;
• BUSTA B - “Offerta economica”.
ART.2 - CONTENUTO DELL’OFFERTA
L’offerta, da prodursi secondo le modalità e con le indicazioni di cui al presente bando, dovrà contenere, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
A. Dichiarazione di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana e preferibilmente sulla base di apposito
modello (allegato A1).
Tale dichiarazione, pena esclusione, deve essere sottoscritta da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente
(munito di legale rappresentanza o di relativa procura) ed in particolare:
- dal titolare della ditta individuale, dal socio (s.n.c.), dal socio accomandatario (s.a.s.) o dal legale rappresentante
per gli altri tipi di società o della cooperativa o del consorzio, se partecipante singolarmente;
- dal legale rappresentante della capogruppo di R.T.I. se già costituito, o del G.E.I.E. se già costituito;
- da tutti i partecipanti al raggruppamento, in caso di R.T.I. o G.E.I.E. se non ancora costituiti;
- nel caso di consorzi di cui all’art.34 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., dovrà essere resa e
sottoscritta sia dal consorzio che dai singoli consorziati per cui questo concorre.
La dichiarazione in esame potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso il
concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia autenticata della relativa procura.
Alla dichiarazione deve essere allegata, pena l’esclusione, una fotocopia di un documento di riconoscimento di
ciascun firmatario in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i..
La suddetta dichiarazione di partecipazione alla gara, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. e
preferibilmente sulla base di apposito modello (allegato A1), dovrà contenere:
a) gli estremi dell’iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. e lo specifico settore di attività inerente i
lavori da eseguire, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale in un Paese dell’UE, gli estremi
dell’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza, ai sensi dell’art.39 e Allegato XI A del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., o il possesso di dichiarazione giurata o altro certificato di conformità alle prescrizioni
di tale allegato;
b) l’esatta denominazione e la sede dell’impresa (legale ed operativa), il C.F., la ragione sociale, la sede legale, il n°
telefono, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il n° fax del concorrente con l’espressa autorizzazione
all’utilizzo del fax indicato per le comunicazioni relative alla presente procedura, il domicilio eletto per le
comunicazioni, le generalità del firmatario e la relativa qualifica;
c) i numeri di matricola I.N.P.S., I.N.A.I.L. ed il codice impresa della Cassa Edile e di essere in regola con tutti i
relativi pagamenti nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza e la qualifica:
c.1) del titolare (per le imprese individuali);
c.2) di tutti i soci (per le s.n.c.) e di tutti i soci accomandatari (per le s.a.s.) attualmente in carica;
c.3) di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società e per i consorzi)
attualmente in carica;
c.4) dei direttori tecnici (per ogni tipo di impresa) attualmente in carica;
c.5) degli eventuali procuratori generali e/o speciali all’atto (per ogni tipo di impresa) attualmente autorizzati,
con indicazione degli estremi della procura in corso di validità;

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

c.6) dei soggetti (titolare, legali rappresentanti, soci e/o direttori tecnici, di cui al comma 1c dell’art.38 del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente bando;
dichiarazione attestante la non ricorrenza, nei confronti dell’impresa concorrente rappresentata, di alcuna delle
cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lett.a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater)
del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., pena l’applicazione di una sanzione di € 40,50 (1‰) ai sensi dell’art. 38
comma 2/bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai fini della dichiarazione di cui all’art.38, comma 1, lett.m-quater)
del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., il concorrente allega, alternativamente:
- la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. con nessun partecipante
della medesima procedura;
- la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. e di aver formulato l’offerta
con autonomia decisionale e valutativa sia sotto il profilo tecnico che economico, l’indicazione del
concorrente con cui sussiste tale situazione; la dichiarazione è, altresì, corredata a pena di esclusione dalla
gara dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa, controfirmata sul lembo di chiusura, e deve recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: “Contiene documentazione
aggiuntiva ex art.38 - comma 1- lett. m-quater)”;
(nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente BANDO e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all’art.38, comma 1, lett.c del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.) che l’impresa ha adottato
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
(solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative): la dichiarazione dell’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Cooperative ed i relativi estremi;
(per i Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.): la tipologia del consorzio,
per quali consorziati il consorzio concorre (in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari che eseguiranno
parte dell’appalto non potranno essere diversi da quelli indicati) e il nominativo di tutti i consorziati. Ogni
consorziata del consorzio che eseguirà parte dell’appalto nonché, in caso di ricorso all’istituto
dell’avvalimento, l’impresa ausiliaria, dovrà produrre, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione
attestante la non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione, di cui all’art.38, comma 1 lett.a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.. Ai fini della dichiarazione di cui
all’art.38, comma 1, lett.m-quater) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., allega, alternativamente:
- la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. con nessun partecipante
della medesima procedura;
- la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. e di aver formulato l’offerta
con autonomia decisionale e valutativa sia sotto il profilo tecnico che economico, l’indicazione del
concorrente con cui sussiste tale situazione; la dichiarazione è, altresì, corredata a pena di esclusione dalla
gara dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa, controfirmata sul lembo di chiusura, e deve recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: “Contiene documentazione
aggiuntiva ex art.38 - comma 1- lett. m-quater)”;
(per i consorziati indicati che siano a loro volta un consorzio di cui all’art.34 lett. b) e c) del D.Lgs.n°163/2006 e
s.m.i.): l’indicazione dei consorziati per cui concorrono; anche questi ultimi devono produrre, pena l’esclusione
dalla gara, le dichiarazioni e la documentazione di cui alla precedente lettera, ed è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla gara.
Nel caso in cui i consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del richiamato decreto, intendano eseguire in
proprio i lavori di cui trattasi, devono espressamente DICHIARARE tale volontà;
(solo per imprese già riunite o consorziate o associate ai sensi dell’art.34, comma 1, lett. d,) e) ed f) del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. al momento della presentazione dell’offerta):
- il nominativo della mandataria e della/e mandante/i;
- il tipo di raggruppamento di imprese (verticale, orizzontale o misto) con l’indicazione delle parti della
prestazione che ciascuna impresa appartenente al R.T.I. o al consorzio intende svolgere, nonché del loro
valore percentuale;
- copia conforme all’originale dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza
all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;
(solo per imprese che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi ai sensi dell’art.37, comma 8 del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.):
- il nominativo di tutti gli operatori economici con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno
alla disciplina prevista dall’art.37 comma 8 del citato D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
- il tipo di raggruppamento di imprese (verticale, orizzontale o misto) con l’indicazione delle parti della
prestazione che ciascuna impresa appartenente al R.T.I. o al consorzio intende svolgere, nonché del loro
valore percentuale;
- impegno degli operatori economici, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse (da indicare), che stipulerà il contratto in nome proprio e per conto
delle mandanti;

k) (solo in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della L.n°422/1909, di
consorzi tra imprese artigiane di cui alla L.n°443/1985 e consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell’art.2615-ter c.c.) apposita indicazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio
concorre, fermo il divieto per le consorziate indicate di partecipare in qualsiasi altra forma alla procedura di gara;
l) la dichiarazione relativa all’insussistenza di procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi del
D.L.n°210/2002, convertito con modificazioni con L.n°266/2002;
m) la dichiarazione attestante il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
L.n°68/1999, con indicazione delle pertinenti motivazioni;
n) la dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs.n°490/1994 e al D.P.R.n°252/1998;
o) la dichiarazione attestante il rispetto delle norme del diritto del lavoro e di diritto tributario che disciplinano gli
obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali. Al fine di consentire alla stazione appaltante, la verifica relativa alla
dichiarazione anzidetta, il concorrente indica, inoltre, l’eventuale sede operativa dell’impresa (se diversa dalla
sede legale), il C.C.N.L. applicato, la posizione INPS (n. di matricola e sede competente), la posizione INAIL
(codice ditta, PAT e sede competente), il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa concorrente;
p) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.n°445/2000, attestante il possesso dei requisiti speciali di
partecipazione alla gara in relazione alle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere indicati nel bando
di gara;
q) l’impegno ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa di settore;
r) la dichiarazione relativa all’avvenuta presa visione del presente bando, del progetto esecutivo e relativi allegati
tecnici, con conseguente impegno al loro integrale rispetto;
s) la dichiarazione di avere esaminato tutti gli elaborati dell’appalto, nessuno escluso;
t) la dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente bando e nei relativi elaborati tecnici;
u) la dichiarazione di essersi recato sui luoghi previsti per l’esecuzione degli interventi da affidarsi nell’ambito di
validità del presente appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità esistente, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori
eventualmente da aggiudicarsi, e di aver giudicato le tipologie di lavori stessi come realizzabili ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto (ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i., il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine all’avvenuto sopralluogo sul sito e alla
presa visione degli atti progettuali, mediante detta dichiarazione);
v) la dichiarazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categoria dei
lavori da svolgersi nell’ambito dell’appalto;
w) la dichiarazione che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani operativi di sicurezza e delle condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
x) in caso di ricorso al “subappalto facoltativo”):
l’indicazione di quali siano le lavorazioni o le parti di opere oggetto dell’appalto appartenenti alla categoria
prevalente e/o alle categorie diverse dalla prevalente che, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.,
intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, con indicazione delle quote nel rispetto dei limiti
massimi previsti dalla legge e dal presente BANDO;
(N.B.: l’incompleta o erronea indicazione di cui al presente punto comporterà per l’aggiudicatario dell’appalto
l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto o al cottimo);
ovvero
(in caso di ricorso al “subappalto necessario”):
l’indicazione di quali siano le lavorazioni o le parti di opere oggetto dell’appalto che dovranno obbligatoriamente
subappaltarsi con l’indicazione delle quote nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, del presente bando
(N.B. l’incompleta o erronea indicazione di cui al presente punto comporterà per l’aggiudicatario dell’appalto
l9mpossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto o al cottimo);
ovvero
(in caso di ricorso all’avvalimento):
l’indicazione di quali siano le lavorazioni o le parti di opere oggetto dell’appalto per le quali, ai sensi e per gli
effetti dell’art.49 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. e con riferimento ai requisiti di ordine speciale relativi alla
capacità tecnica, il concorrente intende avvalersi dei requisiti posseduti da altro operatore economico
(denominato impresa “ausiliaria”) alle condizioni previste nel presente bando;
y) l’impegno a tenere ferma l’offerta per 180 giorni naturali, successivi e continui, a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
z) la rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico, qualora l’amministrazione non dovesse
procedere per qualsiasi motivo all’aggiudicazione del presente appalto;
aa) la rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali
provvedimenti dell’autorità giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti procedurali e dei
provvedimenti dell’amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

bb) la dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente bando e nei relativi elaborati tecnici;
cc) la dichiarazione con la quale si autorizza la stazione appaltante a consentire l’accesso a tutta la documentazione
presentata in sede di offerta o, in alternativa, l’indicazione analitica dei documenti sottratti all’accesso, in ragione
dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali, la cui esigenza di tutela il concorrente è tenuto a comprovare,
analiticamente motivando la richiesta di sottrazione all’accesso ed allegando ogni documentazione idonea;
dd) la dichiarazione rilasciata alla stazione appaltante che, in conformità alla pronuncia dell’Autorità di cui al
disposto dell’art.69 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed al “Protocollo di intesa per lo sviluppo, l’occupazione e
la legalità nel settore edile” del 05.02.2015 e relativa appendice del 12.02.2015 ed allegati alla lettera di bando, il
concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna:
- laddove possibile e nel rispetto dei principi di libertà d’impresa e concorrenza, ad avvalersi di soggetti
disoccupati o in cerca di prima occupazione nella misura non inferiore al 50% delle qualifiche da impiegare
nell’appalto;
- di aver preso visione del “Protocollo di intesa per lo sviluppo, l’occupazione e la legalità nel settore edile”, che
a tal fine verrà pubblicizzato nei modi opportuni, per assicurare una piena condivisione da parte delle stesse
imprese degli scopi sociali e occupazionali perseguiti;
- a privilegiare, laddove possibile e nel rispetto dei principi di libertà d’impresa e concorrenza, il reperimento
prioritario di manodopera e maestranze locali ai fini dell’osservanza della misura percentuale di cui al
capoverso precedente;
ee) la dichiarazione del concorrente, rilasciata alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
di rinuncia espressa all’esecuzione dello stesso, senza avanzare eventuali pretese risarcitorie e/o rimborsi
spese e/o equo indennizzo di qualsiasi genere, qualora l’Ente dovesse esercitare la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione definitiva ovvero alla stipula del contratto nel caso in cui:
1. l’esito dei pareri di altri Enti/Autorità competenti, prodromici all’esecuzione dell’intervento e non
ancora ottenuti, dovesse comportare sostanziali variazioni del progetto esecutivo nelle more posto a
base di gara;
2. in seguito all’approvazione della Legge di stabilità 2016, non dovessero essere previsti gli annunciati
aspetti derogatori sulle regole di rispetto del patto di stabilità per opere pubbliche finanziate con
avanzo di amministrazione o con mutui già contratti.
Si precisa che, tutte le attestazioni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q),
r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd) ed ee) dovranno essere dichiarate/prodotte:
a) da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o consorzio, qualora l’offerta sia presentata da più imprese
che intendano costituirsi in R.T.I. o consorzio ordinario, in caso di aggiudicazione;
b) dalla mandataria e riferirsi a ciascun componente il R.T.I. o consorzio, nel caso di imprese già costituite in R.T.I.
o consorzio ordinario.
Dunque, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate ai sensi dell’art.34 comma 1
lett.d,) e) ed f) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. che intendano riunirsi o consorziarsi o associarsi ai sensi dell’art.37
del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., la dichiarazione di cui al presente punto “A” deve essere prodotta da ciascun
concorrente che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E..
Il possesso del requisito di cui alla lett.p) è dichiarato/prodotto da ciascuno dei soggetti che concorrono al
raggiungimento del requisito.
Si precisa, infine, che la dichiarazione di cui alla precedente lett.d), relativa all’inesistenza delle cause di esclusione
di cui all’art.38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), deve essere resa preferibilmente sulla base di apposito modello
(allegato A2), con riferimento a ciascuno dei soggetti che concorrono al raggiungimento dei requisiti speciali,
pena l’applicazione di una sanzione di € 40,50 (1‰) ai sensi dell’art. 38 comma 2/bis del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., da:
a) tutti i titolari e direttori tecnici, ove presenti (nell’ipotesi di impresa individuale);
b) tutti i soci e direttori tecnici, ove presenti (nell’ipotesi di società in nome collettivo);
c) tutti i soci accomandatari e direttori tecnici, ove presenti (nell’ipotesi di società in accomandita semplice);
d) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, ove presenti (nell’ipotesi di altro tipo di
società o consorzio).
Per i Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., ogni consorziata del consorzio
che eseguirà parte dell’appalto nonché, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, l’impresa ausiliaria,
dovrà produrre, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione attestante la non ricorrenza di alcuna delle cause di
esclusione, di cui all’art.38, comma 1 lett.a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.. Ai fini della dichiarazione di cui all’art.38, comma 1, lett.m-quater) del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., dovrà allegare, alternativamente:
- la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. con nessun partecipante della
medesima procedura;

la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. e di aver formulato l’offerta con
autonomia decisionale e valutativa sia sotto il profilo tecnico che economico, l’indicazione del concorrente con
cui sussiste tale situazione; la dichiarazione è, altresì, corredata a pena di esclusione dalla gara dai documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata
busta chiusa, controfirmata sul lembo di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e
all'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: “Contiene documentazione aggiuntiva ex art.38, comma 1, lett.
m-quater).
I consorziati indicati che siano a loro volta un consorzio di cui all’art.34, lett. b) e c) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.)
devono produrre, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione attestante la non ricorrenza di alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art.38, comma 1, lett.a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.. Ai fini della dichiarazione di cui all’art.38, comma 1, lett.m-quater) del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., dovrà allegare, alternativamente:
- la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. con nessun partecipante della
medesima procedura;
- la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. e di aver formulato l’offerta con
autonomia decisionale e valutativa sia sotto il profilo tecnico che economico, l’indicazione del concorrente con
cui sussiste tale situazione; la dichiarazione è, altresì, corredata a pena di esclusione dalla gara dai documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata
busta chiusa, controfirmata sul lembo di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: “Contiene documentazione aggiuntiva ex art.38, comma 1, lett.
m-quater)”.
Nel caso in cui i consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. intendano eseguire in
proprio i lavori di cui trattasi, devono espressamente dichiarare tale volontà.
-

In ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine
generale ex art.38 comma 1 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. e di ordine speciale distintamente per ciascun
operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza.
N.B.: Si precisa che, ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., l’utilizzo dei modelli (allegati A1
ed A2) non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le
dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e
comunque dalla vigente normativa in materia.
Tutta la documentazione richiesta dal presente bando di gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, pena l’esclusione dalla gara ed in particolare:
- dal titolare della ditta individuale, dal socio (s.n.c.), dal socio accomandatario (s.a.s.) o dal legale rappresentante
per gli altri tipi di società o della cooperativa o del consorzio, se partecipante singolarmente;
- dal legale rappresentante della capogruppo di un raggruppamento temporaneo di impresa se già costituito, o del
G.E.I.E. se già costituito;
- da tutti i partecipanti al raggruppamento, in caso di R.T.I. o GEIE se non ancora costituiti;
- in alternativa, da un Procuratore e/o Institore del legale rappresentante dei suddetti soggetti, ed in tal caso, ai
sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto
pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 comma 1 lettera u) del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i., attestante la sussistenza e i
limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento.

B. Cauzione provvisoria:
a. per i concorrenti: garanzia provvisoria di € 810,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art.75 del D.Lgs.n°163 del
2006 e s.m.i., costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa, oppure fideiussione rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n°385 del 01.09.1993 ed in possesso di
apposita autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in originale, e valida per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere:
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del c.c.;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
e dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M.n°123/2004 ed alle modalità indicate nel presente
bando.
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.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato,
dovrà essere accompagnata dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare,

la cauzione definitiva di cui all’art.75 comma 8 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.. Il relativo documento dovrà
recare la firma in originale del rappresentante legale, o suo delegato, sia dell’impresa concorrente che
dell’istituito emittente.
b. per l’aggiudicatario dell’appalto:
b.1 cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta,
ex art.113 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con
D.M.n°123/2004, integrata dalle clausole esplicite di:
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del c.c.;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b.2 polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori per un importo non inferiore all'importo contrattuale e per responsabilità
civile per danni a terzi (R.C.T.) nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo non inferiore ad €
500.000,00 ex art.129 comma 1 del D.Lgs.n°163 del 2006 e s.m.i., conforme al relativo schema approvato
con D.M.n°123/2004 contenente, fra le condizioni particolari, l’attestazione che essa include fra gli
assicurati, il Committente e, per esso, specificatamente il R.U.P. e l’Ufficio Direzione Lavori (il
Direttore dei Lavori, il Direttore Operativo, l’Ispettore di Cantiere ed il Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione) (ex art.125 del D.P.R.n°207/2010 e s.m.i.).
Gli importi della garanzia provvisoria sub. lett.a) e della cauzione definitiva sub. lett.b.1), sono ridotti del 50% per i
concorrenti in possesso della Certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000, ai sensi del
combinato disposto degli artt.40 comma 7 e 75 comma 7 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i..
Le imprese qualificate nelle classifiche per le quali non è obbligatorio il possesso del sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9001:2000 o di elementi significativi e correlati di tale sistema, e la cui attestazione S.O.A. quindi non
rechi alcuna indicazione in proposito, per poter beneficiare della riduzione in argomento devono in ogni caso
allegare la certificazione di qualità aziendale o la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e correlati
del sistema di qualità in originale o copia autentica.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. si applicano le disposizioni
di cui all’art.128 del D.P.R.n°207/2010 e s.m.i.. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale
per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi
dell’art.75 comma 7 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., comprese eventuali imprese associate ex art.92 comma 5 del
D.P.R.n°207/2010 e s.m.i. (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la
riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate
della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art.92 comma 5 del D.P.R.n°207/2010 e s.m.i.
(cooptate).
In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della
qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla
circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
Nel caso di A.T.I./consorzi di all’art.34 comma 1 lett. e) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i./G.E.I.E. già costituiti, la
cauzione deve essere presentata dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o
consorziate; per A.T.I./consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.e) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i./G.E.I.E. da
costituire, la stessa deve essere intestata a nome di tutte le imprese che intendono raggrupparsi.
Il possesso della certificazione di qualità aziendale, deve essere rilasciata da organismi di certificazione accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle
imprese di costruzione, è attestato dalle S.O.A..
C. Documentazione relativa all’avvalimento:
In caso di ricorso all’avvalimento:
Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., può soddisfare
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, ovvero di
attestazione della certificazione S.O.A., avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione S.O.A. di
altro soggetto, fermo restando che, a pena di esclusione dalla gara, il concorrente può avvalersi di una sola
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. E’ vietato l’utilizzo frazionato dei singoli requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria. E’
vietata la partecipazione alla gara sia dell’impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti.
La documentazione di cui al presente punto C., unitamente all’eventuale allegata attestazione S.O.A.
dell’ausiliato e dell’impresa ausiliaria, dovrà essere composta, pena esclusione, dalle seguenti dichiarazioni rese
preferibilmente in conformità ai relativi modelli (allegati A3.1 e A4) di dichiarazione ed allegati al presente bando:
a. dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., resa dal legale rappresentante del
concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del

D.P.R.n°445/2000 e s.m.i., attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria (l’avvalimento non é
ammesso in relazione al possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione dell’importo delle garanzie);
b. dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria resa, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R.n°445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria, attestante tra l’altro, unitamente all’attestazione S.O.A. propria:
- il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs.n°163/2006 e
s.m.i. nonché del possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (al fine di consentire
all’amministrazione di valutare la moralità professionale dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art.38, comma 1,
lett. c) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà indicare tutti i provvedimenti
di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si
beneficia della non menzione fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione del reato, di estinzione del
reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza
nonché di revoca della condanna);
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto e delle eventuali singole aggiudicazioni di lavori le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.n°163/2006
e s.m.i.;
c. copia conforme all’originale 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 (indicandone quali) per tutta la
durata dell’appalto, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.49, comma 5 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.. Detto contratto
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
1. oggetto: le risorse ed i mezzi prestati che dovranno essere espressamente elencati e specificati con dettaglio;
2. durata e valore;
3. ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
In caso di ricorso al “subappalto necessario”:
nell’ipotesi in cui il concorrente non sia autonomamente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione e che,
pertanto, intenda avvalersi del cosiddetto “subappalto necessario”, il concorrente, singolo, consorziato o
raggruppato, deve presentare apposita dichiarazione, resa dal suo legale rappresentante, ed in conformità con il
modello allegato 3.2, attestante le lavorazioni che intende subappaltare fermo restando, in tal caso, che la mancanza
della qualificazione nelle categorie a qualificazione obbligatoria deve essere compensata da un corrispondente
incremento della qualificazione nella categoria prevalente (cfr. AVCP, Determinazione n°4 del 10.10.2012; C.d.S. Sez.V sent. n°3563 del 19.06.2012).
Ne consegue che, in virtù della normativa in esame e del principio di tassatività della clausole di esclusione sancito
dall’art.46 comma 1bis del D.Lgs.n°163/2006, potrà costituire causa di esclusione la violazione dell’obbligo,
sancito dal legislatore, di indicare in sede di offerta la prestazione che il concorrente intende subappaltare e non la
mancata identificazione dell’impresa subappaltatrice (“Difatti, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie
scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle
corrispondenti qualificazioni e non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la S.A.
dovrà procedere all’esclusione dello stesso, non potendo quest’ultimo né eseguire direttamente le lavorazioni in
questione né essere autorizzato a subappaltarle - cfr. A.V.C.P. n°11 del 30.01.2014).
D. Possesso requisiti di ordine speciale:
a. una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza - Capo 1 del presente bando, resa dal/i legale/i
rappresentante/i attestanti il possesso dell’attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale
(rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di
emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione
del possesso del sistema di qualità);
(in alternativa)
b. attestazione SOA in originale o copia conforme all’originale, ai sensi degli artt.19, 19-bis e 38 del
D.P.R.n°445/2000, o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o da riunirsi o da
consorziarsi ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett.d,) e) ed f) e 37 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., più attestazioni (o
fotocopie autenticate come sopra), rilasciata/e da società di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R.n°207/2010 e
s.m.i. regolarmente autorizzata/e, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e
classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare come richiesto ai punti II.2.1) e III.2.2),
in conformità all’art.6 del presente bando.
Si precisa, altresì, che i lavori della categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’articolo 37,
commi 1, 3, 5, 10 e da 12 a 19, del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla
quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che
intende assumere nel raggruppamento;
- ai sensi dell’articolo 92 comma 2 del D.P.R.n°207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non
inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso del requisito
nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura
richiesta al concorrente singolo.
E’ ammesso, altresì, l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., alle condizioni previste dal
presente bando di gara; il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la categoria di qualificazione
prevista dal presente bando ai sensi dell’art.49, comma, 6 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i..
E. Ulteriore documentazione:
(nel caso di associazione temporanea di operatori economici già costituita):
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza e relative procure conferito alla mandataria per atto pubblico
(in originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale), pena l’esclusione dalla gara;
(nel caso di consorzio ordinario ex art.2602 già costituito):
- atto costitutivo del consorzio in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale, pena l’esclusione dalla
gara;
- delibera dell’organo competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo in copia dichiarata
conforme all’originale ai sensi del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla gara;
(nel caso di GEIE)
- contratto di costituzione del gruppo europeo di interesse economico, in copia autenticata da notaio o altro
pubblico ufficiale, pena l’esclusione dalla gara.
F. Attestazione di pagamento della tassa di gara (contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici) [omissis].
G. Attestazione di avvenuto sopralluogo con allegata dichiarazione rilasciata dal R.U.P. di avvenuto sopralluogo:
il direttore tecnico o il titolare o il legale rappresentante dell’impresa, in conformità con il modello allegato C,
dichiara di aver preso visione dei luoghi e degli elaborati progettuali oggetto dell’appalto.
Nel caso di R.T.I. già costituito o da costituire è sufficiente, ossia non è obbligatorio per tutte le imprese, che
l’attestazione sia rilasciata dal direttore tecnico o dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa della
mandataria designata.
Nel caso di Consorzi/G.E.I.E. saranno considerate valide anche le attestazioni rilasciate previa identificazione ad
uno dei seguenti soggetti dal direttore tecnico o dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa.
H. Modello dati concorrente per richiesta D.U.R.C., allegato al presente bando (allegato B), debitamente compilato
e sottoscritto.
I. dichiarazione rilasciata alla stazione appaltante che, in conformità alla pronuncia dell’Autorità di cui al disposto
dell’art.69 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed al “Protocollo di intesa per lo sviluppo, l’occupazione e la legalità
nel settore edile” del 05.02.2015 e relativa appendice del 12.02.2015 ed allegati al bando di gara, il concorrente, in
caso di aggiudicazione, si impegna:
- laddove possibile e nel rispetto dei principi di libertà d’impresa e concorrenza, ad avvalersi di soggetti
disoccupati o in cerca di prima occupazione nella misura non inferiore al 50% delle qualifiche da impiegare
nell’appalto;
- di aver preso visione del “Protocollo di intesa per lo sviluppo, l’occupazione e la legalità nel settore edile”, che
a tal fine verrà pubblicizzato nei modi opportuni, per assicurare una piena condivisione da parte delle stesse
imprese degli scopi sociali e occupazionali perseguiti;
- a privilegiare, laddove possibile e nel rispetto dei principi di libertà d’impresa e concorrenza, il reperimento
prioritario di manodopera e maestranze locali ai fini dell’osservanza della misura percentuale di cui al
capoverso precedente.
La suddetta dichiarazione di impegno al rispetto del “Protocollo di intesa per lo sviluppo, l’occupazione e la legalità
nel settore edile” del 05.02.2015 e relativa appendice del 12.02.2015, va preferibilmente sulla base di apposito
modello (Allegato A5).
L. dichiarazione del concorrente, rilasciata alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di
rinuncia espressa all’esecuzione dello stesso, senza avanzare eventuali pretese risarcitorie e/o rimborsi spese

e/o equo indennizzo di qualsiasi genere, qualora l’Ente dovesse esercitare la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione definitiva ovvero alla stipula del contratto nel caso in cui:
1. l’esito dei pareri di altri Enti/Autorità competenti, prodromici all’esecuzione dell’intervento e non ancora
ottenuti, dovesse comportare sostanziali variazioni del progetto esecutivo nelle more posto a base di gara;
2. in seguito all’approvazione della Legge di Stabilità 2016, non dovessero essere previsti gli annunciati
aspetti derogatori sulle regole di rispetto del patto di stabilità per opere pubbliche finanziate con avanzo
di amministrazione o con mutui già contratti.
La suddetta dichiarazione va preferibilmente prodotta sulla base di apposito modello (Allegato A6).
M. PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità.
BUSTA B - “OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B Offerta economica”, regolarizzata in marca da bollo da € 16,00, devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti (allegato B):
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo
globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori - inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al
netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente
ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto;
2) dichiarazione dell’importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell’operatore economico, rientranti
nell’importo offerto, ai sensi dell’art.87, comma 4 ultimo periodo, del D.Lgs.163/2006;
3) dichiarazione, ai sensi dell’art.119 comma 5 del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze
nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile;
4) dichiarazione che i prezzi offerti sono remunerativi in seguito al ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara, onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento dei lavori e consentono di assicurare ai
lavoratori il trattamento economico e contributivo minimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazione dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo
livello e alle disposizioni di adempimento di natura e sicurezza dei luoghi di lavoro e che tali componenti del
prezzo non sono stati assoggettati a ribasso ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, a pena di esclusione dell’offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di
imprese.
Altresì, dovrà essere allegata copia documento di identità in corso di validità relativo a ciascuno sottoscrittore.
In caso di discordanza tra le percentuali offerte, espresse in cifra e in lettere, sarà ritenuta valida la percentuale più
favorevole per la stazione appaltante.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs.n°163/2006 e
s.m.i.), devono essere espressi in euro.
ART.3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
1. Massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori a corpo posto a base di gara, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza, secondo quanto previsto dall’art.82 comma 2 lett. b) del medesimo decreto
legislativo, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art.122
comma 9 del D.Lgs.n°163/2006 come modificato, in ultimo, dal D.L.n°69 del 21.06.2013, con le seguenti
precisazioni:
a. offerte anomale: ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs.n. 163/2006, sono considerate anormalmente basse le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle
offerte che superano la predetta media;

b. si procederà ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs.n°163/2006 all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
considerate anomale ai sensi della precedente lettera b) qualora le offerte ammesse siano superiori a 10;
c. ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs.n. 163/2006, qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a dieci,
non si procederà all’esclusione automatica; in tal caso la stazione appaltante può, in relazione ad una o più offerte
che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla valutazione della loro congruità ai
sensi dell’art.86 comma 3 del D.Lgs.n. 163/2006;
d. ai sensi dell’art.55 comma 4 del D.Lgs.n°163/2006, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida e congrua per la stazione appaltante.
2. La stazione appaltante si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art.81, comma 3 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto di appalto motivatamente, anche qualora sia già intervenuta l’aggiudicazione;
- non procedere all’aggiudicazione negli ulteriori casi indicati ai punti III.1.4 e lett. aa) della sezione V.3
“informazioni complementari” del presente bando.

ART.4 - PROCEDURA DI GARA
1. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Dirigente della Centrale Unica di Committenza nomina una
eventuale Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate.
2. La procedura di aggiudicazione del presente appalto sarà aperta, in seduta pubblica il giorno indicato nel presente
bando, presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza ubicata presso il Comune di Sannicandro di Bari in Via
G. Marconi n. 2, dalla eventuale Commissione all’uopo nominata e che procederà allo svolgimento delle seguenti
attività:
a. verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute;
b. verifica della presenza, nel plico contenente l’offerta, delle due buste, salva, in ogni caso, l’ulteriore verifica di
ciascun documento presente all’interno delle singole buste;
c. verifica della presenza, in ciascuna BUSTA A - “Documentazione amministrativa”, della documentazione
richiesta, salva l’analisi della validità, pertinenza e regolarità della documentazione prodotta, ai sensi del
comma successivo;
d. sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% degli offerenti, arrotondato all’unità superiore, al
fine del controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 48, comma 1 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., secondo le
modalità indicate nel presente bando. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi
ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art.
2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
3. Al termine dell’analisi di cui al comma precedente, la Commissione di gara ovvero il Presidente, procederà in seduta
pubblica a:
a. comunicare il nominativo di eventuali concorrenti esclusi (per i quali si procederà eventualmente all’escussione
della polizza provvisoria, alla denuncia all’Autorità di Vigilanza nonchè all’applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni);
b. procedere all’apertura delle buste contrassegnate dalla dicitura BUSTA B - “Offerta economica”, e nell’ordine:
b.1 alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
b.2 ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di
gara;
b.3 limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti
alla gara, alla verifica che la relazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta, procedendo, in caso
affermativo, all’esclusione di ambedue gli offerenti;
b.4 a calcolare la soglia di anomalia utilizzando esclusivamente le percentuali di ribasso espresse in lettere
avendo cura di calcolare le medie considerando tre cifre decimali;
c. escludere automaticamente le offerte anomale, ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lgs.n°163/2006, qualora le
offerte ammesse siano superiori a 10 ovvero a disporne l’eventuale verifica della congruità delle offerte ove
ricorrano le condizioni ivi previste nel criterio di aggiudicazione indicato nel presente bando, procedendo alla
valutazione della loro congruità ai sensi dell’art.86 comma 3 del D.Lgs.n°163/2006;
d. redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
e. proclamare l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta in
relazione al criterio di aggiudicazione indicato nel presente bando; qualora dovessero risultare migliori due o più

offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse.
4. Ai sensi degli artt.11 e 12 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante, previa ricezione degli atti da parte
della Commissione di gara e del Responsabile del procedimento, procederà all’aggiudicazione definitiva, entro 30
giorni da tale ricezione, nonché al successivo controllo di cui all’art. 48, comma 2 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i..
La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, procederà all’accertamento, ai sensi del D.P.R.n°445/2000 e
s.m.i, dell’effettivo possesso dei requisiti morali in capo agli aggiudicatari dell’appalto ed alla verifica della
insussistenza di cause ostative, ex art.10 della Legge n°575/1965 e del D.P.R.n°252/1998 agg. al D.Lgs.n°159/2011.
Solo successivamente all’esito positivo di tutte le verifiche sopra citate espletate da questa stazione appaltante, gli
aggiudicatari saranno invitati, a mezzo pec, con la comunicazione di aggiudicazione definitiva, a stipulare il contratto nei
termini di legge, decorrenti dal ricevimento della suddetta comunicazione, pena la revoca dell’aggiudicazione.
In tale ultima evenienza, si procederà allo scorrimento della graduatoria conclusiva.
Resta ferma, altresì, la facoltà che la stazione appaltante si riserva in relazione all’eventualità dell’applicazione delle
disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., qualora ne dovessero ricorrere i presupposti durante l’intero
periodo di validità del presente appalto.
ART.5 - ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
a) L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza
di questa, entro 40 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le
informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e
ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’art.106 comma 3 del D.P.R.n°207/2010 e s.m.i.;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art.113 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
a.4) munirsi, ai sensi dell’art.129 comma 1 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., di un’assicurazione contro i rischi
dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a
terzi, in conformità alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto;
a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore ai sensi dell’art.90 comma 9 lettera b) del
D.Lgs.n°81/2008 agg. al D.Lgs.n°106/2009;
a.6) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 96 comma 2 lettera a) del D.
D.Lgs.n°81/2008 agg. al D.Lgs.n°106/2009, con le eventuali richieste di adeguamento;
a.7) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui all’art.131 comma 2 lettera c) del D.Lgs.n°163/2006 e
s.m.i. ed all’art.89 comma 1 lettera h) e al punto 3,2 dell’allegato XV al D.Lgs.n°81/2008 agg. al
D.Lgs.n°106/2009;
a.8) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (s.p.a.,
s.a.p.a., s.r.l., s.coop.p.a., s.coop.r.l., società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare
una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia
sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai
sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M.n°187 del 11.05.1991 attuativo dell’art.17 terzo comma della L.n°55/’90; in
caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del
lavoro;
b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla
precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, potrà
essere revocata dalla stazione appaltante;
c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto
salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

ART.6 - DISPOSIZIONI SULLE DICHIARAZIONI E SULLA DOCUMENTAZIONE
a) Tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’art.47 del D.P.R.n°445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità;
a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e obbligatoriamente dall’indirizzo di posta elettronica certificata
del concorrente, dove la stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

b) ai sensi dell’art.48 comma 2 del D.P.R.n°445/2000 e dell’art.73 comma 4 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., le
dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione
appaltante che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
c) ai sensi dell’art.47 comma 2 del D.P.R.n°445/2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante
possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
d) possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di
cui all’art.46 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli art.38 commi 5, art.45 comma 6 ed art.47
del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
f) ove sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da
queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia ai sensi degli articoli 18 e
19 del D.P.R.n°445/2000;
g) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati,
nonché dalle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
h) il presente bando e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei
requisiti, possono essere richiesti al responsabile del procedimento.

ART.7 - DISPOSIZIONI FINALI
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dal presente bando e dagli altri atti di gara, ove non diversamente
specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n°1182/71 del Consiglio del 3 giugno
1971;
b) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli art.239 e 240 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., qualora non risolte,
saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione
arbitrale;
c) supplente: la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art.140 commi 1 e 2 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.
per cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento dei lavori; l’interpello avverrà in ordine decrescente a partire
dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l’originario
aggiudicatario; l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
d) trattamento dati personali: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n°196/2003 e s.m.i., in relazione ai dati personali il cui
conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Geom. Vitantonio Porfido, responsabile unico del
procedimento;
d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art.4, comma 1 lett.a)
del D.Lgs.n°196/2003 e s.m.i., con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati,
mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati
personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del
garante n°7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;
d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara,
possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a
soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
d.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art.13 del predetto
D.Lgs.n°196/2003 e s.m.i.;
d.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al
trattamento dei dati personali nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente lettera d);
e) norme richiamate: fanno parte integrante del presente bando e del successivo contratto d’appalto:
e.1) il D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
e.2) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R.n°207/2010 e s.m.i.;
e.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con D.M.n°145/2000, per quanto non previsto dal capitolato
speciale d’appalto;

f) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro, anche nell’ipotesi in cui si verifichi la
perdita o revoca del finanziamento pubblico concesso.
Dalla Centrale Unica di Committenza, 30.12.2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Geom. Vitantonio Porfido

