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CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 

Via Gizio n. 36 

66013 Chieti Scalo (CH) 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

1. Importi, descrizione e specificazione delle categorie generali e specializzate dei lavori 

 

Il bando di gara si riferisce all’appalto dei lavori A/G.C. 140 “Interventi per l’ammodernamento della 

rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto”. 

 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 4.843.769,10 ( euro 

quattromilioniottocentoquarantatremilasettecentosessantanovevirgoladieci) oltre I.V.A.. 

 

Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 145.313,07  

(euro centoquarantacinquemilatrecentotredicivirgolasette) oltre I.V.A.. 

 

L’ importo dei lavori a base di gara (al netto degli oneri della sicurezza) soggetto a ribasso è pari ad 

€ 4.698.456,03 (euro quattromilioniseicentonovanottomilaquattrocentocinquantaseivirgolatre) oltre 

I.V.A.. 

 

Ai fini della qualificazione le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti: 

 

lavorazione 

categoria 

art. 61 

D. Lgs 

163/2006

e s.m.i.  

qualifica- 

zione ob- 

bligatoria 

(si/no) 

importo (euro) % 

 

prevalente o 

scorporabile 

subap- 

paltabile 

(si/no) 

Opere di irrigazione OG6 SI 3.884.587,50 80,20 prevalente < 30% 

Impianti  OG10 SI 959.171,60 19,80 scorporabile SI 

 4.843.769,10 100,00   

 

Categoria prevalente: OG 6 classifica IV bis; scorporabile OG 10 classifica III. 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti ed alle condizioni indicate nell’articolo 

61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) 

(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 

1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera 

d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (gruppo 

europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. oppure 

da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.. 

Sono ammessi altresì gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri di cui alla lettera f-bis) 

dell’articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alle condizioni di cui all’articolo 47 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché del presente disciplinare di gara.  

 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del D. Lgs. n. 163/20006 e s.m.i. 

nonché quelle dell’articolo 92  del D.P.R. n. 270/2010 e s.m.i.. 

 

3. Condizioni di partecipazione  

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:  
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a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-

ter) ed m-quater del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 

confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto, ai sensi dell’articolo 10, comma 5-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; 

d) le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lett. a) e c), del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 e s.m.i.; 

e) l’inosservanza delle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. che disciplina il diritto al 

lavoro dei disabili; 

f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 18 

ottobre 2001, n. 383, e s.m.i.; 

g) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 

h) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, 

individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da 

ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della 

libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti; 

i) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi anche in raggruppamento; 

j) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato 

indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da uno dei consorzi 

di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. partecipante alla gara; 

k) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato di un 

consorzio di cui alla lettera c) dell’articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

partecipante alla gara in quanto tale contemporanea partecipazione è vietata dall’articolo 36, 

comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

l) ogni altra causa di esclusione, non indicata nei punti precedenti, ma prevista dalla normativa 

vigente e dal presente disciplinare. 

 

 

 

4. Informazioni complementari  

 

Si applicheranno le seguenti disposizioni: 
a) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione e per ulteriori 180 giorni su richiesta 

della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

c) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 

e) gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono essere 

espressi in euro; 

f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e, ai sensi dell’articolo 

118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante  corrisponderà direttamente 

ed esclusivamente al proprio contraente il corrispettivo dovuto al subappaltatore; 

g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

h) resta la facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i.; 

i) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

j) è esclusa la competenza arbitrale; 
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k) la contabilità dei lavori sarà effettuata “a corpo” ed a “misura” ai sensi del titolo IX del D.P.R. 

270/2010 e s.m.i.; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato 

speciale d’appalto; 

l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara; 

m) il sopralluogo obbligatorio verrà effettuato nei soli giorni  01 – 06 - 08 agosto, previa 

prenotazione al numero di fax 0871-560798, entro e non oltre due giorni prima delle suddette 

date, con ritrovo presso la sede del Consorzio, Via Gizio, 36 alle ore 9,00 alle seguenti 

condizioni: 

- deve essere effettuato dal legale rappresentante o da direttore tecnico del concorrente, come 

risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto 

diverso solo se munito di procura notarile; 

- il soggetto che effettua il sopralluogo deve ritirare, dopo la visita, l’attestazione che dovrà 

essere inserita nella busta “ A - documentazione amministrativa”; 

- ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo 

concorrente 

- in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, sia costituiti che non ancora 

costituiti, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del concorrente candidato come 

mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di 

consorzio ordinario di tipo orizzontale, di un qualsiasi degli operatori economici raggruppati 

o consorziati; 

- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure del consorziato indicato come 

esecutore dei lavori; 

- il soggetto che effettua il sopralluogo deve ritirare, dopo la visita, la lista delle categorie di 

lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori che dovrà essere inserita nella 

busta “ B – Offerta economica”. 

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare l’orario e il luogo di ritrovo in base 

al numero dei concorrenti che avranno inviato la richiesta per le suindicate date, previa 

comunicazione via fax al concorrente, il quale nel giorno stabilito per il sopralluogo dovrà 

consegnare in duplice originale e debitamente compilato il Modello “B” al tecnico incaricato 

che lo restituirà sottoscritto al termine della visita sui luoghi oggetto di intervento. 

n) i concorrenti possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, a mezzo fax al 

numero 0871560798,  a tali quesiti, sempre che siano stati chiesti in tempo utile, si provvederà a 

dare risposta scritta al concorrente che ha posto il quesito e pubblicando la risposta sul sito del 

Consorzio almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle 

offerte. 

o) Procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo – Sezione di Pescara 

Via A. Lo Feudo, 65129 Pescara. 

 

5. Cauzioni e garanzie richieste  
 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria come definita dall’articolo 

75 del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i. costituita, a scelta del concorrente: 

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) in contanti, con versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 59 K 06050 15598 

T20990290061 

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 

1/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 

ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. 

 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 

essere presentata, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche una 
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dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente 

a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fidejussoria relativa alla cauzione 

definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. 

 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa 

queste dovranno essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e dovranno: 

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 

123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004; 

b) riportare l’autentica della sottoscrizione da parte di un notaio; 

c) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed essere corredata 

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni su richiesta della 

Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. senza che 

all’indicazione della suddetta possano essere opposti limiti, deroghe, eccezioni o condizioni;  

d) essere intestate, qualora si riferiscano ad associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o 

GEIE non ancora costituiti, a tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio o il 

GEIE; 

e) prevedere espressamente:  

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 

1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del Codice Civile;  

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta a mezzo lettera 

raccomandata della stazione appaltante,alla quale peraltro non potrà essere opposta alcuna 

eccezione da parte del fideiussore, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal 

debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel 

frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione; 

4) la dichiarazione contenente,  ai sensi dell’articolo 75,  comma 8,  del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fidejussoria, relativa 

alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

 

Per effetto dell’obbligo previsto dall’articolo  40, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

dell’articolo 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. di possedere la certificazione del sistema di qualità 

aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la 

cauzione provvisoria resta stabilita in misura ridotta all’1% dell’importo complessivo dei lavori, pari 

a € 48.437,69.  

La cauzione provvisoria copre e verrà escussa per la mancata stipula del contratto per fatto del 

concorrente e, ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui il concorrente 

non fornisca la prova del possesso dei requisiti generali e speciale ed inoltre nel caso che risulti  

mendace una dichiarazione presentata, fermo restando in questo caso l’applicazione dell’articolo 38, 

lettera h) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

 

La presentazione di cauzioni provvisorie prive delle caratteristiche richieste costituirà formale 

causa di esclusione, considerato che la stazione appaltante non ha alcuna discrezione in merito alla 

valutazione dell’apprezzabilità dell’eventuale errore.  

 

Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la cauzione provvisoria verrà 

svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro trenta giorni 

dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

 

Si precisa che all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. e dall’articolo 123 del D.P.R. n. 270/2010 e s.m.i.; 
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b) la polizza di cui all’articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i., per una somma 

assicurata: 

1) per i danni da esecuzione : massimale pari all’importo di contratto incrementato dell’I.V.A. 

2) per la responsabilità civile verso terzi : massimale di € 500.000,00 ( euro cinquecentomila)  

 

6. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa 

 

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 270/2010 e s.m.i., ai lavori da 

assumere ed il possesso del sistema di qualità aziendale di cui all’articolo 63 del D.P.R. 270/2010 e 

s.m.i. e nel rispetto dell’articolo 92 del medesimo Decreto. 

 

In attuazione dei disposti dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o 

consorziato o raggruppato  ai sensi dell’articolo 34 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 SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o 

dell’attestazione SOA di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di 

domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.  

 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e 

s.m.i. partecipano nel rispetto di quanto stabilito all’art. 62 del D.P.R. n. 270/2010 e s.m.i..   

 

7. Criterio di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 

rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 

modalità previste nel presente disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, 

inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, si 

procederà all’esclusione automatica delle offerte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 86, comma 1, 

articolo 122, comma 9 e articolo 253, comma 20 bis, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. così come integrato 

dalla Legge 106/2011, modificata dall’articolo 26, comma 2, del D.L. 69/2013. 

 

8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, deve pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio stabilito nel bando di gara, esclusivamente all’indirizzo Consorzio di Bonifica Centro, 

Via Gizio n. 36 - 66013 Chieti (CH); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, 

dalle ore 8,30 alle ore 13,30, esclusivamente all’Ufficio Protocollo presso l’indirizzo suddetto 

prestando attenzione che il giorno della scadenza per la presentazione dell’offerta la consegna del 

plico deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00. 

 

Per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta apposto con un oggetto metallico su 

materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, atto a rendere chiusa la busta 
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contenente l’offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi, ad attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente. 

 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, questa stazione appaltante si 

intende esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico 

non giungesse a destinazione in tempo utile. Non farà fede in alcun caso qualsivoglia attestazione di 

spedizione del plico. 

 

Il plico deve recare all’esterno  oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, al fax, 

all’indirizzo di posta elettronica ed al codice fiscale del concorrente  le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

 

 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente  

“A - Documentazione amministrativa”; 

“B - Offerta economica”. 

 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di 

impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici 

fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.  

 

 

 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di 

imprese o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE; alla domanda, deve essere allegata, a 

pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, originale o copia 

conforme all’originale della relativa procura; 
II) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti 

costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o 

fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di 

identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all’articolo 64 e seguenti 

del D.P.R. n. 270/2010 e s.m.i., che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori che si intendono assumere, nonché il possesso del sistema di 

qualità aziendale; 

 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dell’Italia che non possiede l’attestazione di 

qualificazione)  
II) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i. 

oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità attesta di possedere i requisiti richiesti producendo la documentazione di cui  

all’articolo 47, comma 2,  del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi e attesta che la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 79, 

comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. conseguita nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara deve essere non inferiore all’importo della qualificazione nella 

classifica richiesta per la categoria dei lavori in appalto. .  
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III) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. oppure, 

per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 
1. attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 

38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In particolare la dichiarazione dovrà riportare 

nel dettaglio e per esteso l’intero testo vigente di ogni singola lettera del suddetto articolo 

38, comma 1, precisamente lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-

quater)  e secondo le modalità e quanto stabilito nello stesso articolo 38, commi 1 bis, 1 ter, 

2, 3, 4 e 5; 

2. attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/56 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

3. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 

383/2001 e s.m.i., oppure, qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi; 

4. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l’attività per la 

quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la 

forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari; 

5. dichiara ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

alternativamente: 

a) non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato offerta autonomamente; 

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l’offerta autonomamente;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

6. attesta che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 ter, non risulti 

l’iscrizione nel casellario informatico, di cui all’articolo 7, comma 10, dello stesso Codice, 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento di 

subappalti; 

7. attesta che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’articolo 38, 

comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche se non compaiono nel certificato del 

casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, consapevole che compete 

esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se le eventuali condanne riportate 

incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione 

all’appalto; 

in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del 

passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura 

della pena, eventuali recidive. 

Ai fini dell’articolo 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è 

tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato, 

ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

8. attesta che nei propri confronti ai sensi dell’articolo 40, comma 9 quater, non risulta 

l’iscrizione  nel casellario informatico, di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

9. attesta di aver preso visione dei luoghi, di avere esatta cognizione della natura dell’appalto 

e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

10. attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara; 

11. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
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esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

12. attesta di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 

lavori, impegnandosi ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del 

settore e per la zona di esecuzione dei lavori i relativi obblighi contributivi; 

13. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

14. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

15. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 7 novembre 2000 

n. 327 e s.m., di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 

 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che 

non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
16. attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i. 

oppure 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 

35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
attesta ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/99 e s.m.i. di essere in regola con le norme 

della suddetta legge; 

 

17. attesta l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’articolo 

41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna ex articolo 6 

della Legge 246/2005); 

18. attesta l’insussistenza delle cause di esclusione dalla procedure di appalto di cui all’articolo 

44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

19. dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

20. indica i nominativi e le generalità dei soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c) del 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara di che trattasi, precisando quanto richiesto dal disposto dell’articolo 

menzionato; 

21. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono,l’indirizzo 

di posta elettronica, il numero di fax, il codice attività (deve essere conforme ai valori 

dell’Anagrafe Tributaria); 

22. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE e attesta di essere in regola con i relativi 

versamenti. 

23. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

IV) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria 

prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché 

subappaltabili per legge che, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., intende 

eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo 

per mancanza delle specifiche qualificazioni; 

 

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):  



 

 9/14 

V) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 

quelli indicati); 

oppure 

(nel caso di consorzi stabili) 

V) dichiarazione che elenchi i soggetti facenti parte del consorzio fornendone i nominativi, la sede ed 

i codici fiscale ed indichi per quali di tali consorziati il consorzio concorre, fermo restando che per 

tutti i consorziati, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 

oppure 

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 

V) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 

oppure 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE gia costituiti 

V) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica; 

 

VI) cauzione provvisoria, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta  

corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni su richiesta 

della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

VII) attestazione di pagamento, in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione 

di autenticità con copia del documento di identità del sottoscrittore, di euro 140,00 (euro 

centoquaranta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, a pena di esclusione 

dalla gara, deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG che 

identifica la procedura che per il presente appalto è il seguente 5197629323. e che il pagamento 

può essere effettuato mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di 

riscossione” all’indirizzo http://contributi.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale o 

mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di 

riscossione. 
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte 

dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) 

intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La 

causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 

utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la 

procedura alla quale si intende partecipare. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante 

deve allegare copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

 

VIII) attestazione di presa visione dei luoghi oggetto d’intervento rilasciata dall’ufficio tecnico 

consortile ( Modello B); 

IX) GAP debitamente compilato e sottoscritto su Modello “C”; 

X) Informativa per il consenso al trattamento dei dati, D. Lgs. 196/2003, Modello “D”. 

XI) La domanda di partecipazione di cui al numero I) e la dichiarazione sostitutiva di cui al numero 

III) devono essere formalizzate, preferibilmente, in conformità al Modello “A”. 

 

Nel caso di associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

nella busta “A” devono essere contenute le dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione#dopo_B3#dopo_B3
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c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente ai sensi dell’articolo 37, comma 13, del D. Lgs 

163/2006 e s.m.i.. 

 

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione dalla gara, dal legale 

rappresentante del concorrente. 

 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva le dichiarazioni devono essere prodotte, a pena 

di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 

consorzio o il GEIE. 

 

Nel caso di consorzi di cooperative e di consorzi artigiani, la dichiarazione sostitutiva prevista al 

numero III) dell’elenco dei documenti, deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, anche 

dall’impresa consorziata che eseguirà il lavoro o dalle imprese consorziate che eseguiranno il lavoro. 

 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme all’originale della relativa procura.  

 

Le attestazioni previste al numero III) punto 1. dell’elenco dei documenti, precisamente quelle di 

cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono essere rese 

personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. (per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico; per le società in nome 

collettivo: soci o direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari o 

direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 

tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci). 

L’attestazione prevista al numero III) punto 1. dell’elenco dei documenti, precisamente quella di 

cui alla lettera c) dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. deve essere resa personalmente anche 

da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

cessati nella carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci o direttore tecnico; per 

le società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; per le altre società o 

consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). 

 

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci o 

direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; per 

le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato 

nella carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la 

richiesta attestazione il concorrente, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del c.p. e 

l’articolo 445, comma 2, del c.p.p., deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  

 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai numeri I), II), III), IV), V), VI), VII), a 

pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

Per le imprese concorrenti aventi sede in altri Stati diversi dall’Italia vale l’articolo 47 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.. 

 

 

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti : 
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1) l’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione 

del prezzo globale  inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o 

spesa non soggetto 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, che il 

concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori. Si precisa che il ribasso deve essere espresso fino 

alla terza cifra decimale e verrà arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia 

pari o superiore a cinque.  

Il prezzo complessivo presunto offerto deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 82, comma 

3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e 

con le modalità previste nel presente disciplinare di gara. L’offerta, ai sensi del’articolo 119 del 

D.P.R. 207/2010  e s.m.i. deve contenere, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di presa 

d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo 

dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle 

quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 

2) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, consegnata 

al concorrente in formato cartaceo in occasione del sopralluogo, completata in ogni sua parte e 

redatta dal concorrente in formato cartaceo ed in CD in formato tipo excell, in base alla quale è 

determinato il prezzo globale offerto nonché i prezzi unitari offerti. 

 

 Si precisa e si prescrive che: 

a) la lista di cui al precedente punto 2) è composta di sette colonne nelle quali sono riportati i 

seguenti dati: nella prima il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie 

lavorazioni e forniture previste in progetto; nella seconda la descrizione sintetica delle varie 

lavorazioni e forniture; nella terza le unità di misura; nella quarta il quantitativo previsto in 

progetto per ogni voce; nella quinta i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura 

espressi in cifre; nella sesta i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in 

lettere; nella settima i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati 

nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato 

dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto 

al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in 

cifre e lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; 

 

b) il concorrente ha l’obbligo di controllare la corrispondenza tra le quantità delle voci riportate 

nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati progettuali e dal capitolato speciale 

d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il 

concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire 

le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici 

e nel capitolato speciale posti a base di gara alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire; 

 

c) nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 

 

d) la lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e 

sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta; 

 

e) la lista ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 

corrispettivo che rimane stabilito nel caso il contratto sia “a corpo” e per la parte a corpo nel caso 

del contratto a “corpo e a misura” nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 

 

f) i prezzi unitari offerti costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto, saranno 

utilizzati:  per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite sia nel caso di contratti “a 

misura” e sia nel caso dei contratti “a corpo” e “a corpo e a misura” qualora esse non siano 

comprese fra quelle previste nel “corpo” o nella parte “a corpo” dei contratti “a corpo e a 

misura”; 

 

g) in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o 

forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore;  
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h) i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per 

determinare i costi delle lavorazioni non eseguite e sia per determinare i costi delle nuove 

lavorazioni. 

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario di concorrenti, qualora sia stato già 

conferito il mandato, la dichiarazione di cui al punto 1), la lista di cui al punto 2) devono essere 

sottoscritte solo dall’impresa mandataria; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la 

dichiarazione di cui al punto 1), la lista di cui al punto 2) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il concorrente. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la dichiarazione di cui al 

punto 1), la lista di cui al punto 2) devono essere sottoscritte solo dall’impresa concorrente. 

 

Il ribasso percentuale da utilizzare nella procedura di aggiudicazione è quello indicato in lettere nella 

dichiarazione di cui al punto 1). 

 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, 

procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, 

espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di 

discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso 

percentuale come indicato nella dichiarazione di cui al punto 1), tutti i prezzi unitari offerti saranno 

corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 

 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei prezzi 

unitari contrattuali per la parte “a misura” del contratto.  

 

9. Procedura di aggiudicazione 

 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente 

punto 2, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, 

in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 

amministrativa”, procede: 

a) a verificare il numero e l’integrità dei plichi inoltrati dai concorrenti e pervenuti entro le ore 13,00 

del giorno 03.09.2013 e ad escludere quelli non conformi alle prescrizioni del presente 

disciplinare, ai sensi dell’articolo 46, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

b) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti per i quali  non risultano confermati tali requisiti; 

c) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 

numero III, punto 5, lett. c), dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A – 

Documentazione amministrativa” siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad 

escludere entrambi dalla gara;  

d) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 

lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato, nella 

dichiarazione di cui al punto V dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A – 

Documentazione amministrativa”, che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi 

altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo 

periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il consorzio ed il consorziato; 

e) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 34, comma 1, 

lettera c) del D. Lgs.  n. 163/2006 e s.m.i.,  partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui 

al punto V dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione 

amministrativa, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere 

dalla gara il consorzio ed il consorziato. 
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Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara  ritenga necessario effettuare, ai sensi 

dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, 

contenute nella busta “A – Documentazione amministrativa”, senza che ne derivi un aggravio 

probatorio per i concorrenti, e qualora le stesse richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno 

rinviare la seduta,  la stessa si sospende e la si aggiorna ad una data successiva. 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede quindi: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali e speciali;  

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova 

della veridicità della dichiarazione del possesso del requisito speciale, contenuto nella busta “A – 

Documentazione amministrativa”, oppure la cui dichiarazione non sia confermata; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 

all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i relativi provvedimenti.  

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi nella stessa seduta o in un eventuale 

successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai 

concorrenti non esclusi dalla gara, adottando ogni utile accorgimento al fine di rilevare l’eventuale 

sussistenza di univoci elementi che permettano di accertare l’eventuale offerte di concorrenti 

imputabili ad un unico centro decisionale ed in caso affermativo ad escluderli.  

Quindi  procede ai sensi dell’articolo 86, comma 1, articolo 122, comma 9,  articolo 253, comma 20 

bis, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. così come integrato dalla Legge 106/2011, modificata dall’articolo 

26, comma 2, del D.L. 69/2013 e della determinazione n. 6 dell’8 luglio 2009 assunta dall’ Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  in materia di offerte di ribasso 

anormalmente basse alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le offerte con ribassi 

uguali saranno inserite nell’elenco delle offerte ammesse senza l’osservanza di alcun ordine ed esse 

nel “taglio delle ali” e nei calcoli delle “medie” saranno considerate singolarmente. I calcoli verranno 

sviluppati fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale 

sia pari o superiore a cinque. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi alla determinazione della soglia di 

anomalia delle offerte e alla aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato 

l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.  

 

Ove le operazioni di gara non si esauriscono nell’arco di una seduta, i plichi saranno custoditi con 

forme idonee ad assicurarne la segretezza a cura di un soggetto espressamente individuato 

anteriormente alla conclusione della prima seduta. Di tale circostanza dovrà darsi contezza nei verbali 

di ogni singola seduta di gara. 

La pubblicità delle sedute avverrà mediante la pubblicazione sul sito internet del Consorzio 

www.bonificacentro.it. 
 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere a proprie spese alla stazione 

appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e troveranno piena attuazione le norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

 

10. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario 

 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di bollo, diritti di segreteria, spese notarili per 

stipula e registrazione contratto e quanto altro specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’aggiudicatario inoltre dovrà: 
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a) firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 

l’avvertenza che in caso contrario l’Amministrazione, previa formale diffida con assegnazione di un 

termine ultimo, provvederà all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria. 

b)  stante quanto stabilito dalla L. 221/2012 di conversione del decreto Crescita-bis, D.L. n. 179/2012, 

è tenuto,  per quanto attiene le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani, 

articolo 34, comma 35, a rimborsare le stesse entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

c) costituire la cauzione definitiva e la polizza per danni da esecuzione e responsabilità civile verso 

terzi secondo quanto stabilito al paragrafo 5. Cauzioni e garanzie richieste. 

d) procedere, congiuntamente al responsabile del procedimento, prima della stipula del contratto, alla 

sottoscrizione del verbale relativo al permanere, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. 

270/2010 e s.m.i., delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Il Responsabile del Procedimento : D.ssa Angela Berarducci. 

 

         Il Presidente 

                   Roberto Roberti 


