COMUNE DI LATRONICO
(Provincia di Potenza)
SETTORE LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

CAP 85043 – TEL. 0973/853111- FAX 0973/853232
e-mail: prosperino.suanno@comune.latronico.pz.it

Prot. n° 7401

C.F. 83000110763 – P.I. 00753300763
sito: www.comune.latronico.pz.it

Latronico 09/08/2012

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DELLA POTENZA DI 18,40 KWp PRESSO L’EX EDIFICIO SCOLASTICO
SITO ALLA FRAZIONE CALDACUP G75F11000130004 - CIG 44896987FD
Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Territorio n° 58 del 09/08/2012;
Progetto Esecutivo validato in data 06/08/2012;
GARA DEL GIORNO 06/09/2012 - ORE 9,30
LAVORI A BASE D’ASTA - € 55.058,17 di cui € 2.510,22 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso;
CATEGORIA PREVALENTE
“OG9” € 55.058,17 -classifica I°1.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Latronico – Largo Marconi 10 – 85043 – Telefono 0973/853111 – Fax 0973/853232
2.
PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5, dell’art. 82, comma 2. lett. b), art 82 e 86 del D.Lgs
163/2006 e succ. mod e int.
3.

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: ex edificio scolastico in C/da Calda;
3.2. descrizione: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di un impianto fotovoltaico della
potenza di 18,40 KWp. I componenti dell’impianto devono essere riconducibili ad una
produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea, a dimostrazione i moduli
fotovoltaici installati dovranno essere dotati di Factory Inspection che certifichi
l’origine Europea degli stessi;
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
euro 55.058,17 (diconsi euro cinquantacinquemilazerocinquantotto/17)
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
euro 2.510,22 (diconsi euro duemilacinquecentodieci/22)
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: Impianti per la produzione di energia elettrica
OG9;
3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo:
a corpo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 163/06
e s.m.i.;

4. TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 30 (trenta ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
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5. DOCUMENTAZIONE:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli
elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto sono
visibili presso il Comune di Latronico – Ufficio LL.PP. nei giorni lunedì e martedì, dalle ore 9,00
alle ore 12,00. E’ possibile acquistare una copia del CD completo di tutti gli elaborati della
progettazione fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso lo
stesso Ufficio, previo versamento di € 20,00 da effettuarsi sul c.c.p. n° 13086855 intestato a
“Comune di Latronico – Servizio Tesoreria” indicando la causale “Diritti per rilascio copia
progetto”; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima
della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.. Il disciplinare di gara è,
altresì disponibile sul sito Internet della Regione Basilicata;
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1 termine di presentazione dell’offerta: ore 13,00 del giorno 05/09/2012;
6.2 indirizzo: Comune di Latronico – Largo Marconi, n. 10 – 85043 Latronico (PZ);
6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4 apertura offerte: seduta pubblica il giorno 06/09/2012 alle ore 9,30 presso l’ufficio Lavori
Pubblici del Comune di Latronico;
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8. CAUZIONE:
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria dell’importo di €. 56,16
pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, a norma e con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs
163/06 e succ. mod. e int. costituita alternativamente:
- da polizza fideiussoria presentata in conformità al D.M. n. 123 del 12/03/2004; (In caso di
cauzione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del D.Lgs 385/93, l’intermediario deve essere anche autorizzato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze);
- da assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Latronico, opportunamente
apposto mediante spillatura su carta intestata del Concorrente con la dicitura “cauzione
provvisoria lavori di adeguamento sismico e alle norme di sicurezza ed abbattimento
barriere architettoniche edificio istituto comprensivo B. Croce”;
9. FINANZIAMENTO
I lavori sono finanziati con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I soggetti di cui all’art. 34 e seguenti del D.Lgs n. 163/06 e succ. mod. e int.;
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono possedere: qualificazione per eseguire lavori appartenenti alla categoria
OG9
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•
•

Per i Concorrenti in possesso dell’attestato SOA: attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di
validità OG9
Per i Concorrenti non in possesso dell’attestato SOA: i requisiti di cui all’articolo 90
del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90,
comma 1, relativamente a lavori della natura delle opere indicate nel presente bando;

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
180 giorni dalla data di presentazione;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando;
14. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D.Lgs n. 163/06 e succ. mod. e int.;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dall’articolo 86, comma 1 del D.Lgs 163/06 e succ. mod. e int.. Nel caso di offerte
in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica ma la stazione
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
d) si procederà per sorteggio in caso di offerte uguali classificatisi al primo posto;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113 del D.Lgs n. 163/06 e succ. mod e int.;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 del D.Lgs 163/06 e
successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati da traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs
163/06 e succ. mod. e int. i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere
posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora
associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del
medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del capo 5 del capitolato d’appalto; i
corrispettivi saranno pagati a norma dell’art. 21 del capitolato speciale di appalto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate a norma dell’art. 118 del D.Lgs n.163/06 e succ. mod. e int.;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140,
del D.Lgs n° 163/06 e succ. mod. e int.;
n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Tribunale di
Lagonegro;
o) I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
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p) Responsabile del procedimento: Ing. Prosperino SUANNO dell’ufficio Tecnico Comunale,

Largo Marconi 10 – 85043 Latronico PZ – tel. 0973/853111.

Latronico 09/08/2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. Prosperino SUANNO
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COMUNE DI LATRONICO
(Provincia di Potenza)
SETTORE LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

CAP 85043 – TEL. 0973/853111- FAX 0973/853232
e-mail: prosperino.suanno@comune.latronico.pz.it

OGGETTO:

C.F. 83000110763 – P.I. 00753300763
sito: www.comune.latronico.pz.it

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA
POTENZA DI 18,40 KWP PRESSO L’EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO ALLA
FRAZIONE CALDA.
C.U.P G75F11000130004
C.I.G. 44896987FD

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara:
 deve pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero a mano entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del
bando di gara;
 deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima;
 deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la stessa può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2. Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o
da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed
accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (con allegata fotocopia
del documento di riconoscimento) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con
la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara:
a. Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 n° 1423 o di una
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delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31.5.1965 n° 575; (tale
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati dall’articolo
38, comma 1, lett. b del Decreto Legislativo n° 163/06);
c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; (tale dichiarazione deve essere resa da tutti i
soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lett. b) del Decreto
Legislativo n° 163/06);
(Riportare l’elenco di tutte le eventuali condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione)

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
Legge 19.3.1990 n° 55;
e. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella del paese di residenza;
h. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter dell’art. 38 del D.Lgs n.
163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o quella del paese di residenza;
l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12/03/1999 n° 68;
m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n° 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto
Legge 4 Luglio 2006 n° 223, convertito con modificazioni nella legge 4 Agosto
2006 n° 248;
m bis: che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’
Attestazione SOA;
m ter: che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
Codice Penale; (o in alternativa) che, pur essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale, non ha omesso di
denunciare i fatti all’Autorità Giudiziaria
(tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati
dall’articolo 38, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n° 163/06 e
s.m.i.);
m quater: di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di
affidamento, in situazione di controllo diretto di cui all’articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un
unico centro decisionale;
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o in alternativa: di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta impresa
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
o in alternativa: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta impresa in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
n. di essere iscritto/a nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
______________ al n° ___________reg. Ditte
data iscrizione ________ durata della Ditta _________ data termine ________
forma giuridica ___________________________________________________
sede della Ditta __________________________________________________
Codice Fiscale _____________________ Partita IVA _____________________
per le seguenti attività ____________________________________________;
o. che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza
e
soci
accomandatari
sono
i
seguenti:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________;
(indicare nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale,
elencare tutti i soci o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci)

p. che nell’anno antecedente la data del bando non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie; oppure che i soggetti cessati dalle cariche societarie sono:
________________________________________ e che non si trovano nelle
condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b e c ed m.ter); oppure che i soggetti
cessati dalle cariche societarie che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38
comma
1
lett.
b
,
c
e
m-ter
sono:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
e che nei confronti dei quali la sottoscritta impresa ha assunto adeguate misure
di completa ed effettiva dissociazione come da documentazione che si allega;
q. di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG9; (o in
alternativa) di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 in
misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90 relativamente a
lavori appartenenti alla Categoria OG9 (cancellare la voce che non interessa);
r. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
s. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
t. 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 esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata
fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs n. 163/06
e s.m.i.;
u. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
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v.

w.

x.
y.

z.

l.

aa.

bb.

l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
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;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto,
nel capitolato speciale d’appalto, nei grafici di progetto;
indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs n. 163/06 e succ.
mod. e int. intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del
D.Lgs n. 163/06): indica 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;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE;
che il proprio numero di fax al quale fare pervenire tutte le comunicazioni è il
seguente: _________________
che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:
- INPS sede di ____________ matricola _______________;
- INAIL sede di ___________ matricola _______________;
- Cassa Edile di ___________ matricola _______________;

4.

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
5. Cauzione provvisoria dell’importo di € 56,16 (diconsi euro cinquantasei/16) pari al 2%
dell’importo posto a base d’asta presentata secondo le modalità indicate al punto 8 del
bando di gara. Si precisa che la cauzione può essere ridotta del 50% se si allega alla
documentazione la certificazione di sistema di qualità;
6. (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): dichiarazione
che attesti l’ottemperanza agli obblighi inerenti le assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge n° 68/99 e la sua persistenza;
Sarà cura dell’Amministrazione interessata effettuare, nei confronti dell’Azienda che
risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso l’ufficio competente;
7. Attestazione, rilasciata dalla stazione appaltante, di presa visione degli atti progettuali,
dell’avviso di gara, del capitolato speciale d’appalto e dei luoghi ove è previsto che si
svolgano i lavori. In caso di associazione, il suddetto attestato, può essere presentato da
una sola ditta;

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
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Le documentazioni di cui ai punti 5 e 7 e devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore,
contenente l’indicazione del ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4. del bando;
Qualora il concorrente sia costituito da Associazione temporanea, o Consorzio o GEIE, non
ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
Si precisa che l’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza sarà
ritenuta valida l’offerta in lettere.
2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno
fissato dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica procede alla:
a) Verifica della correttezza formale dei plichi pervenuti in tempo utile;
b) Apertura delle buste “A – Documentazione” in ordine di arrivo e controllo della
documentazione in esse contenuta; verifica del possesso dei requisiti generali dei
concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dalle certificazioni prodotte;
c) Controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art 48 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii. per i
concorrenti sorteggiati non in possesso dell’Attestato SOA;
d) Apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara ed all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 86 comma 1. e dell’art. 122 comma
9. del D.Lgs n. 163/06 e succ. mod. e int..
Si precisa inoltre che, nelle more di un definitivo consolidamento giurisprudenziale, saranno
considerate come “blocco unitario” le sole offerte uguali situate a cavallo delle ali, quindi nel caso
di offerte uguali che risultano a cavallo dall’esclusione per il taglio delle ali verranno escluse tutte le
predette offerte uguali.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. in caso di parità di offerte, si procederà alla
individuazione dell’aggiudicatario mediante pubblico sorteggio.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante, ad
aggiudicazione definitiva avvenuta, la restituzione della documentazione presentata al fine di
partecipare alla gara.
Dopo l’aggiudicazione si provvederà a chiedere agli uffici competenti i seguenti documenti
- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio
- Certificato fallimentare
- Certificato Generale del Casellario Giudiziale di tutti i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett
b) del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.
- Certificato dei carichi pendenti di tutti i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett b) del D.Lgs n.
163/06 e ss.mm.ii.
- regolarità contributiva (DURC)
3. Adempimenti dell’impresa definitivamente aggiudicataria
Per la stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria sarà invitata,
• a costituire una garanzia fidejussoria a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, a
norma dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i, a tutela del puntuale rispetto dei tempi di
esecuzione e consegna e della corretta realizzazione dell’opera, che cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del collaudo provvisorio.
• a stipulare una polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1 del D.Lgs n. 163/06 e
all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed int. relativa alla copertura dei
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•

seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo
contrattuale che copra i danni subiti dall’Amministrazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile RCT per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, con un massimale pari ad € 500.000,00.
La regolarità contributiva verrà accertata di ufficio.

4. Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento alle norme legislative e
regolamentari in vigore.
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