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BANDO DI GARA PER L’ APPALTO N. 2/ 2014  -  MANUTENZIONE RETE IDRICA, 
FOGNARIA E STRADALE   PER LA DURATA DI UN ANNO   
PROT. N.14327   DEL 02.10.2014  
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione:  Comune di Frattaminore – Prov. di Napoli   

Servizio responsabile: Appalti e contratti 

Indirizzo:  Via Di Vittorio,21        CAP: 80020 

Località/città: Frattaminore     Stato: Italia 

Telefono: 081/5058266  Telefax:081/5058257/8309499 

Posta elettronica: lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it       

Indirizzo Internet :www.comune.frattaminore.na.it 

 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 
      Come al punto I.1  

     

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE 
 COME AL PUNTO I.1  

   

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE /LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
       Come al punto I.1  

   

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Livello locale 

    

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
 

II.1.1) TIPO DI APPALTO DI LAVORI 
Esecuzione   

    

II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice e codice 
identificativo gara 
Appalto n 02/2014– Manutenzione rete idrica, stradale e fognaria per la durata di un anno  

Determinazione a contrarre n. 51 del 30.09.2014 n. 662        R.G. 
C.I.G. 5931911FCC 

CUP E83D14001800004 

 
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto  

  

COMUNE DI FRATTAMINORE  
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L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle reti idrica e fognaria. 

II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori 
Frattaminore: strade e piazze del territorio comunale. 

 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): 

a) natura: lavori idrici, fognari e stradali - ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i 
lavori si intendono appartenenti alla categoria OG6, prevalente rispetto alle altre; 

b) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 

    euro 67.300,00 (sessantasettemilatrecento/00) 

   c) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 1.300,00 
(milletrecento/00)  

d) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 

66.000,00(centotrentaduemila/00) 

 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
L’appalto avrà la durata di 12 mesi naturali e consecutivi  a decorrere dalla data di consegna . 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,   
FINANZIARIO E TECNICO 

 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, pari almeno al 2% (due 

per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto II.2.1) lett. b) costituita 

alternativamente a scelta dell’offerente: 

a.1) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico  presso Tesoreria comunale – 

SOGERT s.p.a. – Via  Tenente Di Lorenzo, 20/22 – 81030 Orta di Atella (CE)  Tel. 081-

8916886; 

a.2)  da fideiussione bancaria,  assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolga  in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie,  e che sia   sottoposto  a revisione contabile  da 

parte  di una società di revisione  iscritta nell’albo previsto  dall’art. 161 del D. Lgs n. 

58/1998 . La fideiussione  deve recare  la clausola di rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a 

semplice richiesta scritta della Stazione appaltante ed avere  una  validità non inferiore a 

180 giorni  dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si 

intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al 

modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004  a condizione che sia riportata la 

clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 

civile; 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;  

b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di 

cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse 

aggiudicatario; 
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  tale impegno: 

b.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione 

provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a)  punto a 1); 

b.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui 

alla precedente lettera a), punto a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di 

polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere 

riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa; 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163; 

Inoltre, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi, deve essere consegnata al Direttore 

dei Lavori la polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e all’art. 125 del 

D.P.R. n. 207/2010 per la copertura dei danni  subiti dalla stazione appaltante  a causa del 

danneggiamento    o dalla  distruzione   totale o parziale di impianti  verificatisi nel corso  

dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma assicurata dovrà corrispondere  all’importo del 

contratto.  La polizza   dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante  contro la responsabilità civile 

per danni verso terzi   con un massimale non inferiore ad €  516.456,90 . 
 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia 

L’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale. 

Corrispettivo corrisposto  a misura ai sensi dell’art. 53, commi secondo e terzo, del D. Lgs. 

163/2006. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori 
aggiudicatario dell’appalto. 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 

agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 

163/2006; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 

conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D. 

Lgs. 163/2006; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006, anche in forma 

di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le 

disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 

dell'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006; 

g) operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D. Lgs. 163/2006, stabiliti in altri Stati 

membri, costituititi conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

Nel caso di ricorso all’R.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e 
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per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del D. Lgs. 163/2006, alla capogruppo è 

richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è 

richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei 

requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria in 

ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria per la 

quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

Le imprese riunite in R.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla 

quota di partecipazione al raggruppamento. 

Nel caso di ricorso all’R.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i 

consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del D. Lgs. 163/2006, all’impresa capogruppo i 

requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna 

mandante sono richiesti i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che la stessa 

intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste. 

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, in possesso 

dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per 

categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste 

ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo 

delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all’importo dei lavori che 

saranno ad essa affidati. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 

163/2006. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) del D. Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare in 

sede di offerta, pena l’esclusione dalla gara,  per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta, pena l’esclusione dalla gara, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, 

alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la 

partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla 

documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i 

requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e 
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico 
che questi deve possedere  
 
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:  

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

b) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 

c) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai 

sensi dell’art. 37, c. 7, del D. Lgs. 163/2006; 
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d) la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati e a più di un consorzio stabile, 

ai sensi dell’art. 36, c. 5, del D. Lgs. 163/2006; 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 

imputabili ad unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, quali, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: l’esistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre 

imprese concorrenti, quale ad esempio la comunanza con altre imprese concorrenti del legale 

rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza. 

Saranno ritenuti altresì segnali di collegamento sostanziale tra imprese idonei a determinare la 

legittima esclusione dalla gara (C. Stato V - 7 Settembre 2007 n. 4721): l’uniformità dei plichi 

contenenti le buste; l’unicità del corriere utilizzato per la spedizione; il rilascio di polizze 

assicurative da parte della stessa compagnia assicuratrice, nello stesso giorno e in vicino ordine di 

successione; l’uniformità di compilazione della modulistica.  

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, 

con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2), 
del presente bando. 

 

III. 2.1.2) Capacità economica e finanziaria -  tipo di prove richieste 
 
III. 2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

 
I concorrenti devono possedere: 

attestazione/i di qualificazione  rilasciata/e da società di attestazione (SOA)  regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che documenti/ino il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate,  ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai lavori da assumere. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 

dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, 

ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo 

le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia di 150.000 euro, in alternativa, i 

concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207  del 
5.10.2010, come segue: 

1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;  

3) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i 

contenuti previsti nell’allegato disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2), del presente bando. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA:   

Aperta  

  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L’appalto sarà aggiudicato 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 con 

esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica 

dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 
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(art. 122 del D. Lgs. 163/2006) 

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10  non si procederà alla determinazione della 

soglia dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità 

delle offerte. 

Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

163/2006, mediante ribasso sull’importo posto a base 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. 

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara 

L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva decorsi 30 giorni; l’aggiudicazione definitiva 

diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo   l’esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti  dalle norme vigenti, la stipulazione  del contratto  d’appalto  avrà luogo entro il 

termine di  sessanta giorni.  

Il contratto non potrà essere stipulato  prima di 35  giorni dall’ultima delle comunicazioni  di cui 

all’art. 11 e art. 79  del D. Lgs 163/2006 e smi, fatta salva  la circostanza prevista  dal comma 9  del 

medesimo art. 11.  

Il contratto, che verrà stipulato in formato elettronico,  nella forma pubblica amministrativa a cura 

dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le 

clausole di risoluzione espresse previste nel contratto. (artt 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006) 

  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 
 

Il presente bando con allegato disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 

bando in ordine 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 di appalto,  necessari per formulare l’offerta sono visionabili presso il Settore 

Manutenzioni e gestione del patrimonio comunale   (secondo piano) nei giorni feriali dispari 

(lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e scaricaribili dal sito internet 
www.comune.frattaminore.na.it  alla sezione    amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti 

Il prescritto sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico 

dell’impresa o persona da lui delegata per iscritto, esclusivamente  nei giorni lunedì, mercoledì e 

venerdì  dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e comunque  entro e non oltre  cinque giorni, naturali e 

consecutivi, prima della scadenza del termine per la presentazione  dell’offerta. La persona delegata  

può rappresentare un solo concorrente, pena l’esclusione dalla gara. Alla delega dovrà essere 

allegato documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. In caso di R.T.I. già 

costituito il sopralluogo dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria e dovrà essere presentato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata. In caso di R.T.I. non ancora costituito, il sopralluogo dovrà essere 

effettuato, pena l’esclusione dalla gara, da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. Negli 

stessi giorni previsti per il sopralluogo il personale del servizio manutenzioni rilascerà alle imprese 

concorrenti l’attestazione di cui al punto 6 del disciplinare, come predisposta da questa 

Amministrazione appaltante. 

 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte  
Ore 12,00 del giorno 30.10.2014 
 
IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 
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Italiana 

 
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte 
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

 

IV 3.7.) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  

Chiunque ne abbia interesse 

 

IV.3.7.1) Data, ora e luogo 
Seduta pubblica giorno  31/10/2014 ore 9,00 

Luogo: Comune di Frattaminore - Sala Consiliare “S. Pertini” o altro ufficio della Casa Comunale; 

Eventuale, all’occorrenza, seconda  eventuale   seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 

9,00 del giorno 14.11.2014 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  

NO    ٱ  SI    X 

 

V.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*  
NO    X  SI    ٱ 

 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

a) l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo posto a 

base di gara; 

b) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 106, comma 

2, del D.P.R. n. 207/2010 , del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il 

sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel disciplinare di 
gara; 

c) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 

previste dal combinato disposto degli artt. 122, c. 9, e art. 86 del D. Lgs. 163/2006; nel caso di 

offerte in numero inferiore a dieci  la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a 

verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

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

ritenuta congrua e conveniente;  

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

g) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, c. 7, del D. Lgs. 163/2006; 

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

corredati di traduzione giurata; 

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono 

essere espressi in euro; 

j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli art. 22 e 23 del capitolato speciale 

d’appalto; 

k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  più in particolare, il 

ricorso al subappalto o al  cottimo ai sensi D.Lgs 163/2006 deve essere indicato all’atto 

dell’offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo. 

Nel caso di lavorazioni affidate in subappalto o in cottimo gli interventi per i quali è necessaria 
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una specifica qualificazione resa indispensabile da norme particolari, ad esempio dal DM 

37/2008  in materia di impianti, non incidono sulla quota del 30% dell’importo della categoria 

prevalente; 

l) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 

presente appalto; 

m) 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 a garanzie 

effettuate; 

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

Lgs. 163/2006; 

o) prima della stipula del contratto, sarà acquisito d’ufficio il DURC, documento unico di 

regolarità contributiva, relativo al soggetto aggiudicatario.  

p) è esclusa la competenza arbitrale; 

q) sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto, nessuna esclusa, e tutti gli oneri connessi 

alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. 

r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.LGS 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara; 

s) Valutazione di Impatto Criminale  
Ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 

27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, 

approvato con D.P.G.R.C. n. 58 del 24.3.2010, pubblicato nel BURC n. 24 del 29.3.2010, al fine 

di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e 

la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a 

infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, 

nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la 

corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o 

estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori,  
s.1) qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche 

mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, 

sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di 

soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale 

esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al 

Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a 

verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei 

subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 

3/07, l’obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la 

corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto; 
s.2) in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di 

esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i 

provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di 

risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca 

dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice. 

t) con avviso sul sito internet www.comune.frattaminore.na.it , percorso: amministrazione 

trasparente/bandi di gara e contratti,   si darà comunicazione, 3 giorni prima della data fissata, 

della convocazione delle eventuali sedute di gara successive alla seconda. Tale metodo di 

comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o 

annullamento della precedente; 

u) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri 

interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania 

Sede di Napoli con le seguenti precisazioni: 

u.1. il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) alla stazione 
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appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 10 (dieci) 

giorni; 

u.2. il termine di 30 (trenta) giorni per la notificazione decorre: 

-  dalla pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio della stazione appaltante, per cause 

che ostano alla partecipazione; 

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; 

- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi 

dall’aggiudicatario; 

u.3. la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del 

procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, 

indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al 

precedente punto u.1); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso 

ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e 

di quantificazione del danno risarcibile; 

v) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-

bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 

(dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

v.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 

nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di 

esclusione; 

v.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

v.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale; 

z)   ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5- quinquies del d. lgs. 163/2006 e s.m.i, i 

concorrenti sono obbligati ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e il numero del 

fax e l’indirizzo di posta elettronica al fine dell'invio delle comunicazioni; a tale numero 

saranno inviate tutte le altre eventuali comunicazioni, o richieste di integrazioni e chiarimenti, 

anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dall’art. 48 del D. Lgs 12.4.2006, n. 163 e smi; 

aa) la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara e/o 

all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d’appalto per ragioni di pubblico 

interesse, debitamente motivate, senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in 

merito per aver rimesso offerta quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita e/o la 

revoca del finanziamento; 

bb) responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:Geom. 

Mario Cimmino – Settore Manutenzioni e gestione del patrimonio comunale -  Frattaminore- 

Via Di Vittorio 21, tel. 081/5058266. 

 

Frattaminore, lì  02.10.2014  
Il  Responsabile del Servizio  

    (Geom. Mario Cimmino ) 
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DISCIPLINARE DI GARA 
Allegato al bando di gara prot. n 14327  del 2.10.2014_ 

APPALTO N. 02/2014 -  MANUTENZIONE RETE IDRICA, FOGNARIA E STRADALE 
PER LA  DURATA  DI UN ANNO  
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) ed all’indirizzo di cui al punto I.4) 
del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 del martedì 

e giovedì, compresi dal primo giorno di pubblicazione al suddetto termine perentorio, all’ufficio 

protocollo  della stazione appaltante sito in via Di Vittorio, 21, che ne rilascerà apposita ricevuta se 

richiesta. 

I plichi, a pena di esclusione dalla gara,  devono essere idoneamente sigillati con ceralacca ovvero 

con nastro adesivo,  controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  recare  all’esterno − oltre 

all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei 
concorrenti − le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento 

della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate,  a pena di esclusione dalla 

gara,  con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 

mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 

1)  Istanza di ammissione e dichiarazione/i sostitutiva/e, da redigere preferibilmente sul 

modello predisposto dall’amministrazione e allegato A alla presente, contenente la 

dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con allegata, pena 
l’esclusione dalla gara, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità o validato come per legge, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

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

con la quale il legale rappresentante dell’impresa chiede di essere ammesso a partecipare alla 

gara e, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000, dichiara:  

a) che la Ditta  partecipante è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente, con l’indicazione 

dell’attività esercitata inerente l’oggetto del presente appalto, numero di iscrizione, la durata 

della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità (comprese 
maternità e paternità), data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici 

se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci 

accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli 

amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, 

società cooperative e società di capitale; ovvero, nel caso di imprese stabilite in altri stati 

aderenti all’UE,  i dati relativi all’iscrizione negli appositi registri professionali o 

commerciali dei paesi di provenienza; 

(solo per i concorrenti   in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 )  
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a1) che la ditta, secondo la definizione di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 
2003/361/CE  del 6.5.2003 pubblicata  nella G.U. dell’Unione Europea n. L.124 del 
20.5.2003 

 �    può considerarsi   Piccola o media Impresa 

   �    non può considerarsi Piccola o media Impresa 

 

b) che la suddetta Ditta  non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38 del  D. Lgs. 

163/2006  e cioè: 

b.1) che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato 

preventivo salvo il caso di cui all’art. 186- bis del R.D. 16.3.1942 n. 267 o altro 

procedimento per una di tali situazioni;   ai sensi dell’articolo 186-bis commi dal terzo al 

quinto, del R.D. 16.3.1942, n. 267, è ammesso il concorrente che ha depositato il ricorso 

per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che 

non si tratto di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico 

raggruppato o consorziato con il concorrente sia assoggettato a procedura concorsuale e 

che il concorrente alleghi: 

- l’autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una 

dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione; 

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo 

comma,  lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al pano di concordato 

e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;  

- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti 

richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del d. 

lgs. 163/2006 e che si impegna altresì a subentrare all’impresa concorrente nel caso in 

cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto,o non sia 

per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto; 

 

b.2) (*) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 nr. 1423 ( ora art. 6 D.Lgs 159/2011)  

o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 nr. 575 ( ora 

art. 67 D.Lgs 159/2011); 

b.3) (*) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per 

gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 primo paragrafo della direttiva 

CE/2004/18; (si precisa che nel caso di condanna deve essere resa un’apposita 
dichiarazione e devono essere in tutti i casi indicate anche le condanne per le 
quali il condannato ha beneficiato della non menzione; deve essere precisata 
altresì la ricorrenza degli articoli 178 c.p. e 445 comma 2, del c.p.p.); 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b.2) e b.3,) contrassegnate con l’ asterisco 

(*), devono essere rese,  

- dal titolare/i e dal direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 

- dal socio/i e dal direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 

- dal socio accomandatario e dal direttore/i tecnico/i se si tratta di società in 

accomandita semplice;  

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza , dal direttore/i tecnico/, dal 

socio unico o dal socio di maggioranza  in caso di società con meno di quattro soci  se 

trattasi di altro tipo di società. 

b.4)  che nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 
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soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), 

del D. Lgs 12.04.2006, n. 163. 

ovvero 

         indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, luogo e data di nascita, carica 

ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), 

del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara e dichiara  che per i predetti soggetti: 

 

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e 

comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più 

reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della 

direttiva Ce 2004/18 

ovvero 

- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati  atti e misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la 

documentazione da allegare alla dichiarazione; 

               ovvero  
 

che  il reato è stato depenalizzato;    

 che è intervenuta riabilitazione ;   

che è stato dichiarato estinto dopo la condanna;     

 che è stata  revocata  la condanna medesima; 

 

b.5)  che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 

legge 19.3.1990 nr. 55; 

b.6)  che la ditta non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

b.7)  che la ditta partecipante, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non 

ha commesso errore negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante; 

b.8) che la ditta non ha commesso violazioni gravi  definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello stato in cui è stabilita; 

b.9)  che  a carico della ditta partecipante non risulta l’iscrizione  nel casellario informatico  

di cui all’art  7 comma 10  del D.Lgs.163/2006 per aver  presentato  falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

b.10) che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita, indicando le posizioni 

previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e CASSA EDILE, la sede, il numero di 

matricola ed il PAT (per l’INAIL); 

b.11) che la ditta partecipante è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

da parte dei disabili ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, poiché: 

ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18.1.2000; 
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ovvero 

non è  assoggettabile  agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico 

fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

b.12) che nei confronti della ditta partecipante e dei soggetti che la rappresentano non è 

stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del decreto 

legislativo dell’8.6.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e s.m.i.; 

b.13) che nei confronti della ditta partecipante non  risulta, ai sensi  dell’art. 40 comma 9 

quater  del  D.Lgs 163/2006,  l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato 

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

b.14) (**) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 

152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per i quali vi sia stata richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  alla data 

di pubblicazione del bando di gara, 

          1) di non essere stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

ovvero 

          2) di essere stato vittima dei predetti reati e 

 

2.1) di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

ovvero 

2.2) di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è 

stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno  antecedente  alla data di pubblicazione del bando di gara; 

ovvero 

2.3.)di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciato il fatto 

all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nell’anno  antecedente  alla data di pubblicazione del 

bando di gara, emergono gli indizi indicati, e nella richiesta di rinvio a 

giudizio: 

(2.3.1) - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, 

della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o 

nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 

difesa); 

ovvero 

        (2.3.2) - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo 

comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un 

dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di 

legittima difesa) 

Le dichiarazioni di cui al  precedente punto b.14) contrassegnato con il doppio  asterisco 

(**), devono essere rese per i casi ivi previsti,  

   -   dal titolare/i e dal direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 

- dal socio/i e dal direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 

- dal socio accomandatario e dal direttore/i tecnico/i se si tratta di società in 

accomandita semplice;  

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza , dal direttore/i tecnico/, dal 

socio unico o dal socio di maggioranza  in caso di società con meno di quattro soci  se 

trattasi di altro tipo di società. 

b.15) che non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
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con nessun partecipante alla medesima procedura; 

ovvero 

         di essere in un situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di 

aver formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui 

sussiste tale situazione; in tale caso, la relativa dichiarazione deve essere corredata, a 
pena di esclusione dalla gara, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; tali documenti dovranno 

essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara,  in separata busta chiusa recante la 

dicitura “Documenti di cui alla lettera b.15) dell’istanza di ammissione e 
dichiarazione”, a sua volta da inserire nella busta “A - Documentazione”. Questa 

stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 

verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica. 

c) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14                                                              

– della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, 

ovvero 

di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 

Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

d) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

e) 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; 

f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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’art. 123 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

g) attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

h) dichiara di aver 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; 

i) 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; 

j) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara,  nel capitolato speciale d’appalto, 
e nei grafici di progetto; 

k) che la ditta ha adempiuto agli obblighi del D. Lgs. 9.4.2008 n.81; 

l) che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

m) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili ai lavori oggetto d’appalto; 

n) (eventuale) le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare, nel rispetto dei limiti di cui 

all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006;  
(nel caso di concorrente che intende avvalersi dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

163/2006 

o) di avvalersi di attestazione della certificazione SOA rilasciata ad altra impresa ausiliaria, 

come da dichiarazione dell’impresa concorrente, allegata ai sensi dell’articolo 49, comma 2, 
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lettera a), nonché come da dichiarazione allegata dell’impresa ausiliaria. 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede  

l’attestazione di qualificazione) 

p) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 

accertati, ai sensi dell’art. 62, del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione 

prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari 

in lavori di cui all’art.79 , comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n.207/2010, conseguita 

nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la 

percentuale dell’importo a base di gara di sua spettanza; 

 (nel caso di R.T.I.  o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
q)   indica la composizione del R.T.I., del Consorzio e del G.E.I.E. e la quota di partecipazione 

delle singole imprese, e a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza qualificato come mandatario, e assume 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.; 

 (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c)  del D. Lgs. 163/2006) 

r) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
s) indica il domicilio eletto per le comunicazioni e il numero di fax ovvero l’indirizzo di posta 

elettronica al fine dell'invio delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, 

comma 5- quinquies del d. lgs. 163/2006 e s.m.i:; e a tale numero ovvero posta elettronica  

dovranno essere inviate tutte le altre eventuali comunicazioni, o richieste di integrazioni e 

chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dall’art. 48 del D. Lgs 

12.4.2006, n. 163 e smi;   

t) solo per le Cooperative: di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative, indicando il 

numero a la data di iscrizione, tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive – 

Direzione Generale per gli Enti e Cooperative, ed istituito ai sensi del D.M. del 23/6/2004, 

pubblicato nella G.U. n° 162 del 13/7/2004; 

u) di assoggettarsi a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13.8.2010, n. 136, come modificata dall’art. 7 del D. L. del 12.11.2010, n. 187; 

v) che, ai fini connessi all’appalto in oggetto, si autorizza il Comune al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

2) a) (Per le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA così come richiesta) 
 Attestazione/i di qualificazione rilasciata/e da SOA regolarmente autorizzata/e, in corso 
di validità, adeguata/e alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla 
categoria prevalente per l’importo totale di qualificazione o a categoria analoga secondo 
quanto riportato  a pag 21 del presente disciplinare  
In ogni caso, in sostituzione della/e attestazione/i SOA, può/possono essere presentata/e 

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alla/e stessa/e.  

b) (Per le imprese che non possiedono l’attestazione di qualificazione SOA così come richiesta). 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la 

quale il titolare o il rappresentante legale attestino: 

a) di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

lavori rientranti nelle  Cat. OG6 -OG1 - OG3-OG4-OG5-OG12 ( lavori idrici e fognari  e  
lavori edili) di importo complessivo non inferiore all’importo del presente appalto pari a € 
67.300,00 

b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando, pari ad un minimo di € 10.095,00; 
 c) di possedere attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da farsi con il presente appalto (riportare 
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la elencazione delle attrezzature tecniche di maggiore rilievo di cui dispone l’azienda a titolo di 

proprietà, locazione finanziaria e noleggio). 

 
(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito): 

3) 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; 

4) Garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1) del bando di gara,  prescritta dall’art. 75 del D. 

Lgs. 12/4/2006, n. 163, sotto forma di cauzione o di fidejussione a libera scelta del concorrente, 

per un importo garantito di € 1.346,00 (euro milletrecentoquarantasei/00) pari al 2% (due per 

cento) dell’importo a base di gara, al netto dell’IVA. Detta garanzia potrà essere costituita, 

pertanto, alternativamente, secondo le seguenti modalità: 

a) in contanti presso la Tesoreria Comunale o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Frattaminore; in tali casi deve 

essere allegata, originale della ricevuta di avvenuto versamento ovvero idoneo documento 

in originale che comprovi l’acquisto e il deposito/versamento a favore del Comune di 

Frattaminore; 

b) da fideiussione bancaria o da polizza fidejussoria assicurativa o da fidejussione rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 

1/9/1993, n. 385  che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie  e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto all’art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 . Esse devono recare espressamente,  le 

clausole concernenti la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la 

sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e 

contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario (art. 75 del D. Lgs. 163/2006). Tali condizioni si intendono soddisfatte 

qualora venga presentata, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, la 
scheda tecnica di cui al modello 1.1., approvato con decreto D.M. 123/2004.  
 

5) Dichiarazione resa da fidejussore a ciò autorizzato ai sensi di legge, secondo quanto prescritto 

dall’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 contenente l’impegno a rilasciare la 

garanzia fedejussoria per l’esecuzione del contatto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 

163, qualora l’offerente risultasse affidatario.  

Tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo nel caso in cui la 

garanzia sia prestata in una delle forme di cui al precedente punto 4) lettera a). 

Le polizze e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) dovranno essere rilasciate 

esclusivamente,   da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzione 

indicate nell’ultimo elenco dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse 

Collettivo pubblicato nella G.U. n. 30 del 6.2.2003 e successivi ovvero dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1 Settembre 

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, tenuto 

dalla Banca d’Italia  

     Nel caso di  ricorso ad Intermediari Finanziari , la  Stazione Appaltante si riserva la facoltà  di 

verificare l’autorizzazione  di cui all’art. 127 comma 3 del  D.P.R. 207/2010  

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
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45000 e della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,  

allegando, a pena di esclusione dalla gara, qualora ciò non risulti dall’attestazione SOA, 
relativo certificato in originale o in copia autenticata come per legge  
Gli organismi accreditati e gli enti di accreditamento dovranno essere,  quelli compresi 

nell’elenco degli organismi di certificazione  riconosciuti da SINCERT per il rilascio di 

certificazioni di conformità alla norma ISO 9001:2000 (documento Sincert RT-05) e delle 

dichiarazioni della presenza  di elementi significativi e correlati di sistema di qualità  

(documento Sincert RT-08) da utilizzare nell’ambito del sistema di qualificazione  delle imprese 

di costruzione (settore EA 28), ai sensi  della determinazione n. 11/2003 del 14 maggio 2003 

dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 

Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile,  solo se tutte le 
imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. 

La riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria utilizzando la certificazione 
del sistema di qualità, relativi ad un processo per categoria/e diversa/e da quelle richieste, 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara; 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente 

costituito la fidejusione deve essere intestata, a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o 

consorziarsi. 

 
6) Dichiarazione rilasciata da questa stazione  appaltante attestante  l’avvenuto 

sopraluogo; 
 

7) Documentazione nel caso di  ricorso all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 (avvalimento) 
 

L’impresa ausiliata, dovrà inoltre presentare i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

b) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, 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, dettagliatamente indicate, per tutta la durata 

dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente 

nel gruppo; 

L’impresa ausiliaria, dovrà presentare i seguenti documenti: 

c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l’inesistenza delle 

situazioni indicate all’art. 38 del Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006); 

d) dichiarazione in carta semplice circa l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 

lettere b) e c) e m-ter) dell’art. 38 del Codice dei contratti,  resa dal direttore tecnico e da 

tutti i soci se trattasi di s.n.c.; dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se trattasi di 

s.a.s.; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal 

socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se 

trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio,; 

e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara: 

1) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
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2) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dal D. Lgs.81/08; 

3) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 

del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 

del 2001, e che il periodo di emersione si è concluso; 

4) la non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo 

comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare; 

f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti che nell’ 

anno  antecedente la data di pubblicazione del bando: 

non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza,  il direttore tecnico, il socio unico ovvero 

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio; 

ovvero 

qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari; 

ovvero 

qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro 

confronti, 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che sono stati adottati atti o misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la 

documentazione allegata alla dichiarazione. 

g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara che l’impresa ha 
ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, in quanto con organico 

oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero che l’impresa non è assoggettabile agli 

obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 

con organico da 15 fino a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000; 

h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice dei contratti né 

si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 34, comma 2 del Codice dei 

contratti con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

Non è consentito, ai sensi dell’art. 49 comma 8 del Codice dei contratti, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, a pena di esclusione dalla gara di tutti i 

concorrenti che si avvalgono della stessa impresa ausiliaria 

E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che 

si avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria, a pena di esclusione dalla gara di 

ambedue le imprese. 
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8) Mod. GAP da redigere preferibilmente sul modello predisposto dall’amministrazione  e 

allegato B al presente, debitamente compilato nella parte di competenza. In caso di RTI e/o 

Consorzi, il modello va presentato da tutte le imprese raggruppate e/o consorziate. 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al  punto 1) deve/devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

raggruppate o da raggrupparsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 

ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. Le 

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

va trasmessa, a pena l’esclusione dalla gara, la relativa procura.  

 
9) SOLO PER LE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN 

CORSO UNA TRASFORMAZIONE: 
L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, 

trasformazioni societarie o operazioni di fusione deve presentare, pena l’esclusione dalla 
gara, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 

445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di 

riconoscimento, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive 

intervenute. Tale dichiarazione sarà soggetta ad eventuale, successiva verifica da parte della 

stazione appaltante. 

 

Le documentazioni di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente dalla 

forma giuridica del concorrente. 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s. m. devono 

essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono 

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

 

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, i seguenti documenti : 

� dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 

l’indicazione del massimo ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’elenco 

prezzi posto a base di gara. In caso di discordanza, sarà considerato valido quello più 

vantaggioso per l’amministrazione. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e 

di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 163/2006, l’offerta deve 

essere sottoscritta,  da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppate/consorziate. 

Se viene presentato atto notarile di costituzione del raggruppamento l’offerta può essere 

sottoscritta dalla sola impresa mandataria. 

     E’ nulla e pertanto sarà esclusa dalla gara  l’offerta priva di sottoscrizione. 

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di cinque  decimali, qualora i 
decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 
terzo decimale. 
Ai fini del calcolo dell’anomalia, si terrà conto delle prime cinque cifre decimali; qualora i 
decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 
terzo decimale. 
Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata:  

ai sensi del titolo IX  del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto, agli importi 

degli stati di avanzamento (SAL), che saranno emessi volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al 
netto del ribasso d’asta, compresa la quota per oneri di sicurezza, raggiungano, al netto delle 
ritenute, un importo non inferiore a 15.000 euro ovvero ogni tre mesi,  verrà detratto l’importo 

conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [[[[SAL∗∗∗∗(1-IS)∗∗∗∗R]]]] 
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(dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo 

dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 

22 del capitolato speciale d’appalto. 

2. Procedura di aggiudicazione 
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato al 

punto IV.3.7.1) del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede, dopo aver numerato progressivamente 

i plichi pervenuti nei termini, a: 

a) verificare la correttezza formale dei plichi e ad esaminare la  documentazione prodotta.  

Si precisa al riguardo che ai sensi  dell’art. 38 comma 2 bis,  come introdotto dall’art. 39 comma 1 

del D.L. 90/2014,  integrato  dalla L.114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 

irregolarità  essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive  riguardanti  il possesso dei 

requisiti di partecipazione, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 

stazione appaltante,  di una  sanzione pecuniaria che viene  stabilita nella  misura dell'uno per cento 

dell’importo   di cui al punto II.2.1 lett. b)  ed il  cui versamento è garantito dalla cauzione 

provvisoria.   In tal caso, la stazione appaltante assegnerà  al concorrente il  termine di dieci giorni, 

naturali e consecutivi,  perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna 

sanzione. In caso di inutile decorso del termine  suddetto  il concorrente è escluso dalla gara.  

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 

successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione  delle offerte non rileva ai 

fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle 

offerte.  

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 

punto 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di 

loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. all’art. 34 comma 1 

lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato 

offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

d) verificare che gli operatori economici raggruppati o consorziati non abbiano presentato offerta 

in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi e, in caso positivo, ad 

escludere entrambi dalla gara; 

e) effettuare , eventualmente, il sorteggio di cui all’articolo 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.  
      Si precisa al riguardo  che il sorteggio sarà condotto esclusivamente sui concorrenti non in 

possesso di attestazione SOA e, in virtù  dell’art. 13 comma 4 della legge n 180 dell’ 
11.11.2011,   sui concorrenti che  non  abbiano dichiarato di essere Piccola Media Impresa . 
 
Si riporta   di seguito la definizione  di Piccola Media Impresa  secondo quanto stabilito  nella 
raccomandazione  della  Commissione Europea 2003/361/CE  del 6.5.2003 pubblicata  nella 
G.U. dell’Unione Europea n. L.124 del 20.5.2003 : 

  “ La categoria delle microimprese  delle piccole   imprese e delle medie imprese (PMI) è 
costituita  da imprese che occupano meno di 250 persone,  il cui fatturato annuo non supera i 
50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo  non supera i 43 milioni di  Euro”.  

       
Non si procederà al sorteggio se tutti i concorrenti ammessi sono in possesso di idonea 
attestazione di qualificazione SOA ovvero hanno  dichiarato di essere PMI.  
La percentuale del 10 % delle imprese da sorteggiare sarà calcolata al netto dei concorrenti 
in possesso di attestazione SOA e dei concorrenti  PMI. 
 
Agli eventuali concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’articolo 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e 
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successive modificazioni - tramite fax o PEC - MAIL  inviato al numero indicato alla lettera s) 
della dichiarazione di cui al punto 1)  dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A – verrà  
richiesto di esibire  entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi. 
 
La documentazione da trasmettere è costituita: 
1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai 

certificati di esecuzione dei lavori redatti secondo l’allegato D al DPR 34/2000, o l’allegato B 
del DPR 207/2010 (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da 
copia del documento di identità dello stesso in corso di validità);  i lavori devono appartenere 
alla natura indicata al punto II.2.1) lett. a)  del bando; in alternativa, per i soggetti aventi sede 
negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti 
il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito 
richiesto alle imprese aventi sede in Italia; 

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto II.2.1) lett. a)  del bando, 
della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del 
concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte 
dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale 
elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare 
tramite l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori della natura indicata al punto 
II.2.1) lett. a)  del bando; 

3) Idonea documentazione attestante il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, 
composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamento di fondi di quiescenza, 
così costituita: 

1) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: 

    dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico, con la prova 

dell’avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato a 

seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai 

fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di 

ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri. 

Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da 

autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti 

l’importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o 

diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie 

attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la 

richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile 

comprovante la consistenza dell’organico; 

2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: 

   con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati 

dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per 

il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli 

importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può 

essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di 

dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa, 

nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza 

dell’organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell’amministrazione 

committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, 

INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell’organico. 

4) quanto al requisito relativo alle attrezzature tecniche adeguate ai lavori da farsi con il 
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presente appalto, il concorrente dovrà elencare le attrezzature tecniche di maggiore rilievo 

di cui dispone l’azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio); 

Si precisa che secondo  quanto previsto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici,  con 

deliberazione  n. 165 del 11.06.2003 e  determinazione n. 5 del 21.05.2009,    ai fini di considerare i 

rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, 

possono essere considerati rientranti nei lavori idrici fognari ed edili  quelli appartenenti alle  

categorie  OG6- OG1-OG3-OG4-OG5-OG12 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, nella 

stessa seduta, ove necessario, ad una verifica  circa il possesso  dei requisiti generali e speciali dei 

concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, 

e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate 

istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici. 

 
Saranno escluse dalla gara le imprese comprese nell’elenco tenuto dal detto casellario, per le 
quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare.  
 

La commissione di gara si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un 

aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi degli art. 71 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta A –

Documentazione - mediante sorteggio di un numero di concorrenti pari al 10% dei concorrenti 

ammessi, arrotondato all’unità superiore. 

 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al 
al punto IV.3.7.1) del bando per la seconda seduta pubblica, ovvero nella stessa prima seduta di cui 
al medesimo punto IV.3.7.1) nel caso non si proceda al sorteggio   procede: 

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

requisiti generali e speciali; 

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

provvedere, all’occorrenza, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai 

sensi dell’articolo 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e dell’articolo 8, comma 2, del DPR 

207/2010, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte 

della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme 

vigenti in materia di false dichiarazioni. 
 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi 

all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 

procede, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, e della determinazione assunta 

dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse 

pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia 

delle offerte. Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara 

procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed 

all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta 

immediatamente inferiore a detta soglia. 

 

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di sospendere le sedute di 

gara ed aggiornarle ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle 

buste contenenti l’offerta economica. 
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Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non sarà consentita, oltre il termine  fissato per la 

presentazione dell’offerta di cui al punto IV.3.3) del bando, la presentazione di altra offerta.  

 

Eventuali integrazioni ai plichi già presentati dovranno pervenire, pena la loro irricevibilità, con le 

stesse modalità e formalità di presentazione delle offerte di cui al punto 1. del presente disciplinare 

di gara e comunque entro il termine perentorio fissato al punto IV. 3.3. del bando. 

 

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali  al 

primo e secondo in graduatoria previsti all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. e da altre 

disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione 

appaltante procede come previsto alla precedente lettera b) nonché ad individuare nuovi 

aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici 

desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere 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. 

 
SI INVITANO LE IMPRESE PARTECIPANTI AD UTILIZZARE LA 

MODULISTICA PREDISPOSTA DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE 
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Allegato A 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO 

 

 

COMUNE DI FRATTAMINORE 

Prov. di Napoli 

Via Di Vittorio, 21 

80020 FRATTAMINORE (NA) 

 

OGGETTO: APPALTO N.2 /2014  -  MANUTENZIONE RETE IDRICA, FOGNARIA E 
STRADALE ANNO PER LA DURATA DI UN ANNO  

           CIG.: 5931911FCC 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… 

nato il………………………..a………………………………………………. 

in qualità di…………………………………………………………………… 

dell’impresa…………………………………………………………………... 

con sede in…………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………. 

con partita IVA n……………………………………………………………… 

con numero di telefono………………………telefax………………………… 

e-mail……………………………………………. 

Matricola INPS………………………………. sede di……………………… 

Matricola INAIL………………………………sede di ……………………... 

Matricola Cassa Edile…………………………sede di……………………… 

Agenzia delle entrate competente…………………………………………….. 

C.C.N.L. applicato: (barrare i quadratini che interessano) 

                                 �  Edile Industria 

       �  Edile Piccola Media Impresa  

       �  Edile Cooperazione   

       �  Edile Artigianato  

       �  Altro non edile (indicare la categoria di appartenenza)__________________ 

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta indicata in oggetto come: 

� impresa singola; 

ovvero 

� mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ……………………………………………... 

………………………………………………………………………….(oppure da costituirsi fra le 

imprese………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………);  

ovvero 

� mandante un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto gia costituito fra le imprese……………………………………………… 

………………………………………………………………………     (oppure da costituirsi fra le 
imprese………………………………………………………………………………………..............
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............................................................................................);  

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
(depennare i casi che non interessano e barrare i quadratini che interessano) 

 

a) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ……………………….. per la 

seguente attività………………………………………………………………………………….e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i 

dati di iscrizione negli appositi registri professionali o commerciali dei paesi di provenienza): 

1) numero di iscrizione……………………… 

2) data di iscrizione………………………….. 

3) durata della ditta/data termine….………… 

4) forma giuridica…………………………… 

5) titolare e direttore/i tecnico/i se ditta individuale, soci e direttore/i tecnico/i se società in 

nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnici se società in accomandita semplice,  

amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i per i consorzi, 

società cooperative e società di capitale sono (indicare nominativi con  paternità e 

maternità, qualifiche, date di nascita, residenza): 

 
Cognome e Nome Qualifica Luogo e data di nascita Paternità e maternità Residenza 

     

     

     

     

     

     

 

 

(solo per i concorrenti   in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 )  
a 1)che   la ditta, secondo la definizione di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 

2003/361/CE  del 6.5.2003 pubblicata  nella G.U. dell’Unione Europea n. L.124 del 20.5.2003 
 �    è da considerarsi  Piccola o media Impresa 

   �   non è  da considerarsi  Piccola o media Impresa 

         * ( vedi disciplinare di gara  pag. 20);  

 

b) che la suddetta Ditta  non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38 del  D. Lgs. 

163/2006 e cioè: 

b.1) � che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che a carico della medesima non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

       ovvero  

         � che la ditta  si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi 

dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267  del 1942, 

opera in continuità aziendale e allega alla presente:  
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 �  relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 

terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di 

concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

    �  dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i 

requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi 

dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e che si impegna altresì 

a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso 

della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione 

più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

b.2) (*) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 nr. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 nr. 575; 

b.3) (*) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per 

gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 primo paragrafo della direttiva 

CE/2004/18; (si precisa che nel caso di condanna deve essere resa un’apposita 
dichiarazione e devono essere in tutti i casi indicate anche le condanne per le 
quali il condannato ha beneficiato della non menzione; deve essere precisata 
altresì la ricorrenza degli articoli 178 c.p. e 445 comma 2, del c.p.p.); 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b.2) e b.3,) contrassegnate con l’ asterisco 

(*), devono essere rese,: 

- dal titolare/i e dal direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 

- dal socio/i e dal direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 

- dal socio accomandatario e dal direttore/i tecnico/i se si tratta di società in 

accomandita semplice;  

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza , dal direttore/i tecnico/, dal 

socio unico o dal socio di maggioranza  in caso di società con meno di quattro soci  se 

trattasi di altro tipo di società. 

b.4)  che nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), 

del D. Lgs 12.04.2006, n. 163. 

        ovvero 

� i seguenti soggetti (nominativi, luogo e data di nascita, carica ricoperta)  

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Carica ricoperta 

   

   

   

sono cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. 

Lgs 12.04.2006, n. 163, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e 

che per i predetti soggetti: 

� non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione   

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne 

con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una 
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organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18 

ovvero 

� nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata 
alla presente dichiarazione. 

 

               ovvero  
 

che  il reato è stato depenalizzato;    

 che è intervenuta riabilitazione ;   

che è stato dichiarato estinto dopo la condanna;     

 che è stata  revocata  la condanna medesima; 

 

b.5)  che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 

legge 19.3.1990 nr. 55; 

b.6)  che la ditta non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

b.7)  che la ditta partecipante, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non 

ha commesso errore negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante; 

b.8) che la ditta non ha commesso violazioni gravi  definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello stato in cui è stabilita; 

b.9)  che  a carico della ditta partecipante non risulta l’iscrizione  nel casellario informatico  

di cui all’art  7 comma 10  del D.Lgs.163/2006 per aver  presentato  falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

b.10) che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita, indicando le posizioni 

previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e CASSA EDILE, la sede, il numero di 

matricola ed il PAT (per l’INAIL); 

b.11) che la ditta partecipante è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

da parte dei disabili ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, poiché: 

ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18.1.2000; 

ovvero 

non è  assoggettabile  agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico 

fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

b.12) che nei confronti della ditta partecipante e dei soggetti che la rappresentano non è 

stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del decreto 

legislativo dell’8.6.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e s.m.i.; 
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b.13) che nei confronti della ditta partecipante non  risulta, ai sensi  dell’art. 40 comma 9 

quater  del  D.Lgs 163/2006,  l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato 

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

b.14) (**) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 

152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per i quali vi sia stata richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  alla data 

di pubblicazione del bando di gara, 

          1) di non essere stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

ovvero 

          2) di essere stato vittima dei predetti reati e 

 

2.1) di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

ovvero 

2.2) di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è 

stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno  antecedente  alla data di pubblicazione del bando di gara; 

ovvero 

2.3.)di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciato il fatto 

all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nell’anno  antecedente  alla data di pubblicazione del 

bando di gara, emergono gli indizi indicati, e nella richiesta di rinvio a 

giudizio: 

(2.3.1) - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, 

della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o 

nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 

difesa); 

ovvero 

        (2.3.2) - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo 

comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un 

dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di 

legittima difesa) 

Le dichiarazioni di cui al  precedente punto b.14) contrassegnato con il doppio  asterisco 

(**), devono essere rese per i casi ivi previsti, : 

- dal titolare/i e dal direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 

- dal socio/i e dal direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 

- dal socio accomandatario e dal direttore/i tecnico/i se si tratta di società in 

accomandita semplice;  

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza , dal direttore/i tecnico/, dal 

socio unico o dal socio di maggioranza  in caso di società con meno di quattro soci  se 

trattasi di altro tipo di società. 

b.15) che non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con nessun partecipante alla medesima procedura; 

ovvero 

         di essere in un situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di 

aver formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui 

sussiste tale situazione; in tale caso, la relativa dichiarazione deve essere corredata, a 
pena di esclusione dalla gara, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; tali documenti dovranno 

essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara,  in separata busta chiusa recante la 

dicitura “Documenti di cui alla lettera b.15) dell’istanza di ammissione e 
dichiarazione”, a sua volta da inserire nella busta “A - Documentazione”. Questa 



Bando, disciplinare e allegati gara manutenzione reti stradale, idrica e fognaria per la 
durata di un anno 

pag.  29 di   31 

 

stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 

verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica. 

c) � di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14                                            

– della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, 

ovvero 

� di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

d) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

e) 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; 

f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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’art. 123 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

g) attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per 

il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

h) di aver 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; 

i) 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; 

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, e nei grafici di progetto; 

k) che la ditta ha adempiuto agli obblighi del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81; 

l) che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

m) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi applicabili ai lavori oggetto d’appalto; 

n) (eventuale) 
� che intende subappaltare, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, le seguenti 

lavorazioni_________________________________________________ appartenenti alla 

categoria prevalente; 

(nel caso di concorrente che intende avvalersi dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006) 

o) di avvalersi di attestazione della certificazione SOA rilasciata all’impresa 

ausiliaria_____________________________________, come da dichiarazione allegata ai sensi 

dell’articolo 49, comma 2, lettera a), nonché come da dichiarazione allegata dell’impresa ausiliaria. 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede  

l’attestazione di qualificazione) 

p) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi 

dell’art. 62, del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 

vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 79 comma 2, 

lettera b), del suddetto D.P.R. n. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo a base di gara di sua 

spettanza; 

 (nel caso di R.T.I.  o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
q) � di partecipare alla gara unicamente nella forma raggruppata e indica la seguente composizione del 

R.T.I. e la quota di partecipazione delle singole imprese: 
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   Impresa (Ragione sociale, sede ,C.F.) mandataria mandante cat. quota % 

   �    � 

   �    � 

   �    � 

   �    � 

ovvero 

� di partecipare alla gara unicamente quale componente del Consorzio o del G.E.I.E. e  indica la 

seguente composizione del Consorzio o del G.E.I.E.  

Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale Lavori 

  

  

e, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

all’impresa_________________________________, qualificata come mandataria,  impegnandosi, in 

caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b e c) del D. Lgs. 163/2006) 

r) di partecipare alla gara unicamente nella forma consorziata e in un solo consorzio e indica i seguenti 

consorziati per i quali il consorzio concorre  
Ragione sociale del consorziato Sede         Codice fiscale 

 

 

 

 e che nessun consorziato partecipa alla gara in forma individuale; 
s) indica il seguente domicilio _____________________________________________________ eletto 

per le comunicazioni e il seguente numero del fax_________________ ovvero indirizzo di posta 

elettronica ______________________________________________________________ al fine 

dell'invio delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5- quinquies del d. lgs. 

163/2006 e s.m.i.; a tale numero ovvero indirizzo di posta elettronica dovranno essere inviate tutte le 

altre eventuali comunicazioni, o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui 

requisiti previsto dall’art. 48 del D. Lgs 12.4.2006, n. 163 e smi;   

t) solo per le Cooperative: di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n.________ dal 

___________________, tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per 

gli Enti e Cooperative, ed istituito ai sensi del D.M. del 23/6/2004, pubblicato nella G.U. n° 162 del 

13/7/2004; 

u) di assoggettarsi a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

13.8.2010, n. 136, come modificata dall’art. 7 del D. L. del 12.11.2010, n. 187; 
v) che, ai fini connessi all’appalto in oggetto, si autorizza il Comune al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Data,__________________                                                                               

                                                                                                           FIRMA 

 

 

 

 

N.B. 
� La domanda e dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusone dalla gara, da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità o validato come per legge. 

� Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 

sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE 

� In caso di utilizzo di fogli separati, sottoscrivere tutti i fogli e apporre timbro di giunzione fra loro 
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Allegato B 

BANDO DI GARA N. 02/2014 PER L’APPALTO DELLA MANUTENZIONE RETE 
IDRICA, FOGNARIA E STRADALE  PER LA DURATA DI UN ANNO  
 

MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410) 

 

           |_|_|0|2|                                                  |_|_|                                                   |2|0|14 

       Nr. Ordine Appalto (*)                                                     Lotto/Stralcio (*)                                                        Anno (*)    

 

IMPRESA PARTECIPANTE 

                      

Partita IVA (*) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_ 

Ragione Sociale(*) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                     |_|_| 

Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)                                         Prov.(*) 

Sede Legale (*)  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      Cap/Zip: |_|_|_|_|_|_|_|_| 

                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Codice Attività(*): |_|_|_|_|_|          Tipo d’Impresa(*): Singola |_|          Consorzio |_|     Raggr. Temporaneo Imprese |_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|                    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|  Tipo Divisa: Lira |_|     Euro  |_| 
Volume Affari                                                                   Capitale Sociale  

 

N.B.:  
Compilare in stampatello con penna nera o blu. 
Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie. 
 

 


