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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN
SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER R.S.U. DI C/DA
CASTRICIANI ZUPPA-Importo a base d'asta:Euro 245.045,26 - oltre € 4.148,08 per
oneri di sicurezza. Codice CIG: 517913663A
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di
appalto in epigrafe, ai requisiti e modalità di partecipazione, alla documentazione da
presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a
tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
Parte I
REQUISITI
E
MODALITÀ
DI
PARTECIPAZIONE
ALLA
GARA,
DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E
COMPILAZIONE DELL'OFFERTA., CONDIZIONI GENERALI
Alle ore 11,00 del giorno 16/09/2013 in Terme Vigliatore presso la Sede Municipale in Via del
Mare, 69, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l'appalto dei lavori
di "Messa in sicurezza di emergenza della discarica per RSU di C.da Castriciani Zuppà".
In tale seduta si procederà con l'esame del contenuto delle buste "A - Documenti
Amministrativi" e con l'apertura delle buste "B - Offerta economica".
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
Il luogo dell'esecuzione dei lavori è Comune di Terme vigliatore - C.da Castriciani Zuppà.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato nonché i
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
Il concorrente può prendere visione degli elaborati tecnici e descrittivi del Progetto relativi ai
lavori oggetto del presente bando, elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti dalle ore
9:00 alle ore 13:00 nei giorni di Lunedì - Mercoledì e Venerdì Nei medesimi giorni verranno
rilasciate le attestazioni di avvenuto sopralluogo.
Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono
eseguirsi i lavori.
I plichi contenenti l'offerta e la relativa documentazione devono pervenire mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l'esclusione delle ore 11:00 del giorno
16/09/2013 all'indirizzo COMUNE DI TERME VIGLIATORE VIA DEL MARE, 69; è altresì

possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, il
codice fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura " Non aprire - gara di appalto per
"MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER R.S.U. DI
C/DA CASTRICIANI ZUPPA'".
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l'indicazione di
tutti i componenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura recanti il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente "A Documenti Amministrativi" e "B - Offerta economica".
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie
(ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi
allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intero progetto approvato con
Deliberazione di G.M. n. 325 del 02/12/2011.
NELLA BUSTA "A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" DEVONO ESSERE CONTENUTI
I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana,
sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla
domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della
procura.
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese
associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed
accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità
in ordine al possesso della qualificazione SOA nella Categoria OG12 - Class. I^ (importo fino
ad € 258.000,00) adeguata ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli
artt. 61, 90 e 92 del d.P.R. 207/2010, comprensiva del requisito di cui all'articolo 63 del
d.P.R. n. 207/2010 (Sistema di qualità aziendale) e iscrizione all'Albo nazionale Gestori
Ambientali ex art 212 comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., alla
categoria 9 bonifica siti.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto
dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del d.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere
da a) a g) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi
successivi del medesimo articolo.
Il contratto di cui all'art. 49, comma 2, lettera f), del Codice deve riportare, ai sensi dell'art. 88 del
d.P.R. 207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di

quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare previstedall'art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), 1), m), m-bis), m-ter) ed
m-quater) del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare;
Si evidenzia che:
• Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del
comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti
indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali procuratori
generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori;
• Ai sensi dell'art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste
dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
• Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006,11 concorrente ha l'obbligo di indicare
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata disposizione,
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione;
b) Dichiara l'inesistenza di misure cautelare interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare;
c) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383/2001 e successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di
emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
d) Dichiara di non ricadere nelle condizioni previste dall'art. 90, comma 8 del D.Lgs
163/2006
e) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs
12.04.2006. n.163.) Dichiara per quali consorziati il consorzio concorre indicando la
denominazione, ragione sociale, codice fiscale, sede e, per ciascuno dei consorziati che
concorrono.
f) Attesta l'osservanza all'interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa
g) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l'operatore
economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della
ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, 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 o del
socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro
soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società; nonché i poteri dei firmatari
dell'offerta e delle dichiarazioni di cui al presente "disciplinare di gara";
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia (ex art. 47 del
D.Lgs 163/2006) indica i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza.
h) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS,
INAIL e Cassa edile e di essere in regola con i relativi versamenti;
i) Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle

categorie diverse dalla prevalente intende, ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs 12.04.2006.
n.163 e 170 del d.P.R. 207/2010, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.
j) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati e
che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.
k) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato Speciale
d'appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del
progetto.
l) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli
elaborati progettuali compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico
estimativo ove redatto), di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
m) Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria
per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
n) Dichiara di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui
all'art. 131 del D.Lgs 21.04.2006, n. 163, nonché degli oneri conseguenti l'adempimento degli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore
previsti dal capitolato speciale di appalto e da tutti gli elaborati progettuali.
o) Dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a misura.
p) Dichiara ai sensi dell'art. 118, comma 2 del d.P.R 207/2010 di aver tenuto conto delle
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita al'esecuzione dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
q) Dichiara l'elezione del domicilio ai fini dell'appalto, il numero di fax ove potranno
essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o
richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli
artt. 46 e 48 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 autorizzando espressamente la stessa stazione
appaltante ad utilizzare anche il fax indicato.
r) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE.
s) Indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.
t) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
5) Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da
un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione

rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di
esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in
particolare quelle di cui al comma 4.
La cauzione provvisoria costituita da fideiussione bancaria od assicurativa, dovrà essere
accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di
aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva, di cui all'articolo 75, comma 8, del D.Lgs
12.04.2006, n. 163. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del Codice la
cauzione dovrà essere intestata ai tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o GEIE o
consorzio.
Si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163
(riduzione del 50%). In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per
beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia
certificata ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006, comprese eventuali imprese
associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 (cooptate); mentre, nell'ulteriore ipotesi di
riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente
alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese
eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/ (cooptate).
Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione
accreditati, ai sensi delle norme europee, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese
di costruzione, è attestato dalle SOA. In mancanza della prescritta dicitura nel certificato SOA
oppure nell'ipotesi che tale certificazione nell'attestazione SOA risulti scaduta, dovrà essere
prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R.
445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente
certificatore accreditato
La mancanza della cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.
6) Documentazione attestante il versamento di € 20 (euro venti/00) a favore dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in
conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it.
Codice identificativo gara (CIG): 517913663A
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le
istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto
pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta,
all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all'offerta. Si ribadisce che a comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici
dovranno allegare all'offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento online trasmessa via posta elettronica dall'Autorità nell'ipotesi di pagamento mediante carta
di credito oppure l'originale dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei
punti vendita abilitati Lottomatica.
La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di
gara
7 ) ATTESTATO DI PRESA VISIONE degli elaborati tecnici e/o dei luoghi, rilasciato dalla

stazione appaltante. A pena esclusione è richiesta 1' attestazione di avvenuto sopralluogo, da
rilasciarsi dall'ufficio tecnico comunale, dalla quale risulti che, previa identificazione
anagrafica e della qualifica, il legale rappresentante, il direttore tecnico, il titolare dell'impresa
o un socio munito di copia all'originale del relativo certificato di iscrizione alla CC.II.AA. o
attestato SOA da cui risulti la specifica qualifica del soggetto e di valido documento di
identità, ha preso visione dei luoghi e degli elaborati progettuali oggetto di intervento. È
ammesso il dipendente dell'impresa, previa identificazione, purchè in possesso di apposita
delega a firma del legale rappresentante. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di
Concorrenti già costituito o da costituire è sufficiente (ossia non è obbligatorio per tutte le
imprese) che l'attestazione sia rilasciata previa identificazione a uno dei seguenti soggetti
del Mandatario designato o da designare: direttore tecnico o il titolare o il legale
rappresentante dell'impresa o un socio o di un dipendente in possesso di apposita delega a
firma del legale rappresentante. Nel caso di Consorzi/Geie saranno considerate valide anche
le attestazioni rilasciate previa identificazione ad uno dei seguenti soggetti: direttore
tecnico o il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o un socio o di un dipendente di
almeno una delle ditte consorziate per le quali si partecipa alla gara, con delega sottoscritta
dal legale rappresentante del consorzio in favore del soggetto incaricato della presa visione.
8) Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria,
inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e lett. da a ) a g),
del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del
d.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai
punti 2) e 3) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o
da associarsi, le medesime dichiarazioni e/o l'attestazione devono essere prodotte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa copia della relativa procura.
La mancata produzione dell'istanza e delle dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3), nonché della
cauzione provvisoria di cui al punto 5), del versamento di cui al punto 6) ed attestato di cui al
punto 7), nei termini e nei modi previsti, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali
anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni e/o attestazioni.
NELLA BUSTA "B-OFFERTA ECONOMICA" DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA
DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
A. dichiarazione redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione del
ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo dei lavori a corpo posto a base di gara al
netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in caso di discordanza fra la percentuale
espressa in cifre e quella in lettere sarà tenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso
dall'Italia, devono essere espressi in euro.
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta:
•
dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
•
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o
il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto
•
dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti
nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

ALTRE INFORMAZIONI
- Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34, del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché i
concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 47 del DLgs 12.04.2006, n. 163 ed
alle condizioni di cui dell'art. 62 del d.P.R. 207/2010. ,
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell'art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il
raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37, comma 9, del DLgs
163/06 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese
cooptate ai sensi dell'art. 92, 5° comma, del d.P.R. 207/2010, nonché specificare le parti
dell'opera secondo le categorie previste che verranno eseguite da ciascuna associata.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione,
costituisce motivo di esclusione dalla gara.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente 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.
- I consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e e) del DLgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra 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. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art.
38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ed a rendere la dichiarazione con le modalità di cui al
comma 2 del medesimo articolo, come da modello allegato al presente disciplinare.
- I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all'art. 47, comma 1 del D.Lgs 163/2006, devono
produrre, ai sensi del II° comma della disposizione richiamata e dell'art. 62 del d.P.R.
207/2010, documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli
operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non
rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e non
presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett. da a) a
g) dell'articolo succitato rispettando le prescrizioni dell'art. 88 comma 1 del d.P.R 207/2010.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario
Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave
negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni
appaltanti.
Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini i richiesti,
della documentazione integrativa o a riscontro.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006 la stazione
appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei
casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza
delle offerte.
Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 118 del d.P.R.
207/2010;
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.
Si procederà all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.

- Ad avvenuta aggiudicazione dovrà effettuarsi con le modalità indicate in apposita nota il
deposito per spese di contratto, registrazione ecc.
- I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate
- La stazione appaltante si riserva:
di avvalersi del disposto dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006;
di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006,
all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al
riguardo.
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte
presentate o in caso di annullamento della gara.
Parte II
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica aperta a tutti, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa
e l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 3) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "ADocumenti Amministrativi", siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c.
ovvero concorrenti che siano nella situazione di di esclusione di cui all'art. 38, comma 1
lett. m quater del D.Lgs 163/2006.
- verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettere b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in
consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non
abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n°
163;
Si procederà poi all'apertura delle buste "B-Offerta economica" presentate dai concorrenti
ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale e provvede, ai sensi dell'art. 122, comma 9 del Dlgs
12.04.2006, n. 163 alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86
comma 1, del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi
percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra
decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque.
Si procederà quindi alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori a detta soglia
ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta
immediatamente inferiore a detta soglia.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
è inferiore a 10. In tal caso si applica la procedura di cui all'art. 121 comma 8 del d.P.R. 207/2010.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria
e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte
dell'organo competente della stazione appaltante.
Ai sensi dell'art. 12 - c. 1 - del D.Lgs n.° 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva con il
provvedimento soprarichiamato, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in
assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.
In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso
dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che
segue in graduatoria.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
TERME VIGLIATORE
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Vincenzo Torre)

