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FASCICOLO - MEMORANDUM
ID Scheda: 14NC10252771G14M
Riepilogo

CIG: 5625757988

Procedura aperta

Scadenza: mercoledì 16 aprile 2014

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso

Imp. complessivo: 2.217.137,65

Importo: 2.194.956,33

Località: PALERMO
» ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA PALERMO
» LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA PORCILAIA ESISTENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ISTITUTO DI
SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E MOLECULAR IMAGING PRESSO L'AZIENDA LUPARELLO DI PALERMO ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Servizi utili

SI

NO

Offerta Banchedati.biz
Gara in agenda

Memorizzata in area "Le tue gare in agenda"

Polizza Provvisoria

Richiedi a partire da 35 Euro

Presa Visione

Richiedi a partire da 50 Euro

Sopralluogo

Richiedi a partire da 50 Euro

Lista di Categorie

Richiedi a partire da 50 Euro

I tuoi appunti

N.B. LE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE SCHEDA SONO AGGIORNATE ALLA DATA DELLA STAMPA (01/04/2014), PER QUALUNQUE
MODIFICA, RETTIFICA E/O INTEGRAZIONE CONSULTARE LA RELATIVA SCHEDA ON LINE SU WWW.BANCHEDATI.BIZ
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REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo
Partita IVA 00122000821
www.iszsicilia.it - info@iszsicilia.it

dat
i.

OGGETTO: lavori di ristrutturazione di una porcilaia esistente per la realizzazione un’
"ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E MOLECULAR IMAGING"
presso l’Azienda Luparello di Palermo – Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia
Codice CIG ( 5625757988)
Codice CUP ( B71D11000190007 )

DISCIPLINARE DI GARA

ww
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Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure
di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, 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.
Nel contesto del presente disciplinare e con riferimento alle disposizioni dettate dalla Legge
Regionale 12 luglio 2011 n. 12 Titolo I e dal Regolamento di esecuzione di cui al Decreto
Presidenziale 31 gennaio 2012 n. 13 si intende per :
 “Codice” il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
 “Regolamento” il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e
ss.mm.ii.
CAPO A
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI
L’oggetto dell’appalto consiste nella redazione della progettazione esecutiva e
nell’esecuzione di tutti i lavori, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta,
necessari occorrenti per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione di tutte le opere degli
interventi di recupero e ristrutturazione di una porcilaia esistente per la realizzazione un
”ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E MOLECULAR IMAGING" presso
l’Azienda Luparello di Palermo.
Si intendono comprese, nell’ambito dei lavori contrattuali, tutte le prestazioni ed opere
contemplate e previste nell’offerta del concorrente che risulterà aggiudicatario. La documentazione
di gara comprende:
- il capitolato speciale d’appalto ;
- la documentazione di cui all’elenco elaborati tecnici;
- i provvedimenti di approvazione del progetto definitivo:
1. Nulla-osta Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo con prescrizioni;
2. Nulla-osta Ufficio del Genio Civile di Palermo con prescrizioni;
3. Parere dell’A.S.P. 6 Palermo con prescrizioni;
4. A.R.T.A.: Esclusione procedure VIA-VAS di cui all'Art.12 D.Lgs152/06 e s.m.i.;
5. Consiglio Comunale di Palermo: Delibera di approvazione del progetto in variante al PRG;
6. A.R.T.A: D.D.G. del Dipartimento Regionale all'Urbanistica di autorizzazione ai sensi
dell'art.7 L.R. 65/81 e s.m.i. per approvazione definitiva del progetto
- il bando di gara;
- il presente disciplinare di gara;
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- la modulistica tipo allegata concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà, relative ai requisiti di partecipazione.
Importo complessivo dell’appalto per progettazione ed esecuzione
€ 2.217.137,65

biz

Totale lavori e servizi progettazione esecutiva

€ 56.980,15

a) Importo progettazione esecutiva

€ 2.160.157,50

b) Totale lavori in appalto

€ 22.181,32

c) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d) Costo della mano d’opera

€ 581.468,95

€ 1.613.487,38

dat
i.

e) Importo lavori e progettazione soggetto a ribasso
TAB. I – Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazioni, categorie
corrispondenti e classifica (D.P.R.
207/2010)
OG 11

IIIbis

Scorporabile

OG 1

III

%

Qualificazione
obbligatoria

Subappalto
SI / NO

€1.328.222,19

62

SI

Nei limiti del
30%

SI

SI

che

PREVALENTE

IMPORTO

€ 831.935,31

38

ban

Categoria prevalente: OG 11, classifica III bis, del DPR 207/2010.
Per la categoria OG1 a qualificazione obbligatoria e subappaltabile
a) obbligo di possesso di requisiti in proprio,
oppure
b) obbligo di R.T.I. con mandante qualificata,
oppure
c) obbligo di requisiti nella Categoria Prevalente.
TAB. II – Valutazione dell’onorario base per la progettazione:
CLASSI E
CATEGORIA

IMPORTO LAVORI

IMPORTO ONORARIO

Opere edili

Ic

€ 584.134,61

€ 14.290,29

Opere strutturali

Ig

€ 247.800,70

€ 8.561,30

Impianti idrici ed elettrici

IIIa

€ 584.262,37

€ 13.294,73

Impianti termici e meccanici

IIIb

€ 728.521,43

€ 17.318,60

Impianti di illuminazione

IIIc

€ 15.437,89

€ 1.323,69

ww
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PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

TAB.III – Requisiti minimi per la progettazione
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REQUISITI ART. 263
REGOLAMENTO

CLASSI E

IMPORTO BASE

CATEGORIE LAVORI/PERSONALE

REQUISITO MINIMO

€ 56.980,15

€ 170.941,45

Servizi classi analoghe lettera B)

Ic

€ 584.136,49

€ 1.168.272,98

Servizi classi analoghe lettera B)

Ig

€ 247.800,70

€ 495.601,40

Servizi classi analoghe lettera B)

IIIa

€ 584.262,37

€1.168.524,74

Servizi classi analoghe lettera B)

IIIb

€ 728.521,93

€1.457.043,86

Servizi classi analoghe lettera B)

IIIc

€ 15.437,89

€30.875,78

€ 584.136,49

€ 467.309,19

€ 247.800,70

€198.240,56

€ 584.262,37

€497.409,90

€ 728.521,93

€582.817,54

Servizi di punta lettera C)

Ig

Servizi di punta lettera C)

IIIa

Servizi di punta lettera C)

IIIb

Servizi di punta lettera C)
Unità di personale lettera D)

dat
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Ic
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Servizi di punta lettera C)
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Tutte

Fatturato globale lettera A)

IIIc

€ 15.437,89

€12.350,31

3 (tre)

9 (nove)

ban

A.1. REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE
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I concorrenti devono essere qualificati SOA per categorie e classifiche adeguate per prestazione
di progettazione ed esecuzione (Tabelle I e III) ovvero per la sola esecuzione (Tabella I).
Nell’ipotesi di possesso di attestazione SOA per sola esecuzione i concorrenti devono
individuare un progettista, scelto tra i soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e
h) del Codice, in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (ex art. 90 del D.lgs
163/2006)
2. fatturato globale, ai sensi dell’articolo 263 comma1 lettera a) del Regolamento, per i servizi di
cui all’art.252 del Regolamento,espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del
bando, come indicato nella tabella III, per un importo non inferiore a tre volte l’importo
complessivo stimato del servizio pari ad € 170.941,45.
3. avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di
servizi di cui all'articolo 252, avvenuto espletamento ai sensi dell’articolo 263 comma 1 lettera
a) del Regolamento relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, come indicato in Tabella III, per un importo globale, per
la classe e categoria, pari a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare quindi
rispettivamente pari ad € 1.168.272,98 (classe I, categoria c), ad €495.601,40 (classe I, categoria
g), ad €1.168.524,74 (classe III, categoria a), € 1.457.043,86 (classe III, categoria b), €30.875,78
(classe III, categoria c)
4. avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di
due servizi di cui all'articolo 252, ai sensi dell’articolo 263 comma 1 lettera a) del Regolamento,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, come indicato in Tabella III, per un importo complessivo pari a 0,8 volte
3
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l’importo dei lavori da progettare quindi rispettivamente pari ad € 467.309,19 (classe I,
categoria c), ad €198.240,56 (classe I, categoria g), ad €497.409,90 (classe III, categoria a), €
582.817,54 (classe III, categoria b), €12.350,31 (classe III, categoria c)
5. numero medio annuo del personale del personale tecnico uitilizzato negli ultimi 3 anni
(comprende i soci attivi, i dipendenti i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con
l’offerente, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistano, e muniti di partita IVA e che
firmino il progetto in caso di soggetto non esercenti arti e professioni) di cui all’articolo 263
comma 1 lettera D) del Regolamento, come indicato in Tabella III nella misura di almeno tre
volte le unità stimate per lo svolgimentodella progettazione, pari a 3 (tre) unità, per un totale di
9 (nove) unità nel periodo indicato.
Gli importi richiesti ai punti sopra indicati devono intendersi al netto di qualsiasi onere
fiscale e previdenziale; tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro. I servizi di cui all’articolo
252 del D.P.R. n. 207/2010 valutabili per il precedente punto 2 e 3, sono quelli iniziati, ultimati e
approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi
ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non
rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
Nell’ipotesi di possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione,
ai sensi dell’art. 92 comma 6 del Regolamento, i concorrenti devono dimostrare il possesso dei
requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 3 attraverso il proprio staff di progettazione.
I soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice oltre ad essere
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del medesimo Decreto, devono inoltre
dichiarare:
· che rivestono una forma giuridica fra quelle elencate nell’art.90 comma 1, lettere d), e), f), f
bis), g) e h) del Codice;
· che non ricorre a loro carico alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura
in atto di cui all’art.253 commi 1 e 2, del Regolamento;
· di non trovarsi nelle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art.90,
comma 8, del Codice;
· (per le società di ingegneria) di aver assolto agli obblighi di cui all’art. 254 del Regolamento;
· (per le Società di professionisti) di aver assolto agli obblighi di cui all’art. 255 del
Regolamento.
· di non essere stati oggetto dei provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture n. 1733 del 3.11.2006 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del Decreto Legge
4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.8.2006, n. 248;
· di non essere soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del
D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge
246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
· di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
· di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, del progetto definitivo
e di accettarli senza condizione o riserva e di ritenerli adeguati per la successiva definizione del
progetto e realizzabilità dell’opera;
· di accettare la piena responsabilità contrattuale della elaborazione del progetto esecutivo da
redigere sulla base degli elaborati facenti parte della documentazione di gara e dei
provvedimenti di approvazione del progetto definitivo e prescrizioni ivi contenute;
· di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
· espressamente di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla gara in oggetto;
· espressamente di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni
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per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti furti di beni personali o in cantiere, etc.);
Ai consorzi stabili di servizi si applica l’art. 256 del Regolamento.
AVVERTENZE
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Sia per le imprese in possesso dell’attestazione SOA per la costruzione e progettazione che
per le imprese con attestato per la sola costruzione il requisito di ordine speciale per la
progettazione di cui sopra dovrà essere attestato mediante una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, con la quale, per ciascuno dei servizi di cui sopra, il progettista indichi: il committente,
classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni
effettuate.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista verrà sottoposto a verifica secondo la
procedura prescritta dall’art. 48 del Codice.
Ai sensi dell’art. 261 del Regolamento in caso di raggruppamenti temporanei di cui
all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente
dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna dei mandanti.
I consorzi stabili di cui all’art. 90 lettera h) del Codice dimostrano il possesso dei requisiti
attraverso i requisiti dei propri consorziati ovvero avvalendosi dei requisiti delle singole società
consorziate maturati nei ultimi 5 anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque
entro il limite di 10 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 256 del
D.P.R. n, 207/2010.
Ai sensi dell’art. 253 del Regolamento, i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90
comma 1 lettera g) del Codice, devono prevedere all’interno del raggruppamento, quale progettista,
almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.
Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel
raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del codice,
un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto
esclusivo con la società.
Il progettista dovrà, inoltre, fornire l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con
la specificazione delle rispettive qualifiche professionali ed indicare, altresì, il professionista
incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare assieme ad altri
soggetti concorrenti alla gara o essere indicato da più concorrenti alla medesima, pena l’esclusione
degli stessi partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato.
Resta inteso che la Stazione Appaltante rimarrà estranea a qualsiasi vicenda contrattuale fra
l’Esecutore e il progettista, di cui esso si avvarrà, e che, pertanto, l’Esecutore sarà ritenuto
responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, per l’operato del progettista stesso.
La Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 53 comma 3-bis del Codice provvederà
direttamente alla corresponsione al progettista delle compenso corrispondente agli oneri di
progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione dei livelli di progettazione espletati.
In caso di associazione temporanea di tipo orizzontale fra progettisti di cui all’art. 90
comma 1 lettere d), e), f), f bis) e h) del Codice, deve essere indicata la quota espressa in
percentuale del servizio che ciascun professionista intende eseguire coincidente con la quota
percentuale di partecipazione alla associazione temporanea.
La dichiarazione deve inoltre contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti.
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L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i
documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del Codice.
La mancata produzione delle dichiarazioni richieste, e la mancata produzione della cauzione
provvisoria nei termini e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto
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.
A.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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La Gara e disciplinata da quanto disposto dall’ art. 53 comma 2 lett. b) Codice e sarà espletata a
mezzo di procedura aperta ex art. 55 del Codice.
La gara e effettuata sulla base di un progetto definitivo, e di un capitolato Speciale d’appalto con
l’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, redatti dalla
Stazione Appaltante e posti a base di Gara.
L’offerta ha ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori.
L’offerta relativa al prezzo indica il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori.
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. b) e comma 3.bis) del codice dei
contratti pubblici e dell’art. 19 comma 1, lettera a) della L.R.12/2011, con il criterio del prezzo più
basso inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali
di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri,
per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo della mano d’opera di cui al punto II.2) del
presente bando di gara, da applicare all’importo complessivo a base d’asta.

A.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio di cui al punto IV.3.4) ed all’indirizzo di cui al punto I.1.2) del bando di gara; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dei giorni 1415-16 Aprile 2014 presso U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo Via Camillo Camilliani,
87 - 90145 Palermo che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati al fine di garantirne l’integrità e controfirmati sui lembi
di chiusura.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
I suddetti plichi devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente l’indirizzo, il
codice fiscale e la partita I.V.A. del/i mittente/i– le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima, compreso il codice CIG: 5625757988 nonché
eventuale indirizzo di posta elettronica del/i mittente/i.
Nel caso di imprese riunite, devono essere indicate tutte le imprese evidenziando l’impresa
capogruppo.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti non si terrà conto
dei plichi pervenuti oltre la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di plichi già pervenuti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
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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 definitivo posto a
base di gara unitamente alle condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi ed approvativi del
progetto definitivo.
L’apertura delle offerte in prima seduta pubblica avverrà il giorno 28/04/2014 alle ore 09,00
Presso la sede dell’UREGA – Sezione Provinciale di Palermo . In tale seduta si esaminerà la
documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per l'ammissione alla gara e
riscontratane la regolarità e quindi la ammissibilità, si procederà, ai sensi di quanto disposto dall'art.
48 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, all’estrazione a sorte di almeno il 10% delle offerte ammesse,
arrotondate all’unità superiore, alle quali richiedere di comprovare, entro 10 giorni dalla data della
richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati, esibendo formale documentazione.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine accordato, o la mancata
conferma delle dichiarazioni presentate, comporterà l'esclusione del concorrente e la applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 48 sopradetto.
Le ulteriori sedute pubbliche verranno comunicate verbalmente ai presenti e pubblicate sul
sito dell’Urega.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i
rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.

che

A.3.1. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ban

Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” sigillata con ceralacca o con nastro
adesivo antistrappo sui lembi incollati dal ricorrente (non è necessario sui lembi preincollati in sede
di fabbricazione delle buste) e controfirmata sui lembi di chiusura, recante, sul frontespizio, il
nominativo dell’impresa e l’oggetto della gara, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:

ww

w.

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (ALLEGATO A) redatta in lingua
italiana, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso
di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione
o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i, in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, La
domanda dovrà altresì indicare i nominativi dei soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lett. d),
e), f), f-bis), g) e h) del Codice ovvero i soggetti che fanno parte del proprio staff tecnico
deputati ad espletare i servizi di progettazione.
Si precisa che sono ammessi alla gara i
concorrenti di cui all’art. 34, del Codice, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi
dall’Italia ex art. 47 del Codice ed alle condizioni di cui all’articolo 62 del Regolamento. I
consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del Codice 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. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Nel caso il
concorrente si presenti in associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo costituiranno.
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2) ATTESTAZIONE in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da
società di attestazione (SOA) di cui all’articolo 40 del D. Lgs. 163/2006 regolarmente
autorizzata, in corso di validità, alla data di scadenza di presentazione dell’offerta di cui al
bando di gara, che documenti il possesso della qualificazione per progettazione ed esecuzione,
o solo per l’esecuzione, in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

dat
i.

3) DICHIARAZIONE del legale rappresentante o del titolare o del procuratore del concorrente,
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., relativa al possesso dei requisiti speciali per
la progettazione, con riferimento al proprio STAFF (se l’attestazione di qualificazione riguarda
la progettazione e la costruzione) o del soggetto indicato di cui all’art. 90 comma 1, lett. d), e),
f), f-bis), g) e h) del Codice (se l’attestazione SOA è per sola costruzione oppure lo STAFF del
concorrente qualificato per progettazione ed esecuzione non possiede i requisiti speciali indicati
nel presente disciplinare).

che

3.Bis) DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale, per
ciascuno dei servizi di cui al precedente punto A.1), il progettista dichiara di possedere i
requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi per la progettazione esecutiva previsti dal
presente disciplinare di gara e indichi: il committente, classi e categorie individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto
che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Il requisito è soggetto a verifica
ex art.48 del Codice.
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4) DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con le quali il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
4.A) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste,
dall’art.38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater)
del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
4.A.a di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
4.A.b che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
4.A.c che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale,
OVVERO –
che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e
passata/e in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; vanno
indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia
beneficiato della non menzione.
ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 163/2006 il concorrente
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
8
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ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione).
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
 impresa individuale: titolare/amministratore e direttori tecnici;
 società in nome collettivo (S.n.c.): soci , amministratori e direttori tecnici;
 società in accomandita semplice: soci accomandatari, e direttori tecnici;
 altri tipi di società o consorzi: amministratori, direttori tecnici, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio;
di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione
della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art.7, comma 10 del Dlgs 163/2006, ai sensi del comma 1-ter dell’art 38 del Dlgs
163/2006, per presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e
per l’affidamento dei subappalti.
di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
(concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola
nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999, e di impegnarsi in caso di
richiesta della stazione appaltante a produrre apposita certificazione. Nel caso di
associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la
dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE,
- OVVERO
(concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore
di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti
al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.
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Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il consorzio
o il GEIE;
4.A.m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi;
4.A.m-bis che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater del D.Lgs.
163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma
10 del medesimo decreto legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.
4.A.m-ter
- di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a
giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
OVVERO
- di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n.
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità)
4.A.m-quater
a ) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
b) non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
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4.B) Indica, a pena di esclusione, i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei
soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno
di quattro soci per tutte gli altri tipi di società; nonché i nominativi, le date di nascita e di
residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 4.A
lettera c) e in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può essere resa dallo
stesso legale rappresentante del concorrente. Ove non vi siano soggetti cessati la
dichiarazione va resa anche se negativa a pena di esclusione, con la seguente dicitura: "non
ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara");
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4.C) specifica a pena d'esclusione se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara
l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione,
totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo indica denominazione,
ragione sociale, Partita IVA e sede nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza degli
eventuali (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e dal direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio) delle società cedenti;
Tutti i soggetti sopra indicati sono equiparati ai cessati dalla carica e pertanto devono
rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 4.A lettera c) e in alternativa tale
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, può essere resa dallo stesso legale
rappresentante del concorrente.
(la dichiarazione va resa anche se negativa con la seguente dicitura: "non è stata
interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo
di altra impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara"

ban

4.D) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea): attesta di
possedere tutti i requisiti previsti dall’articolo 47, comma 2, del D. Lgs. 163/2006,
producendo la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, tradotta
in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in
lingua madre;
4.E) Nell’ipotesi di cui al punto 4 A m quater lettere b) e c) elenca le imprese
(denominazione, Partita IVA, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato.

ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 attesta
di avere preso conoscenza direttamente o con delega a personale dipendente delle opere
da eseguire, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, l’esame delle prescrizioni e
condizioni vincolanti contenute nei pareri di approvazione del progetto definitivo
espresse dagli organi competenti, compreso il calcolo sommario della spesa e il
computo metrico estimativo;

ww

4.G)
-

w.

4.F) Ai sensi dell'art.2 comma 1 della l.r. n.15/2008 e ss.mm.ii l’aggiudicatario dovrà indicare un
numero di conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le
somme relative all'appalto. L’aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da
effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui
al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;
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w.

-
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-

dat
i.

-

che

-

di avere visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato e giudicato idonei le
condizioni di viabilità e di accesso nonché gli impianti che li riguardano;
di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da
impiegare, in correlazione anche ai luoghi interessati dai lavori ed tempi previsti per
l‘esecuzione dei lavori stessi;
di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni
di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e/o delle discariche
autorizzate nonché, in carenza di pubbliche discariche, di avere individuato e di poter
fruire di siti idonei per il deposito a rifiuto delle materie di risulta, a distanze compatibili
con l'economia dei lavori, e di avere tenuto conto delle condizioni imposte dagli Organi
competenti;
di avere effettuato una verifica del personale, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
necessari per l’esecuzione dei lavori e di poterne liberamente disporre per essere
impiegati nei lavori da eseguirsi, in numero e tipo adeguati all’entità, tipologia e
categoria dei lavori stessi;
di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei periodi per andamento
climatico sfavorevole;
di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
di avere preso conoscenza del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano generale
di sicurezza;
di avere valutato tutte gli elementi, le prescrizioni e le circostanze, generali e particolari,
suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali quanto sul costo del personale, dei
mezzi d’opera, dei trasporti e quant’altro connesso all’esecuzione dei lavori,
conseguentemente sulla determinazione dei prezzi, nonché di influire sulle condizioni
contrattuali in genere e sull’esecuzione dei lavori stessi;
di avere giudicato, anche in considerazione dei vincoli e delle prescrizioni contenute nei
pareri di approvazione resi dagli organi competenti, i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali consentire il
ribasso offerto;
di avere esaminato direttamente o con delega a personale dipendente il progetto
definitivo in tutti i suoi elaborati, e le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
approvazione già rilasciati dagli organi preposti sul progetto definitivo, ed avere
verificato le voci e le quantità delle opere previste nel progetto stesso attraverso l'esame
degli elaborati progettuali e di averne riconosciuto la fattibilità tecnico-economica
tenuto anche conto di eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative
delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, nonché di eventuali variazioni da
adottare in sede di redazione del progetto esecutivo in ottemperanza alle prescrizioni
imposte con i provvedimenti approvativi relativi al progetto definitivo;
di avere tenuto conto anche di eventuali voci e relative quantità, che ritenga eccedenti o
mancanti, nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo
gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
di avere tenuto conto che l’importo a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla qualità e quantità dei lavori.

ban

-

-

-
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-

di avere tenuto conto che l’importo a corpo compensa tutti i lavori, le forniture, la mano
d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente
previsto dal presente capitolato, necessario a dare compiuta in tutte le sue parti ed a
perfetta regola d’arte l’opera appaltata.
di avere tenuto conto che l’appalto è affidato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53
– comma 4 - del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; il contratto è
stipulato a corpo; il prezzo contrattuale convenuto non potrà quindi essere modificato
sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
di avere tenuto conto che il computo metrico estimativo, allegato al progetto posto a
base di gara, ha il solo fine di agevolare lo studio dell'intervento e non ha alcun valore
negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di
controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e,
pertanto, di formulare l'offerta medesima tenendo conto anche di eventuali voci e
relative quantità che ritenga eccedenti o mancanti.
di avere tenuto conto che i prezzi riportati nell’elenco contrattuale, ove previsto, sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’articolo 132 del codice dei contratti.

dat
i.

-

Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi
dell’articolo 118 del decreto 163/2006 e successive modificazioni, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo ad imprese qualificate;
La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa
autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori.
In caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non
ancora costituito l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti
costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori

ban

4.I)

che

4.H) Ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n.163/2006 indica, a pena
di esclusione l’indirizzo della sede legale ed il numero di fax nonché l’indirizzo di posta
elettronica ed autorizza l'utilizzo della notifica a mezzo fax per le comunicazioni di legge.

w.

4.J) (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti
pubblici):indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi
da quelli indicati. I consorziati indicati come esecutori devono produrre le dichiarazioni di
cui al presente punto 4 lettere A, B, C, D, E, F, H, I, K. L, M, N, O, P, Q, R ed S);

ww

4.K) dichiara che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art.21 L.R.
20/1999 e s.m.i.) La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo
esclusione dal partecipare alla gara, ma è motivo di diniego dell’autorizzazione in sede di
esecuzione dei lavori;
4.L) indica i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, fornendo apposito elenco (art.
21 L.R. 20/1999 e s.m.i.);
13
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4.M) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti (art.37, comma 7, decreto legislativo n.163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni; (La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese
partecipanti alla gara in qualsiasi forma)

dat
i.

4.N) dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo
n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o
tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo
n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione);
4.O) dichiara di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche
ai sensi dell'art.14, comma 1, decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni;

che

4.P) dichiara, con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi
avvalso di piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di
emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INAIL – Posizioni
INAIL – Codice Ditta
assicurative territoriali

4.Q)

INPS – matrico azienda

INPS – sede competente

ban

INPS – posizione
contributiva individuale
INPS – sede competente
titolare / soci / imprese
artigiane
CASSA EDILE –
CASSA EDILE –
codice impresa
Codice Cassa
e di essere in regola con i relativi versamenti.

w.

4.R) dichiara di accettare senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque,
tutte le disposizioni concernenti la fase esecutiva del contratto;

ww

4.S) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Codice,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

5) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI,
GEIE
(ulteriori dichiarazioni e documenti)
5.A) per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario
di cui all’art.2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, sia nel caso di
14
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che

dat
i.

biz

operatori economici riuniti per la sola esecuzione dei lavori, sia nel caso di operatori
economici riuniti per la progettazione ed esecuzione dell’appalto, vanno rese le seguenti
ulteriori dichiarazioni e documenti:
- per i raggruppamenti temporanei mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferita al rappresentante legale dell’impresa mandataria (capogruppo),
mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art.37, comma 15 del Codice dei Contratti
Pubblici; impegno a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo ed impegno a rispettare tutte le norme vigenti in materia
- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, deve essere prodotto l’atto
costitutivo in copia conforme all’originale, inoltre si deve dichiarare: che nessun soggetto
partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; di impegnarsi a non
modificare successivamente la composizione del consorzio ordinario o del GEIE e di
impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
5.B) per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario
di cui all’art.2602 del codice civile, non ancora costituito, sia nel caso di operatori
economici che intendano riunirsi per la sola esecuzione dei lavori, sia nel caso di operatori
economici che intendano riunirsi per la progettazione ed esecuzione dell’appalto
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante di ogni
soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario si
impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:
- costituire un raggruppamento temporaneo specificando se di tipo orizzontale, verticale o
misto, o consorzio ordinario;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art.37, commi 14, 15
e 16 del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di concorrenti ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. lgs. n.163/2006;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario ed a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

ww

w.

5.Bis) DICHIARAZIONE, del legale rappresentante o del titolare o del procuratore, resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000, oppure, per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione europea,
dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la
quale il progettista facente parte della struttura interna, ovvero indicato od associato,
assumendosene la piena responsabilità dichiara:
1. (nel caso di progettista libero professionista) gli estremi dell’iscrizione all’Albo
professionale di appartenenza;
2. (nel caso di progettista studio associato, società di professionisti,società di ingegneria) il
nominativo del professionista che ha redatto la progettazione definitiva, quello del
professionista incaricato di svolgere la progettazione esecutiva nonché del professionista
incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche con gli estremi delle
iscrizioni agli Albi professionali di appartenenza;
3. (nel caso di progettista consorzio stabile di progettazione) i consorziati per i quali il
consorzio concorre; il soggetto consorziato indica il professionista che ha redatto la
progettazione definitiva , quello del professionista incaricato di svolgere la progettazione
15
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4. (nel caso di progettista società di ingegneria o società di professionisti) che l’impresa è
iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di …..… (od altro organismo
equivalente secondo la legislazione del Paese di appartenenza) con indicazione delle
complete generalità dell'impresa e dell'oggetto sociale; da tale dichiarazione deve anche
risultare il nominativo, la data ed il luogo di nascita delle persone designate a rappresentare
ed impegnare legalmente la società e del direttore tecnico;
5. di non partecipare alla gara come progettista associato od indicato da più di un concorrente;
6. di non essere socio, amministratore, dipendente o collaboratore a progetto di società di
professionisti o di ingegneria che partecipano alla gara come progettisti associati od indicati
da più di un concorrente;

dat
i.

7. indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice né
di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla partecipazione di
appalti pubblici. Avvertenza: La presente dichiarazione deve essere resa se trattasi:
di progettista libero professionista : da soggetto libero professionista;



di progettista studio associato, società di professionisti, società di ingegneria in
nome collettivo: da tutti i soci dello studio o della società;



di progettista società di ingegneria in accomandita semplice: dai soci
accomandatari e dal soggetto indicato come progettista;



di tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci e comunque dal soggetto indicato come
progettista;



La dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa (limitatamente ai
punti b, c ed m-ter) dell’articolo 38, comma 1, del Codice, deve essere resa
anche dai direttori tecnici per i soggetti dove tale figura è prevista. (Allegato
III).

ban

che



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



w.

indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica
ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del
Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti
soggetti:

ww

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 sull’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
allegata alla dichiarazione.
16
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9. (nel caso associazioni costituite o costituende, nonchè di costituendi consorzi di
progettisti) a quale soggetto, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo, e di impegnarsi, sempre in caso di aggiudicazione,
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi;
10. (nel caso di associazioni temporanee di progettisti) il nominativo del professionista
abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione che parteciperà alla redazione del
progetto esecutivo;

dat
i.

11. Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in
situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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;
13. che non ricorre a proprio carico alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla
procedura in atto di cui all’art.253 commi 1 e 2, del DPR 207/2010;
14. di non trovarsi nelle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici di cui
all’art.90, comma 8, del D.Lgs n°163/2006;

che

15. di non essere stati oggetto dei provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero
delle Infrastrutture n. 1733 del 3.11.2006 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del Decreto
Legge 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.8.2006, n. 248;

ban

16. di non essere soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del
D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge
246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
17. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
18. di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti posti a base di gara, del progetto
preliminare e di accettarli senza condizione o riserva e di ritenerli adeguati per la successiva
definizione del progetto e realizzabilità dell’opera;

w.

19. di accettare la piena responsabilità contrattuale della elaborazione del progetto definitivo
offerto in sede di gara e del progetto esecutivo da redigere sulla base degli elaborati posti a
base di gara;
20. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;

ww

21. espressamente di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
22. espressamente di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti furti di beni personali o in cantiere, etc.);
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23. Che il fatturato globale per i servizi di cui all’articolo 252 del DPR 207/2010, espletati negli
ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando non è inferiore a tre volte l’importo
complessivo stimato del servizio;

biz

24. Che negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, ha espletato
servizi di cui all’art.252 del DPR 207/2010 relativi a lavori appartenenti alle categorie:
classe I categoria c, classe I categoria g, classe II categoria a, classe II categoria b, classe II
categoria c, pari a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare;
25. Che negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, ha svolto due
servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti a: classe I categoria c, classe I categoria
g, classe II categoria a, classe II categoria b, classe II categoria c, non inferiore allo 0,8
dell’importo stimato dei lavori da progettare;

dat
i.

26. Che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprende
i soci attivi, i dipendenti i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente,
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistano, e muniti di partita IVA e che firmino il
progetto in caso di soggetto non esercenti arti e professioni) è non inferiore a 3 volte le unità
stimate secondo i parametri fissati nella Tabella III.
27. per ciascuno dei lavori per i quali ha svolto i servizi di cui all’articolo 252 del DP.R.
n.207/2010 i seguenti dati – il committente, - classi e categorie individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle tariffe professionali, cui essi appartengono, - il soggetto che ha
svolto il servizio e la natura delle delle prestazioni effettuate.

che

La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

1. dal rappresentante legale nel caso di concorrente singolo;
2. dal rappresentante legale della mandataria nel caso di raggruppamenti di concorrenti già
costituiti;
3. dal rappresentante legale del consorzio/gruppo nel caso di consorzi di concorrenti costituiti
ai sensi dell’art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico.

ban

Per i raggruppamenti di concorrenti, o consorzi di concorrenti, o gruppi europei di interesse
economico, non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai
rappresentanti di ciascuna delle singole imprese partecipanti.
A ciascuna dichiarazione deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
445/2000, una fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del legale rappresentante deve essere allegata
la relativa procura, in originale od in copia autentica.

w.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio già costituito dovrà essere
presentata copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla
mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio.
Tutte le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore da cui sia chiaramente rilevabile la data di scadenza.

ww

6) GARANZIA (sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente) nella misura
e nei modi previsti dall’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia fideiussoria deve essere
conforme allo schema di polizza tipo (1.1) approvato dal Ministero delle Attività Produttive con
Decreto 12 marzo 2004 n. 123, tenendo conto delle norme del D. Lgs. 163/2006.
L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi del sopracitato art. 75 del D. Lgs. 163/2006, potrà
essere assunto da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria;
18
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dat
i.
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Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa indicata come
Capogruppo.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla validità dell’offerta
(giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. Qualora la procedura
dovesse avere durata superiore a 180 gg., considerato il sub procedimento di verifica delle
dichiarazioni, verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito
cauzionale provvisorio. La mancata presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura di
gara.
La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore per il
rilascio, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), di cui all’articolo 113 del Codice valida fino al
collaudo dei lavori.
Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dall’art. 75,
comma 7 del Codice, precisando che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile
solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
Ai sensi dell'art.11 comma 3 lett.a) del regolamento approvato con D.P. 31 gennaio 2012 n.13,
nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base
d'asta, la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita, per almeno metà
del suo ammontare, in contanti 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 dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione
bancaria.
L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura di cui
all’art.113 del Codice e nei modi previsti dall’art.75 dello stesso decreto e la garanzia di cui
all’art.129 del medesimo decreto e dell’art.125 del Regolamento relativo alla copertura dei
seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo del contratto
e con una estensione di garanzia di €. 500.000,00 ; responsabilità civile (RCT) con un
massimale pari ad €.500.000,00. La polizza fideiussoria definitiva è autenticata dal notaio e
deve contenere la clausola della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art.1944
del codice civile.

ww

7) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005
n.266 e della delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2012..
Come indicato al punto 2.2 delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute all’Autorità i
concorrenti presa conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) pubblicato sul bando di
gara provvedono al pagamento con le seguenti modalità:
- versamento 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, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di
19
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conferma, trasmessa dal sistema di riscossione con l’indicazione del C.R.O. (Codice
Riferimento Operazione).
- 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.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita
più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le
categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà
essere allegato in originale all’offerta.
Omissis.

9)

DICHIARAZIONE di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità
di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. come da
modello.

dat
i.

8)

ww

w.

ban

che

10) AVVALIMENTO - Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo per la partecipazione alla gara, e voglia
utilizzare l’istituto dell’Avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 oltre alla
documentazione sopra elencata, dovrà presentare:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
generali di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006 cosi come
previsto per il concorrente al precedente punto 4 lettera A);
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art.49 del D. Lgs.
163/2006;.
h) dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3 del presente disciplinare relativa all’impresa
ausiliaria.
i) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale
questi assume gli impegni contenuti nel “Protocollo di Legalità”.
AVVERTENZE
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F)
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G)

dat
i.

D)

che

C)

ban

B)

Le dichiarazioni di cui ai punti 3),4), 9), e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico).
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura con la dichiarazione di sua vigenza..
Le dichiarazioni di cui ai punti 4.A.b), 4.A.c), 4.a.m-ter) devono essere rese dal titolare e il
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci.
(NB. In caso di quote di maggioranza paritarie la dichiarazione va resa da tutti i soci )
I soggetti cessati dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al punto 4.A.c. Per questi ultimi la
dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal Rappresentante Legale in
carica.
Qualora abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui all’art.38, comma 1, lettera c) del
“Codice”, l’impresa concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, di avere adottato atti
o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata,
allegando gli stessi, in copia conforme, all’istanza di partecipazione alla gara.
Nella ipotesi in cui il concorrente nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara sia stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi
titolo di altra impresa abbia acquistato e/o affittato di rami di azienda, i soggetti (titolare e
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il
direttore tecnico o 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) che rappresentavano le aziende
cessionarie sono da considerarsi alla stregua di quelli cessarti dalla carica e pertanto dovranno
rendere le dichiarazioni di cui al comma precedente. Per questi ultimi la dichiarazione può
essere resa ai sensi della legislazione vigente dal Rappresentante Legale del concorrente.
Le medesime dichiarazioni devono essere rese dai soggetti che rappresentavano aziende o
società acquisite dalla cessionaria nell’anno di cui sopra.
I soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006
dovranno specificare il modello di associazione, le quote di partecipazione al
Raggruppamento temporaneo o consorzio da costituirsi ai sensi dell’art.37, comma 13 del D.
Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento
con riferimento a ciascuna delle categorie di cui al punto II.2.1) del bando di gara.
I soggetti che intendono partecipare in associazione per “cooptazione”, ai sensi dell’articolo
92, comma 5, del DPR 207/2010 devono specificarlo espressamente nella domanda di
partecipazione alla gara. (ALLEGATO C)
Le documentazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.

w.

A)

H)
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J)
K)

dat
i.

L)

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico) già costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto 8) deve riguardare
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico).
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 3.bis, 4, 5, 5.bis, 6, 7,
8, e 9, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nell’ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000, la dichiarazione che essa è “copia conforme all’originale” deve essere, a pena di
esclusione, indicata per esteso, datata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Tutto quanto si ponga in contrasto con le disposizioni del bando di gara e del presente
disciplinare di gara costituisce causa di esclusione dalla stessa.

biz

I)

che

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo
della mano d’opera di cui al punto II.2.) del bando;
In caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa
la relativa procura e la dichiarazione di sua vigenza.

w.

ban

Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando per l’apertura delle
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate,
procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo
ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni di
cui al punto 4) del disciplinare di gara, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo
ad escluderli entrambi dalla gara. E’ fatta salva l’ipotesi di cui al punto 4.A) lett.m/quater) del
presente disciplinare.
c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere c) ed e), del D. Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso di violazione ad escludere sia il consorzio sia il
consorziato dalla gara;

ww

La commissione di gara, qualunque sia l’importo dell’appalto, procede, altresì, ad una
immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici.
La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso
dei requisiti generali previsti dal punto 4.A del disciplinare, e per gli appalti di valore inferiore alla
soglia comunitaria del requisito della regolarità contributiva con riferimento eventualmente ai
medesimi concorrenti individuati con il sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.
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La commissione di gara, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non
risulti confermato il possesso dei requisiti generali.
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Criterio di aggiudicazione
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B offerta economica” ed alla
lettura delle offerte economiche, quindi, determina la graduatoria per l’aggiudicazione, prendendo
in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara..
La Commissione di gara, ai sensi dell'articolo 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 procede
all’esclusione fittizia del dieci per cento delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, comprese le offerte
che si posizionano, per avere lo stesso ribasso, a cavallo del limite del 10%. Quindi procede alla
determinazione della soglia di anomalia mediante il calcolo della media aritmetica delle offerte
rimaste in gara incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
Ai sensi dell'art.19, comma 6 della L.R. n.12/2011 la Commissione di gara procederà
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata; non si applica l'articolo 87, comma 1 del
D.L.vo 163/2006.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci ovvero quando l'appalto ha natura transfrontaliera, in tali casi si applica
l’articolo 86 comma 3 del codice dei contratti pubblici.
Si applica l'art.11, comma 3, lettere c), c2) e d) del Regolamento approvato con D.P.
n.13/2012.
Le medie sono calcolate senza arrotondamenti secondo il risultato matematico ottenuto.
In presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica,
esclusivamente mediante sorteggio per l’individuazione del primo e secondo nella graduatoria di
aggiudicazione.
La commissione aggiudicatrice predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il
verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario
provvisorio) ed al secondo posto.
Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Successivamente, l’Amministrazione Appaltante procede nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio e del secondo in graduatoria ad acquisire tutta la documentazione, eventualmente non
ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.L.vo n.
163/2006 e successive modificazioni, nonché del requisito della regolarità contributiva.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere all’Amministrazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
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Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in
contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad
assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la
prima seduta.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
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Palermo lì 12 MARZO 2014
il Commissario ad acta
Giuseppe Cipriani
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Dopo l’aggiudicazione definitiva, il RUP con ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia
immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro giorni 45
dalla emissione dell’ordine di servizio stesso.
In tale fase il progettista dell’esecutivo provvede ad adeguare il progetto alle prescrizioni
contenute nei pareri rilasciati sul progetto definitivo a base di gara, senza che ciò comporti alcun
compenso aggiuntivo a favore dello stesso.
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