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BANDO DI GARA PER LAVORI 
 

 
OGGETTO: Program m a per  lo Sv i luppo e la Coesione ( ex  FAS 2007-2013 )  -  Pol icy  " Am bien t e e Ter r i t or io"  

-  Linea d i  Azione I V.1 .1 .b. " I n t erven t i  per  i l  r ecuper o e r iu t i l izzo del le r isorse idr iche non  p reg iat e per  usi  

com pat ib i l i  in  am bi t o i r r iguo e civ i le" . LAVORI   DI  I NTERVENTO SU I MPI ANTO I RRI GUO DI  “ LUCO DEI  

MARSI ”  MEDI ANTE RI UTI LI ZZO DELLE ACQUE REFLUE RESTI TUI TE DALL’I MPI ANTO DI  DEPURAZI ONE 

DI  “ TRASACCO STRADA 36”  

  
1.    Stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA OVEST Bacino Liri-Garigliano, con sede in Avezzano, piazza Torlonia 

n°91, Cap. 67051, tel. 0863/414870,  Fax 0863/416589 , e.mail: tecnico@bonificaovest.it, sito internet: www.bonificaovest.it;   
 
2.    Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art 3 del D.lgs 163/06 e s.m.i. e, secondo la disciplina D.P.R. 34/2000 e 

s.m.i. 

 

3.a)   Luogo esecuzione: Comuni di Trasacco (AQ) e Luco dei Marsi (AQ). 

 

3.b)  Descrizione: appalto di sola esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. a) D.Lgs. 163/06, realizzazione delle opere, 

somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d’opera necessari per la realizzazione: Program m a per  lo Sv i luppo e la 

Coesione ( ex  FAS 2007- 2013)  -  Pol icy  " Am bien t e e Ter r i t or io"  -  Linea d i  Azione I V.1 .1 .b. " I n t er ven t i  per  

i l  r ecupero e r iu t i l izzo del le r isorse idr iche non  preg iat e per  usi  com pat ib i l i  in  am bi t o i r r iguo e civ i le" . 

LAVORI   DI  I NTERVENTO SU I MPI ANTO I RRI GUO DI  “ LUCO DEI  MARSI ”  MEDI ANTE RI UTI LI ZZO DELLE 

ACQUE REFLUE RESTI TUI TE DALL’I MPI ANTO DI  DEPURAZI ONE DI  “ TRASACCO STRADA 36” -  
Come da progetto esecutivo approvato con delibera DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA n°49 del 08/10/2015; 

Codice CUP  G39D14001410006    -    Codice CI G 642995678B 

 
    Importo dell’appalto:  Euro 993.992,00

 

    iva  esclusa , di cui:  

- Euro 979.992,00  per lavori a base d’asta; 

- Euro  14.000,00  non soggetti a ribasso d’asta, per oneri di Sicurezza cantiere; 

 

 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento e importi: 

Lavorazione Categoria Importo  

Opere civili OG6 classifica III (categoria prevalente) € 979.992,00  

Importo totale lavori (comprensivi oneri sicurezza) € 993.992,00 

Importo a base d’asta (escluso oneri sicurezza) € 979.992,00  

 
          Corrispettivo appalto: determinato a corpo

 

. 

4.       Termine di esecuzione:  entro 532 giorni  naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei 

lavori. 

 

5.     Documentazione complementare: “Disciplinare di gara”, “Schema di Domanda”, che si allegano al presente per formarne 

parte integrale e sostanziale. Capitolato Speciale Lavori, Computo metrico, Elenco prezzi, Cronoprogramma lavori ed elaborati 

grafici SONO A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI presso gli uffici del Consorzio di Bonifica Ovest – Piazza Torlonia n°91 

Avezzano (AQ). Il certificato di presa visione (obbligatorio pena l’esclusione) viene rilasciato in uno dei seguenti giorni: 

Martedì e Giovedì   dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano con 

 CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 
Delibera G.R.A. n.798/97 

AVEZZANO (AQ) 

mailto:bonificaovest@libero.it�
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indirizzo alla Piazza Torlonia n°91  -  67051 Avezzano (AQ). Il termine ultimo per la presa visione andrà a scadere cinque giorni 

prima del termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

 
6.        Termine, modalità, indirizzo presentazione offerte: offerte dovranno pervenire all’indirizzo in epigrafe, a pena di 

esclusione, entro le ore dodici del ventiseiesimo giorno naturale e consecutivo decorrente dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione sulla G.U. (nel caso il ventiseiesimo giorno andrà a coincidere con festivi o prefestivi, incluso il sabato, sarà 

ritenuto utile il primo giorno lavorativo immediatamente successivo), secondo forme e modalità del Disciplinare di gara. 

 

7.         Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 19/11/2015 alle ore 9:00 presso l’indirizzo in epigrafe. 

 
8.       Soggetti ammessi all’apertura offerte: soggetti interessati. In sede delle aperture delle offerte non è ammesso l’uso di 

strumenti informatici di alcun genere e di qualsiasi altro tipo di strumentazione da parte degli ammessi ad assistere all’apertura 

delle offerte. 

 
9.      Cauzione: cauzione provvisoria 2% dell’importo a base di gara comprensivo degli oneri per l’attuazione degli oneri per la 

sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della 

garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato;  

cauzione definitiva, altre polizze e r.c.t. secondo forme e modalità di cui al "Disciplinare di gara".   

   

10.    Finanziamento: per 1.372.000,00 - Programma per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007-2013) - Policy "Ambiente e 

Territorio" - Linea di Azione IV.1.1.b. "Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in 

ambito irriguo e civile. 

 

11.     Soggetti ammessi: artt. 34, 35, 36, 37 del D.lgs 163/06 e s.m.i.  raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi nel 

rispetto a quanto previsto dal  “Disciplinare di gara”. 

 
12.  Condizioni minime di carattere economico e tecnico: nel rispetto a quanto previsto dal “Disciplinare di gara” e, in 

particolare: 

 

•  concorrente stabilito in Italia: attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate importi lavori da 

assumere. 

•  concorrente stabilito in altri Stati U.E.: requisiti D.P.R. 34/2000 accertati in base documentazione prodotta secondo norme 

vigenti nei rispettivi Paesi. 

 

12.a) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: ITALIANO. 

 
13.   Termine validità dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta. L’amministrazione si riserva la 

facoltà in qualsiasi momento di annullare o revocare il bando e/o non pervenire all’aggiudicazione e/o non stipulare il contratto 

senza incorrere in responsabilità per danni ai sensi degli art.li 1337 e 1338 del C.Civile. 

 

14.        Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.lgs 163/2006 mediante ribasso 

sull’importo dei lavori a base d’asta, secondo i criteri e le modalità riportate nel “Disciplinare di gara”.  

 
15.       Altre informazioni: Come da  “Disciplinare di gara” che costituisce parte integrale e sostanziale del presente bando. 

Inoltre l’Impresa pena l’esclusione e/o la revoca dell’affidamento, si deve rendere disponibile ad iniziare i lavori entro 15 

(quindici) giorni

16.       Responsabile del Procedimento:  Geom. Filippo Zaurrini , P.zza Torlonia n°91 - 67051 Avezzano (AQ)  tel. 0863-414870. 

 dalla comunicazione di aggiudicazione anche nelle more della stipula del contratto, nel caso l’Amministrazione 

Consortile ne manifesti la necessità e l’urgenza. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Sig. Gino Di Berardino 
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DISCIPLINARE DI GARA PER APPALTO LAVORI 
 

Programma per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007-2013) - Policy "Ambiente e Territorio" - Linea di 
Azione IV.1.1.b. "Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi 
compatibili in ambito irriguo e civile". LAVORI  DI INTERVENTO SU IMPIANTO IRRIGUO DI LUCO DEI 
MARSI  MEDIANTE RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RESTITUITE DALL IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
DI TRASACCO STRADA 36  

 

 
 

PREMESSA 
 

Qualora tra le prescrizioni appresso indicate e le indicazioni contenute negli elaborati di progetto si presentassero delle 
incongruenze, le imprese si atterranno a quanto riportato nel presente disciplinare di gara per tutto ciò che attiene alla 
procedura di gara.   
 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 

I plichi contenenti l offerta e la documentazione, pena l esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all indirizzo di cui al punto 1. 
del bando di gara; non è ammessa la consegna a mano dei plichi. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  recare  all esterno - oltre 
all intestazione del mittente e all indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all oggetto della gara, al giorno e all ora 
dell espletamento della medesima. 

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

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 . 
 

Nella busta A Documentazione  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

 
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta in lingua Italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o 
dell impresa mandataria della associazione o del consorzio già costituiti ovvero di tutte le imprese associande o 
consorziande; alla domanda in alternativa all autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e provvisto di firma: La domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, originale o copia 
conforme all originale della relativa procura. 
 
2) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da società di attestazione (SOA) o copia fotostatica autentica e cioè 
sottoscritta per conformità da notaio o pubblico ufficiale o copia autenticata, cioè sottoscritta dall interessato e con allegata 
fotocopia leggibile di documento in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione) e, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni in corso di validità, riferite ai singoli associati, 
che documenti il possesso: 
 

 CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 
Bacino Liri-Garigliano 
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- della qualificazione per esecuzione  lavori nella  categoria  richiesta  per la realizzazione dei lavori in appalto ai sensi 
dell art.92 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, con la quale il Legale 
Rappresentante del concorrente singolo o suo procuratore o mandatario (ed in tal caso deve essere allegata la relativa 
procura ovvero mandato collettivo con rappresentanza in copie autentiche) ovvero ciascun concorrente che costituisce o 
costituirà il raggruppamento di Impresa, il Consorzio, il GEIE, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall art.76 del D.P.R.445/00, dichiari: 
a) che l Impresa è iscritta all Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (ovvero presso i Registri 
Professionali dello Stato di appartenenza) con indicazione del numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica 
dell Impresa e nominativo/i del Legale rappresentante/i e dei soci, se in nome collettivo o accomandatari se in accomandita 
semplice, con precisa indicazione dei responsabili tecnici; e dei direttori tecnici indicando, altresì i nominativi a cui a 
riferito il nulla osta antimafia 
b) che l Impresa non si trova, indicandole specificatamente, in alcuna delle situazioni che comportano l esclusione dalla 
partecipazione agli appalti pubblici ai sensi dell art. 38 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) e m-quater) del 
Codice (D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.) e precisamente: 
 

a)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

     (ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)  
     si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all articolo 186 bis del Regio Decreto 16 

marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare 
alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista 

dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice);  

 
b)   che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. 

b), del Codice ); l esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 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;  
 

c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale;  

  (oppure, se presenti)  
 indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei 
propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle 

condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.  
 L esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore 

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

dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o del 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; in ogni caso 

l esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice ); 

 

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm.ii.. L esclusione ha la durata di un anno decorrente dall accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d) del Codice );  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio dei contratti pubblici 
dell Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);  
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f)   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione appaltante 

e di non aver commesso errore grave nell esercizio della sua attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del 
Codice);  

 

g)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell art. 38, comma 2 

del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle relative all obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del Codice);  

 
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l Osservatorio dell Autorità non risulta nessuna 

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

per la partecipazione a procedure di gara e per l affidamento di subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice); 

 

g)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell art. 38, comma 2 , 
del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva 

(DURC) di cui all art. 2, comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice); 
 

l)   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 

(art.38, comma1, lett. l) del Codice) ; 

 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all articolo 9, comma 2, lettera c), del 

d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o 
comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, 

della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 

del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 
1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, 

lett. m) del Codice);  

 
m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l Osservatorio dell Autorità, non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell attestazione SOA 

(art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice); 

  

m-ter)  di non trovarsi nelle condizioni di cui all art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  

 
m-quater) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell art.38, del Codice:  

 opzione 1  
 di non essere in una situazione di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l offerta autonomamente; N.B. tale dichiarazione deve essere resa espressamente, a pena di 

esclusione, anche se negativa; 

 opzione 2  
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, 

nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l offerta;  

 opzione 3  
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei 

suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile con 

 (specificare l operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato 

autonomamente l offerta; 
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c) che nel triennio antecedente la data della gara non è stata sostituita la figura del titolare, o del socio, o 
dell amministratore munito dei poteri di rappresentanza ne  del direttore tecnico; ovvero qualora tali figure siano state 
sostituite, che nei confronti delle stesse non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato oppure di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell art.444 del CPP per reati che incidono sull affidabilità morale e professionale; ovvero, ancora, 
qualora per i soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o di applicazione della pena su 
richiesta per i reati di cui sopra, il legale rappresentante dell impresa concorrente dovrà dimostrare l adozione di atti o 
misure di completa dissociazione dell impresa stessa dalla condotta dei soggetti stessi, penalmente sanzionata. Resta salva 
l applicazione dell art.78 del C.P. e dell art. 445, comma 2 del C.P.P. E  comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all art. 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.  
 
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA con preciso ed inequivocabile riferimento all oggetto dei lavori, resa ai sensi del 
D.P.R. 445/00, con la quale il Legale Rappresentante del concorrente singolo o suo procuratore o mandatario (nel qual caso 
deve essere allegata la relativa procura ovvero mandato collettivo con rappresentanza in copie autentiche) ovvero ciascun 
concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento d Impresa, il Consorzio, il GEIE, assumendosene la piena 
responsabilità, dichiari: 
 
a) di essersi recato sul luogo dove debbono essere eseguiti i lavori, allegando il certificato di Presa visione rilasciato 

dall U.T.del Consorzio (che viene rilasciato nei giorni stabiliti nel bando) di aver preso esatta cognizione della natura 

dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori 
che sulla determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, remunerativa; 
N.B. La presa visione degli atti di Gara dovrà essere effettuata dal:  
- Titolare dell'Impresa; 
- Il Legale Rappresentante 
- Da un Direttore Tecnico dell'Impresa che dovrà documentare il proprio rapporto di lavoro con l'impresa stessa; 
- Da un procuratore dell'impresa munito di Procura notarile in copia autentica o copia autenticata; 
 
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare 
di gara, negli elaborati progettuali e specificatamente nel capitolato speciale d'appalto, nei grafici di progetto ed in 
particolare di essere chiaramente edotto di tutte le circostanze  che accompagnano l appalto; 
 
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 
compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto e smaltimento dei rifiuti - anche speciali  e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
 
d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono avere influito o 
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 il prezzo stimato, nel complesso remunerativo e tale da consentire 
l offerta presentata; 
 
e) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto a base di gara, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all offerta presentata; 
 
f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,  
 

g) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, 
anche in relazione ai tempi necessari e/o ai tempi offerti per l'esecuzione degli stessi nonché la disponibilità delle 
attrezzature adeguate all entità ed alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista cantierizzazione; 
 
h) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax, il cui 
utilizzo autorizza, ai sensi dell art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 
gara; 

 
i) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE; 

 
l) quali delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ovvero appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente 
intende subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del Codice. La mancanza di esplicita dichiarazione di ricorso 
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al subappalto per le categorie individuate come scorporabili a qualificazione obbligatoria  comporta l esclusione dalla 
gara qualora l Impresa non ne sia in possesso, come dimostrato da attestazione SOA. 
N.B. Si precisa che l amministrazione non procederà al pagamento diretto ai subappaltatori. 

 
m) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa;  
 
 
5) DICHIARAZIONE/I sostitutiva/e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/00, a pena di esclusione e a firma del 
titolare se Impresa individuale, del legale rappresentante se si tratta di Società, con la quale, consapevoli delle sanzioni 
penali previste, dichiarino il possesso del requisito della regolarità contributiva. 
 
 
N.B. L Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con l obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali 
non sussiste adeguata affidabilità etica e professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 
dell Autorità dei LL.PP., risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza, malafede e/o 
collegamento di fatto e/o turbativa d asta o di errore grave nell esecuzione di lavori affidati anche da altre stazioni 
appaltanti ovvero di escludere, sempre con obbligo di motivazione, quei concorrenti che, nell ambito della gara, abbiano 
assunto comportamenti lesivi della par condicio. 
 
6) CAUZIONE PROVVISORIA O FIDEIUSSIONE, (come definita dall'art. 75 del D.lgs.163/06), a pena di esclusione, nella 
misura del 2% dell importo a base d asta comprensivo degli oneri della sicurezza. 

La cauzione provvisoria potrà essere prestata con deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato 
presso  ovvero a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dalle Società autorizzate di cui all elenco 
pubblicato sulla G.U. n.30 del 6/2/2003 ovvero polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell elenco speciale 
di cui all art.107 del D.Lgs.385/23.9.1993, cauzione da prestarsi nei modi e a termini degli artt.127 e 128 del D.P.R. 
n.207/2010 e che dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell offerta. 
Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui all art.75 comma 7 del Codice, la certificazione di qualità deve essere posseduta 

da ogni impresa costituente il soggetto partecipante. 

N.B. La chiara ed inequivocabile sottoscrizione della polizza fidejussoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da 
una dichiarazione resa dal fidejussore, ai sensi per gli effetti degli art.. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con la quale lo 
stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
7) RICEVUTA DI VERSAMENTO, in originale, a pena di esclusione, intestata alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, della contribuzione di  80,00 effettuata, con precisa indicazione dell oggetto dei lavori e di ogni utile riferimento 
per l individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce mediante versamento nei modi previsti dalla stessa 
Autorità sopra menzionata. CIG: 642995678B 
N.B. Si rammenta che le dichiarazioni e/o certificazioni di cui ai punti 1- 2- 3- 4  5  dell elenco dei documenti di cui sopra 
dovranno essere prodotte da ogni impresa partecipante al raggruppamento costituito o costituendo ovvero al costituendo 

consorzio. Nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative le suddette dichiarazioni di cui ai punti 3- 4  5 devono essere 

prodotte, a pena di esclusione, anche dall  impresa consorziata che eseguirà il lavoro. 

La documentazione di cui ai successivi punti 6 e 7 dovrà essere unica indipendentemente 

dalla forma giuridica del concorrente. Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato aderente all Unione europea vale 

l art. 47 del Codice. 

 

Ed, inoltre 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 

8) DICHIARAZIONE, dei soggetti di cui all articolo 37 comma 8 del D.lgs.163/06 e s.m.i., sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le Società che costituiscono il raggruppamento, con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso 
di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse già individuata nella dichiarazione e 
qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà 
indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) che vorrà essere utilizzato, specificando altresì 
l eventuale presenza di impresa cooptata che dovrà espressamente impegnarsi ad effettuare lavori nella misura massima 
del 20% indicata dall articolo 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010; 
 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE)  

9) Mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autentica oppure atto costitutivo del consorzio o GEIE, contenente le medesime informazioni di cui sopra. 
 

(nel caso di consorzi, anche cooperativi, già costituiti e certificati) 
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10) DICHIARAZIONE, a pena di esclusione, di individuazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre. N.B. 
Conseguentemente e relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di offerta. 

 

(nel caso di avvalimento ) 

13) a pena di inammissibilità,- tutta la documentazione prevista dall art.49 punto 2 lett. da a) a g). del Codice. 
 

 

Nella busta B  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 

 
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, redatta su carta bollata, 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 di cui al punto 3.b del bando. 
  
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la 
dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg 

dove r  indica la percentuale di ribasso, Pg  l importo a base di gara al netto degli oneri per l attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.b del bando, Po  il prezzo globale offerto. 
Nel caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere l aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale 
indicato in lettere. 
 
N.B. si precisa che, qualora il ribasso preveda oltre la cifra intera anche una, due o tre cifre dopo la virgola, queste vanno 

rispettivamente espresse in decimi, centesimi e millesimi. Se ad esempio: 

1. un impresa offre un ribasso percentuale che oltre alla parte intera è costituito da una cifra dopo la virgola, in lettere 

l offerta oltre la parte intera deve essere specificata in decimi; 

2. un impresa offre un ribasso percentuale che oltre alla parte intera è costituito da due cifre dopo la virgola, in lettere 

l offerta oltre la parte intera deve essere specificata in centesimi; 

3. un impresa offre un ribasso percentuale che oltre alla parte intera è costituito da tre cifre dopo la virgola, in lettere 

l offerta oltre la parte intera deve essere specificata in millesimi; 
 Esempio:  

1. ribasso in cifre: XX,3% ribasso in lettere: diconsi icsics e decimi tre; 
2. ribasso in cifre: XX,32% ribasso in lettere: diconsi icsics e centesimi trentadue, 
3. ribasso in cifre: XX,325% ribasso in lettere: diconsi icsics e millesimi trecentoventicinque. 
 

In caso che i documenti di cui alla lettera a) siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va 

trasmessa la relativa procura. 

 
2. Procedura di aggiudicazione 

 

Il soggetto deputato all espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto nel 
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 hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell elenco 

dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli 

entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato 

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

 
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al 
fine della loro ammissione alla gara, 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 lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per i concorrenti, ai sensi dell articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal Codice vigente e successive 
modificazioni, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure 
individuati secondo criteri discrezionali. 
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La commissione di gara, nel giorno fissato per la prima seduta pubblica e con proseguo, secondo quanto previsto nel bando 

procede: 

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

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all escussione 

della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, del fatto 

all Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 

competenza, nonché all eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

La commissione di gara procede poi all apertura delle buste B-offerta economica  presentate dai concorrenti 
non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell articolo 86, comma 1, del d.lgs. 163-06 e successive 
modificazioni e della determinazione assunta dall Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di 
offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto 
deputato all espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di 
quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all aggiudicazione provvisoria dell appalto al concorrente 
che ha presentato l offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria 

l esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali 

previsti dal Codice vigente e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante 

procede come previsto alla precedente lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare 

deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

I concorrenti, ad eccezione dell aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

L impresa pena l esclusione e/o la revoca dell affidamento, si deve rendere disponibile ad iniziare i lavori 

entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione anche nelle more della stipula del 

contratto, nel caso l Amministrazione Consortile ne manifesti la necessità ed urgenza. 
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