
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
Per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria 

 
 
 CUP: I43D08000080004  

                CIG: 0215246A9B 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

 
COMUNE DI PAGANI 

PIAZZA B.D'AREZZO 84016 Pagani (SA) 
Tel. 081. 3240291 - Fax  081. 3240208 

                                                           C.F. 80020730653 P.IVA 00285200655 
 
2. PROCEDURA DI GARA indetta con Determina Dirigenziale a contrarre Reg. 

Gen. N 1439 del 11/09//2008 
 

3. PROCEDURA APERTA ai sensi del Codice degli Appalti di lavori, servizi e forniture  
(D.to Lgs 163/2006 e ss. mm.) artt.3 comma 37 , 121 comma 1 e 122  .  
Appalto con corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art.53 comma 4 del  D. 
Lgs 12/04/2006 n. 163   

  Non sono ammesse offerte in aumento 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 
Ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art.  82 comma 2 
lett. b) del D.to L.gs 163/2006 e ss.mm. 

  
      Ai sensi dell’art. 122 comma 9 si procederà all’esclusione automatica delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.lgs 163/2006 

 
La Stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari 
o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media,  ai sensi dell’art.86  
comma 1. 

 
La facoltà di esclusione automatica, non è esercitatile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a cinque, in tale caso si applicherà l’art.86 comma 3 del D.to L.gs 
/2006. 
Le offerte  sono calcolate fino alla terza cifra decimale.  
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5. OGGETTO DELL’APPALTO:  

LAVORI DI “SEGNALETICA ED IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CARLO 

TRAMONTANO”  

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:  
           

Pagani – Via Carlo Tramontano  
 

7. DESCRIZIONE DELLE OPERE: 
 

La descrizione sommaria delle opere riguarda la realizzazione degli interventi finalizzati 
al miglioramento delle condizioni di sicurezza di via Carlo Tramontano art 01 del 
Capitolato Speciale d’appalto.   

 
 

8. IMPORTO A BASE D’APPALTO: 
 

7.1. Importo complessivo dell’appalto: 
 

Euro 266.266,24 (Duecentosessantaseimiladuecentosessantasei/24 )   
compreso oneri per la sicurezza -   Iva Esclusa  

  
  7.2. Importo  soggetto a ribasso d’asta : 
              

Euro 263.747,76 ( Duecentosessantatremilasettecentoquarantasette/76) 
   

7.3. Importo  per oneri relativi al piano di sicurezza non soggetti a ribasso   d’asta : 
 
Euro 2.518,48  (Duemilacinquecentodiciotto/48) 

  
8.  LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

 
 

Categoria prevalente  OG3 
Importo   Euro 158.166,24   59,969% 

                       Classifica I fino a 258.228  
 
 

Parti diverse dalla categoria prevalente, appartenenti a categorie generali o specializzate, di cui si 
compone il lavoro e che sono, a scelta del concorrente, subappaltabili e comunque scorporabili  in 

quanto d’importo superiore al 10%  dell’importo complessivo dell’opera: 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa concorrente, devono da 
questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 

 
Categoria OG10 

Importo   Euro74.501,24   28,247% 
Classifica I fino a 258.228 
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Categoria OG6 
Importo   Euro 31.080,27  11,784% 

Classifica I fino a 258.228 
 
Altre lavorazioni previste nel progetto elencate ai soli fini dell’eventuale affidamento in 
subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni: 
 
- Segnaletica stradale     OS10   Importo € 8.055,50   3,054 % 

 
  

 
 9. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE   PER LA PARTECIPAZIONE: 
 

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione di qualificazione, rilasciata da 
una società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di 
validità che documenti il possesso della qualificazione in  categorie e  classifiche adeguate 
all’importo dei lavori da appaltare; 
 

10. VARIANTI:  
 non sono ammesse offerte in varianti. 
 

11. ALTRE INFORMAZIONI: 
 
– Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 

38 ai sensi del Codice degli Appalti di lavori, servizi e forniture D.to Lgs 163/2006 e  di 
cui alla L. 68/99. 

– Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

– In caso di offerte uguali si procederà  per sorteggio. 
– L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art.113 del Codice degli Appalti di lavori, servizi e forniture   D.to Lgs 163/2006   
– I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto. 
– Il subappalto è regolato dall’art 118 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture D.to L.gs 163/2006 
In caso di subappalto: Dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante, con firma autenticata, attestante le lavorazioni che intende                         
subappaltare ai sensi dell’art 118 del D.to L.gs 163/2006. In assenza della 
dichiarazione l’amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto. 

– La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 
cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è 
fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione 
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la 
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.  
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– Tutte le controversie derivanti dal contratto, che non si siano potute definire in via 
amministrativa,  sono deferite al giudice ordinario. 

– L’Appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. n. 
131 

– La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art 140 del D.to Lgs 163/2006 
– L’incidenza della mano d’opera è del 25,816%  
– Responsabile del procedimento è l’Ing. Bonaventura Tramontano - P.zza D’Arezzo n° 33,  

tel. 081/3240252  
 
 
 

12. TERMINE D’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
 

Il termine per l’esecuzione è di 100  (cento) giorni, dalla data del verbale di consegna, 
nei modi e nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto. Art.14 

 
13. TERMINE DI RICEZIONE: 

 
 Termine presentazione delle offerte:  03/11/2008 ore 12,00  
             Indirizzo: Piazza B.D’Arezzo n° 33 -  84016 Pagani (SA) 
             Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
      

14.  APERTURA DELLE OFFERTE: 
 
L'apertura delle offerte avverrà in  seduta pubblica alle ore 9,30 del giorno 04/11/2008 presso 
la casa comunale, all'indirizzo di cui  al punto 1) del presente bando. 

 
15. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:   

 
 I legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla gara, uno per ogni concorrente, o 

soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 

16.  FINANZIAMENTO: 
  
L'opera è così finanziata: Mutuo Cassa DD.PP. posizione 4403133  e fondi comunali      
 

17.  PERIODO  DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 
 
 Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 gg dalla data 

di svolgimento della gara, 
 

18.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
 
 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  D.to L.gs 163/2006  
lett. a), b), c), d), e), f).  
 
 Nel caso di associazione temporanea di concorrenti,  ai sensi dell’art 37 del D.Lgs 
163/2006  costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)  i soggetti dell’associazione, prima 
della presentazione dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con 
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rappresentanza, risultante per scrittura privata autenticata, ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

 
In tale caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno l’associazione o il consorzio . 
Il costituendo raggruppamento temporaneo, deve indicare, in sede di offerta, la quota 
percentuale di partecipazione  nell’esecuzione dei lavori, delle rispettive imprese raggruppande 
a norma dell’art. 95  del D.to L.gs 554 /99 commi 2, 3   
 In ogni caso, ogni impresa che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio dovrà 
presentare tutta la documentazione. 
 

 Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione.  
 
 E’,altresì,vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del 

consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 
 Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento  o consorzio 
ordinario di concorrenti art 37 comma  7. 
 

 I consorzi di cui all’art. 34 , comma 1, lettere b)- c)  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.  art. 37 comma 7. 
 

 Ai sensi dell’art.34 comma 2 del D.to L.gs 163/2006 , non possono partecipare alla gara 
le imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 
19.  CAUZIONE: 

 
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
 

– Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, da prestarsi ai sensi 
dell’art 75 D.to L.gs 163/2006 sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta del 
concorrente:  

 La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o polizza “rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.to Lgs 01/09/1993, 
n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica e 
dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia per la cauzione definitiva, qualora 
l’offerente risultasse affidatario. di cui agli artt. 113 e 75 comma 8 del D.to L.gs 163/2006 ,  

Si precisa che le Polizze prestate tramite INTERMEDIARI FINANZIARI, dovranno a 
pena di esclusione dell’offerta, essere accompagnate da certificazione rilasciata dal Ministero 
del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, che le abiliti a rilasciare cauzioni 
valide ai fini del D.to L.gs 163/2006. 

Nel caso di cauzioni prestate mediante fideiussioni bancaria o assicurativa o intermediari 
finanziari, la stessa dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo, allegato al decreto del 
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Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 183/2004; 

 La cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima  entro quindici giorni 
a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.  ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.to L.gs 
163/2006 

 La polizza fidejussoria assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese di assicurazione, 
regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi 
sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni ed iscritte nel D.M. del 31.12.1999 e pubblicate in 
gazzetta. 

 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
 

 Cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 D.to L.gs 163/2006; 
 

 Polizza assicurativa L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza 
assicurativa che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione (CAR)   
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore,- per un importo pari a  € 
631.100,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile  per danni a terzi 
(RCT) nell’esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma assicurata e 
comunque non inferiore a € 500.000,00  sino alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione o collaudo provvisorio  - 

 
20 Versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di lavori, servizi e forniture 

di € 20,00 ai sensi della deliberazione del 01/02/2008 e secondo le modalità indicate 
nel disciplinare di gara.  

 
AVVALIMENTO: Il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai 

sensi dell’art 34,  può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
attestazione della certificazione SOA  avvalendosi  dell’attestazione SOA di un 
altro soggetto, secondo le modalità previste dall’art. 49 del D.to L.gs 163/2006 e ss. 
mm. 
Si precisa che  il concorrente ai sensi dell’art. 49 comma 6 può avvalersi di una sola 
impresa ausiliaria, per ciascuna categoria  relative al presente appalto. 
Non è consentito , a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

 
22  PUBBLICAZIONE: 

Il presente bando viene pubblicato, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.  
Lo stesso bando è altresì disponibile sul sito internet del Comune di Pagani 

www.comunedipagani.it. 
 
Il Dirigente Settore Sviluppo ed Investimento 

                        ing. B. Tramontano 
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D I S C I P L I N A R E   D I   G A R A 

 
MODALITA' E DOCUMENTI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA: 

 
I plichi,  contenenti l’offerta e le documentazioni,  pena l’esclusione dalla gara, devono 

pervenire, all'Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in piazza  D'Arezzo n° 33 – 84016 
Pagani, a mezzo di raccomandata  postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata  
entro il termine perentorio del giorno 03/11/2008  ore  12,00.  

 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di 

chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello 
stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento 
della medesima. 

 
Il recapito tempestivo dei 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: 

 
Busta A   “DOCUMENTAZIONE”  
Busta B   “OFFERTA ECONOMICA”   
 
 

LA “BUSTA A” DOVRÀ CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

1.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  redatta ai sensi  del D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 
445, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente . 
              
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito 
la domanda deve essere  prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. La domanda può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  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; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal  caso va trasmessa la 
relativa procura. 
 
 
2.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante l’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 38 del 
D.to L.gs 163/2006 che attesta: 
A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006,il concorrente è tenuto ad indicare, con 
riferimento a tutte le persone fisiche di cui ai punti 2 e 3 le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia 
stato concesso il beneficio della non menzione.        
 
 

1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 

2. nei cui confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
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cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
Legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta 
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si 
tratta di ogni altro tipo di società;  

                                                                           oppure 
sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 

 della legge 1423/1956 
signor__________________________________procedimento___________________________________ 
signor_________________________________procedimento____________________________________ 

3. che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze 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 per reati gravi  in danno dello Stato o della 
Comunità  che incidono sulla moralità  professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del 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 se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti e misure di completa dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice 
penale e dell’art. 445, comma 2 , del codice di procedura penale  

                                                                          oppure 
Sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato 
Signor__________________________________sentenza____________________________________ 
Signor__________________________________sentenza____________________________________ 

                                                                          oppure 
Sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.p. 
Signor_________________________________sentenza________________________________________ 
Signor_________________________________sentenza________________________________________ 

• Non sono state   pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della 
non menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi 
dell’art. 175 c.p. 

                                                                    oppure 
• sono state  pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non 

menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 
175 c.p. 

Signor_________________________________sentenza________________________________ 
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990; 
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza e ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dall’Osservatorio. 
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione 

appaltante o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

7. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

8. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il 
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti  nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del presente bando di gara; 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate , alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali  secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

10. (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
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 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ed abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 
18 gennaio 2000)  di aver  osservato le norme di cui alla legge 68/99 art. 17;  

11. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

12.  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………….per la 
seguente attività…………………………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con 
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 

 
• numero di iscrizione……………………… 

 
• data di iscrizione………………………….. 

 
• durata della ditta/data termine….………… 

 
• forma giuridica…………………………… 

 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

• che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
INPS: sede di__________________,matricola n.________ 
INAIL: sededi__________________, matricola n.__________ 
CASSA EDILE di________________________,matricola n._______ 
E che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti  

13. Di non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001;  
14. che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni è il 
seguente:…………………………; 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006 e successive 
modificazioni) 
15.  di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale) di ciascun 
consorziato);…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………….; 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

16. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di    

capogruppo a    ………………………………………………………….…………………………………; 

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni      
temporanee o consorzi o GEIE; 
17.  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di 
progetto; 
18.  attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,   
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire  sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.; 
19. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 
20. Di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso ,  che possono influire sulla esecuzione dell’opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori 
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire 
l’offerta che sta per fare , considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.   
21. che tra la ditta e le altre ditte partecipanti non esistono alcun tipo di forma di collegamento e controllo determinati in 
base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile ; 
22(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione 
di qualificazione) di  possedere i requisiti d’ordine generale e speciale  previsti dal  D.P.R. 34/2000 ; 
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23. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
lavori; 
24. dichiara 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; 

25.di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella lista delle categorie di lavorazioni e 
forniture previste per l’esecuzione dei lavori non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso 
la stessa convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ; 
26. dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
27 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 
28. di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legga, nelle more della stipulazione del contratto 

 
                                                                SOLO NEL CASO  DI AVVALIMENTO 
 

• Di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara: attestazione SOA per la 
Categoria____________ classifica__________________ 
Categoria____________ classifica__________________ 

• Che l’impresa ausiliaria è: 
1. per la categoria _____________Impresa_______________indicare estremi di identificazione della ditta 

ausiliaria quali denominazione, sede , legale rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al registro 
delle imprese 

2. per la categoria _____________Impresa_______________indicare estremi di identificazione della ditta 
ausiliaria quali denominazione, sede , legale rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al registro 
delle imprese 

 
 

 
La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 1 e 2 devono essere redatte 
preferibilmente, in conformità  al  modello  allegato al presente disciplinare, fornito dall’U.T.C  e da ritirare 
presso l’Ufficio Gare ed Appalti. 
Nel caso di associazione temporanea o consorzi di concorrenti le dichiarazioni dovranno essere prodotte da 
ciascuna impresa riunita   
 

Le dichiarazioni di cui ai punti 2),3) devono essere rese dai seguenti soggetti ed anche  
dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara : 
• Se trattasi di ditta individuale anche dal direttore tecnico se  questi è persona diversa dal 

titolare 
• Se trattasi di Società in nome collettivo anche dal direttore tecnico e da tutti i soci 
• Se trattasi di Società in accomandita semplice anche dal Direttore tecnico e dai soci 

accomandatari 
• Per gli altri tipi di società o consorzi anche dal direttore tecnico e dagli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza. 
 

 In caso di dichiarazioni non rispondenti a verità si applicheranno le sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
 
3. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE  (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 
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legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) 
rilasciata/e da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzate,  in 
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e  classifiche  
adeguate ai lavori da assumere.     

21 AVVALIMENTO: Il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ,  può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di attestazione della 
certificazione SOA  avvalendosi  dell’attestazione SOA di un altro soggetto, 
secondo le modalità previste dall’art. 49 del D.to L.gs 163/2006 e ss. mm. 

Si precisa che  il concorrente ai sensi dell’art. 49 comma 6 può avvalersi di una sola 
impresa ausiliaria, per ciascuna categoria relativa al presente appalto. 
Non è consentito , a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

 
 
 
4. CAUZIONE PROVVISORIA così come prevista al punto “19” del presente bando. 
 
 
5. NEL CASO DI ASSOCIAZIONI O CONSORZI  DI CUI ALL’ART 34 C. 1 LETT.E) DEL D.LGS 
163/2006  
 
• Atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni , in originale o in copia autenticata 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000. 
• Documentazione indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e la quota di 

partecipazione di ciascuna impresa al consorzio. 
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte 
le imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di 
aggiudicazione, nonchè l’individuazione dell’impresa consorziata con funzioni di capogruppo. 
La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna 
impresa al costituendo consorzio.  
6. Per le società di cooperative  e per i consorzi di cooperative:  
CERTIFICATO CAMERALE DA CUI RISULTI IL NUMERO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DELLE 
COOPERATIVE. 
TALE  CERTIFICATO PUÒ ESSERE SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, RESA 
AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000 
7. NEL CASO DI ASSOCIAZIONI NON ANCORA COSTITUITE (ATI)  
 
Dichiarazione di tutte le imprese, facenti parte del costituendo raggruppamento attestante 
l’impegno, subordinato all’aggiudicazione della gara che gli stessi operatori ,conferiscono  
mandato collettivo speciale con rappresentanza  ad uno di essi, indicato  in sede di offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. art 37 comma 8 D.to L.gs 163/2006. 
 La predetta dichiarazione deve recare l’indicazione,della quota percentuale di 
partecipazione nell’esecuzione dei lavori, di ciascuna impresa del costituendo 
raggruppamento.   
I requisiti di partecipazione delle associazioni temporanee d’imprese e dei consorzi di cui all’art 
34 comma 1 lett. d), e) del D.Lgs 163/2006 e devono essere conformi a quelli richiesti dall’art 
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95  del DPR 554/1999  
 
 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 
 
8. CERTIFICAZIONE, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del presente 
bando, di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della 
suddetta legge.  
In caso di associazione temporanea d’imprese o consorzio già costituito o da costituirsi la 
certificazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio.   
 
 
9) Versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di lavori, servizi e forniture di €  
20,00 ai sensi della deliberazione del 10 gennaio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 
gennaio 2007. 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto  vengono a conoscenza del codice 
identificativo della gara (CIG) a cui intendono prendere parte attraverso l’avviso pubblico. 
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:  
1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di 
conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.  
 
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 
PUBB." Via    di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi 
ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
    • il codice fiscale del partecipante; 
    • il CIG che identifica la procedura. 
 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in 
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità 
e copia di un documento di identità in corso di validità.  
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 
sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.  
 
 

 
LA “BUSTA B” DOVRÀ CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE: 
 

Dichiarazione  debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 
procuratore, redatta sul modello fornito dall'U.T.C e debitamente bollato, esclusivamente in 
lingua italiana, con l’indicazione del ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, 
espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza del 
presente bando.  
 
 Il modello non potrà presentare correzioni  valide  se  non espressamente  confermate e 
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sottoscritte dal concorrente  stesso. La  firma in calce dovrà essere leggibile ed apposta per 
esteso dal  titolare  dell'impresa o dal  legale  rappresentante della ditta concorrente.   
  

Tale offerta dovrà, essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di  chiusura con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, nella 
quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 

  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio non 

ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.   

 
 L'aggiudicazione  avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere e  vincola 

 immediatamente  il   concorrente vincitore  della  gara, mentre l'Amministrazione  sarà 
 impegnata definitivamente  soltanto  dopo  l'espletamento  delle  procedure antimafia  di  cui al 
D.to L.vo 08-08-1994  n.490  e  successive modificazioni e ad avvenuta stipula del contratto. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto, per grave inadempimento 
dell’appaltatore, l’Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che seguono 
nella graduatoria, sino al 5° migliore offerente , al fine di stipulare un nuovo contratto per 
il completamento dei lavori, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta art. 140 D.lgs 163/2006  
 
Procedura di aggiudicazione 
 

La Commissione di gara, il giorno fissato nel bando di gara per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

 
1. Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara ; 
2. Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione 

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; 

3. La Stazione appaltante esclude, altresì, dalla gara, i concorrenti per i quali accertano che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi;  

4. 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 Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “ B – Offerta economica “ 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede ai sensi dell’art. 86  D.to L.gs 
163/2006,  alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte.   

 Per tutto quanto non previsto nel presente bando di gara si fa  espressamente 
 riferimento  alle norme del Capitolato  Speciale, al Capitolato Generale d’Appalto approvato 
con D.P.R. 19.aprile 2000 n. 145,  nonché al D.to L.gs 163/2006  ed in generale alla normativa 
vigente. 

 Per  quanto riguarda i subappalti; oltre a  quanto  previsto dal Capitolato Speciale 
d'Appalto dei lavori in oggetto, l'impresa  esecutrice sarà tenuta all'osservanza dell’ art 118 del 
D.to L.gs 163/2006 e     la  legge  19-03-1990  n.55, art.18. 
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 Tutte le spese per la presente procedura aperta, il conseguente contratto, accessorie, 
 relative  e consequenziali, ad esclusione di quelle  occorrenti  alla pubblicazione dell'avviso di 
gara saranno a carico  della  ditta appaltatrice. 
 L'impresa risultata aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere ad espletare quanto segue: 
Produrre la certificazione relativa alle dichiarazioni presentate in sede di gara.   

Costituzione  del deposito per spese  contrattuali,  entro  il termine di 10 giorni dal 
ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti. 

 Nel caso di mancato deposito nel termine  suindicato, l'Amministrazione appaltante 
potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione  alla ditta inadempiente . 
 Costituzione  della cauzione definitiva, entro il termine di  10 giorni  dal ricevimento 
della richiesta dell'Ufficio  contratti, ai sensi dell'art.  113 del D.to L.gs 163/2006.  
 L'atto d’aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto fruiranno  dei benefici fiscali 
di cui al D.P.R.  26/04/1986,  n. 131,  art. 40 (tassa fissa di registro in quanto  prestazione  di 
servizi e fornitura di materiali soggetti ad I.V.A.). 
 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 dall’art. 38 del D.to L.gs 163/2006 
  Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede  all’esclusione 
dalla gara  del concorrente  ed alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai 
sensi dell’art. 6 comma 11 del D.to L.gs 163/2006, del fatto all’Autorità  per i provvedimenti di 
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni.  
Ogni altra specifica tecnico – economica e  prestazionale trovano sede negli elaborati 
progettuali, nel capitolato speciale, nel contratto e negli altri documenti che regolano l’appalto.  

 Si fa presente che tutte le prescrizioni previste ai precedenti numeri, per quanto 
concerne contenuto e modalità di formazione dei documenti di gara, dovranno essere 
pienamente osservate dalle ditte concorrenti, a pena d’esclusione. 

 Il Bando e il Disciplinare di gara con l’annessa documentazione per partecipare alla 
gara, potranno essere ritirati nei giorni di lunedì,  e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e nei pomeriggi 
di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 18,30 presso l’ufficio appalti del Comune . 

 
 
                                                          IL DIRIGENTE SETTORE  
                                                              SVILUPPO ED INVESTIMENTI  
                                                                                                 ing. B. Tramontano 
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