
Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria e Trani

         
BANDO DI GARA

Prot. n.  22565                                                                          lì, 30.8.2010

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Canosa di Puglia – P.zza Martiri XXIII Maggio, 
n.15 – 70053 Canosa di Puglia  - tel. 0883610209 – telefax  0883 661005

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta,   ai  sensi  del D.Lgs.  n.163 del  12.4.2006 e 
successive modificazioni; CIG  05218292E9

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1 luogo di esecuzione: Canosa di Puglia
3.2  descrizione:  Lavori  di  realizzazione  di  una  rotatoria  tra  le  Vie  Balilla-Falcone-  I° 

stralcio.
3.3 natura: Lavori stradali; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori 

eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG3.
3.4  importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 135.513,00, 

oltre l’IVA .
3.5 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:  euro 6.453,00, 

oltre IVA;
3.6  modalità di determinazione del corrispettivo:  A MISURA, ai sensi dell’articolo 53, 

comma 4, quarto e quinto periodo, del Codice dei Contratti e degli articoli 45, comma 
7, del regolamento generale.

4. TERMINE DI ESECUZIONE:
Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  giorni  45 
( quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE:
 il  disciplinare  di  gara, contenente  le  norme  integrative  del  presente  bando  relative  alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 
ai  documenti  da  presentare  a  corredo  della  stessa  ed  alle  procedure  di  aggiudicazione 
dell’appalto,  unitamente  al  modulo  di  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  con  annesse 
dichiarazioni,  sono  visibili   e  possono  essere  richiesti  in  copia,  recandosi  presso  l’Ufficio 
Appalti e Contratti del Comune di Canosa di Puglia, nei giorni feriali, escluso il sabato, durante 
le ore di apertura al pubblico; il bando di gara,  il disciplinare, unitamente al modulo di domanda 
di partecipazione alla gara, con annesse dichiarazioni sono, altresì, disponibili sui  siti Internet 
www.comune.canosa.ba.it  e www.serviziocontrattipubblici.it.

Gli atti progettuali sono visibili  e possono essere richiesti per effettuazione di copie, recandosi 
presso il Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di Canosa, ubicato al secondo piano del 
Palazzo di Città, nei giorni feriali, escluso il sabato, durante le ore di apertura al pubblico. 
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Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria e Trani

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1  termine: i plichi, debitamente sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura 
dal  titolare  o  dal  rappresentante  legale  dell’impresa,  contenenti  l’offerta  e  la  relativa 
documentazione,  pena l’esclusione,  devono pervenire, presso la sede comunale, a mezzo di 
raccomandata del servizio postale, ovvero agenzia di recapito autorizzata, o anche a mano, 
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno_27.9.2010;

 6.2  indirizzo:  Comune di  Canosa di  Puglia  –P.zza  Martiri  XXIII  Maggio,  n.15-70053 
CANOSA DI PUGLIA;     

6.3  modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente 
bando;

  6.4. apertura offerte:  apertura offerte:  prima seduta pubblica presso Sala Consiliare del 
Palazzo di Città, alle ore 10.00 del giorno 28.9.2010; seconda seduta pubblica il giorno 
11.10.2010, alle ore 10.00, presso la medesima sede;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 
concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione:

da una cauzione provvisoria, € 2.710,26 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 
dell’appalto di cui al punto 3.3 costituita alternativamente:

 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, allegando la quietanza della Tesore-
ria Comunale- - Banca Popolare di Bari – Filiale di Canosa – Via G. Bovio, oppure la rice-
vuta del vaglia postale attestante l’avvenuto versamento della predetta somma a questo Co-
mune- CODICE IBAN: IT 63 D 05424 04297 000000000109;

 da fideiussione bancaria o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nel-
l’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, o po-
lizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’of-
ferta e conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produt-
tive n.123 del 12.3.2004, pubblicato sulla GURI n.109 dell’11.5.2004;

9. FINANZIAMENTO: 
Il costo dell’intervento, pari a complessivi € 225.000,00 è finanziato con fondi del bilancio 
comunale.   
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Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria e Trani

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
attestazione, relativa alla categoria OG3- CLASSIFICA I^, rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34 /2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori 
riconducibili alla declaratoria della categoria OG3, indicata al punto 3.3. del presente bando;

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’artico-
lo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le nor-
me vigenti nei rispettivi paesi; 

11. AVVALIMENTO

Il  concorrente  può  fare  ricorso  all’istituto  dell’avvalimento,  previsto  dall’art.49  del  D.Lgs. 
n.163/2006, secondo le modalità stabilite dalla medesima normativa. Ai fini del ricorso all’isti-
tuto dell’avvalimento, è esclusa la possibilità, per il concorrente di avvalersi di più imprese au-
siliarie, nonché, per queste ultime, di prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concor-
rente

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la pre-
sentazione delle offerte;

13. CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  criterio  del  prezzo  più  basso,  mediante  offerta 
percentuale unicamente in ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’arti-
colo 38 del del D.Lgs. n.163/2006 e di cui alla legge n.68/99, che siano incorsi in provvedi-
menti interdettivi disposti ai sensi del D.Lgs. n.231/2001. Le cause di esclusione dalla gara 
sono espressamente indicate nel disciplinare di gara; 

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le modali-
tà previste dall’articolo 122 – comma 9 - del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; nel caso di offerte 
in numero inferiore a dieci, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a 
verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86- comma 3- del D.Lgs. 
n.163/2006;
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Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria e Trani

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare:

 cauzione  definitiva  nella  misura  e  nei  modi  previsti  dall’art.  113  del  D.Lgs. 
n.163/2006 e dall’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. e conforme allo schema tipo 
approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.123 del 12.3.2004, 
pubblicato sulla GURI n.109 dell’11.5.2004; 

 polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n.163/2006 e all’art. 103 del D.P.R. 
n. 554/1999 e s. m., stipulata nella forma “Contractors All Risk” ( C.A.R. ) e deve 
prevedere una somma assicurata non inferiore a € 329.060,00, di cui: 

 partita  1) per le opere oggetto del contratto: € 129.060,00;
 partita 2) per le opere preesistenti: € 100.000,00;
 partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 100.000,00; 
 responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00;

                                     
si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del  D.Lgs. n.163/2006;

g) le autocertificazioni e l’offerta devono essere  in lingua italiana o corredati di traduzione 
giurata;

h) gli  importi  dichiarati  da imprese  stabilite  in  altro  stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

i) i  corrispettivi  per  l’esecuzione  dei  lavori  saranno pagati  con le  modalità  previste  nel 
capitolato speciale d’appalto;

j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
k) i  pagamenti  relativi  ai  lavori  svolti  dal  subappaltatore  o cottimista  verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato,  copia delle fatture quietanzate  con l’indicazione delle  ritenute a 
garanzie effettuate. Il tutto con l’osservanza dell’art.35 – commi 28, 29, 30,31,32,33 del 
D.L. 4.7.2006, n. 223; 

l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 
116, 140 e 81 – comma 3 -  del D.Lgs. n.163/2006;

m) tutte  le  controversie  derivanti  dal  contratto  saranno definite  secondo le  previsioni  del 
Capitolato Speciale di Appalto;

n) i  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  dell’articolo  13  del  D.Lgs.  n.196/2003, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara;

o) Responsabile del procedimento: Ing. Sabino Germinario- Dirigente del Settore LL.PP. e 
Manutenzione del Comune di Canosa di Puglia – tel.0883 610227 – fax 0883663801

                                                                

                                                                  Il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione
                                                                                  - Ing. Sabino Germinario -
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Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria e Trani

Prot. n. 22565

DISCIPLINARE  DI  GARA  DEL  BANDO  DI  GARA,  MEDIANTE 
PROCEDURA  APERTA,  PER  L’APPALTO  DEI  LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE  DI  UNA  ROTATORIA  TRA  LE  VIE  BALILLA  E 
FALCONE- I° STRALCIO– CIG      05218292E9  

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:

I plichi contenenti  l’offerta e le documentazioni,  pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, 
presso la sede comunale,  a mezzo raccomandata del servizio postale,  ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, o anche a mano, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del 
bando di gara; 
I  plichi  devono essere idoneamente  sigillati  con ceralacca,  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 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,  rispettivamente  “A  - 
Documentazione” e “B - Offerta economica”.

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

1)   domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana da rendersi esclusivamente 
secondo lo schema allegato sub a), che costituisce parte integrante del bando, sottoscritta 
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;  la  domanda  può  essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura.

(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnate 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 al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
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Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria e Trani

che documentino il possesso della qualificazioni nella categorie e classifica adeguata ai lavori 
da  assumere. Qualora l’attestazione  SOA  certifichi  l’iscrizione  dalla  classifica  III, dovrà 
riportare, a pena di esclusione, l’indicazione della certificazione di cui all’art.2 co.1 lett. q) del 
D.P.R. n.34/2000. Nel  caso in cui tale  attestazione  SOA non riporti  tale  indicazione,  pena 
l’esclusione,  dovrà essere prodotta  dichiarazione rilasciata  da organismi accreditati  ai  sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

3)     dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in lingua italiana 
da  rendersi  esclusivamente secondo  lo  schema  allegato  sub  a),   che  costituisce  parte 
integrante del bando, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a)   dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 
38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i) , l, m), m-bis), m-ter), m-quater) del  
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
b) attesta di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non infe-

riore a quanto previsto al medesimo articolo 28 e al punto 11. del bando di gara;

( caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
β)   attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 

dell’articolo 3- comma 7- del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;  

c)  dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di……………………….. per la seguente attività…………………ed attesta i seguenti dati 
(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)……………………………………………….;
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Per le ditte individuali:

d) dichiara le notizie  risultanti  dai Certificati  del casellario  giudiziale  e dei  carichi pendenti  del 
titolare della ditta;

(Analoga dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal/i direttore/i tecnico/i  
dell’impresa  e  dai  soggetti  cessati  dalla  carica  nel  triennio  antecedente  la  data  di  
pubblicazione del bando, in conformità al modello appositamente predisposto  (Allegato  
sub  b "Dichiarazione  relativa  a  tutti  i  legali  rappresentanti,  soci  e  direttori  tecnici  e  
soggetti cessati", al presente disciplinare di gara);

          Per le Società Commerciali, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative:

d) dichiara le notizie risultanti  dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del 
rappresentante legale dell’impresa;
(  si rammenta che le dichiarazioni sostitutive dei certificati  del casellario giudiziale e dei  
carichi pendenti devono essere rese, a pena di esclusione, da tutti i soci e dal/i direttore/i  
tecnico/i  se trattasi di Società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal/i direttore/i  
tecnico/i,  se  trattasi  di  società  in accomandita  semplice,  dagli  Amministratori  muniti  dei  
poteri di rappresentanza e dal/i direttore/i tecnico/i, per gli altri tipi di Società e dai soggetti  
cessati  dalla  carica  nel  triennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando,  in  
conformità al  modello appositamente predisposto (Allegato sub b "Dichiarazione relativa a  
tutti  i  legali  rappresentanti,  soci  e  direttori  tecnici  e  dai  soggetti  cessati"  al  presente  
disciplinare di gara); 

( Per  quanto attiene il secondo periodo dell’art.38, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n.163/2006):
e)    dichiara che nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando sono cessati dalla carica di 

titolare o direttore tecnico (se trattasi di impresa individuale), di socio o di direttore tecnico (se 
trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice), di amministratore munito di 
poteri di rappresentanza o di direttore tecnico (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) i 
seguenti soggetti:

COGNOME     NOME     NATO A       IL
_______________________________________________________

( in tal caso barrare obbligatoriamente, A PENA DI ESCLUSIONE, una delle seguenti  
caselle):

 Nei confronti dei medesimi soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata  in  giudicato,  oppure  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi 
dell’art.444 del c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e 
che non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclag-
gio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,  paragrafo 1,  Direttiva Ce 
2004/18;  
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Ove si siano verificate le ipotesi di cui sopra, l’impresa abbia adottato atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

(per i partecipanti alla gara diversi dalle imprese individuali), per quanto  riguarda l’art. 9, 
comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 231/2001:

f) dichiara che alla società non è stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare 
in via definitiva con la P.A. né è attualmente sottoposta a tale sanzione in via temporanea;

g) dichiara, in sostituzione di certificato, che il concorrente (essendo di nazionalità   italiana):

-     in quanto costituente cooperativa, consorzio fra cooperative, o consorzio fra cooperative  di 
produzione  e  lavoro,   è  iscritto  nell'apposito  Albo Nazionale  delle  Società  Cooperative, 
istituito con D.M. 23.6.2004; 

             
          (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)

h) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati,  ai 
sensi       dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

i) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera m- quater) del D. leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., non vi 
sono  forme  di  controllo  di  cui  all’articolo  2359 codice  civile  o  condizioni  di  imputazione 
dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla presente gara; 
Oppure

i) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera m- quater) del D. leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. , si trova 
in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del 
codice civile con le seguenti imprese partecipanti alla presente gara  (denominazione, ragione 
sociale e sede legale):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………,
ma che ha formulato autonomamente l’offerta presentata.
(  Tale ultima dichiarazione deve essere corredata da documenti utili  a dimostrare che la  
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta presentata, inseriti in  
separata busta chiusa, sigillata ).

                
                                      
j) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

k) 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 e in tutti gli allegati del progetto;
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l) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

m) 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;

n) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, 
sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta 
economica  presentata,  fatta  salva l’applicazione  delle  disposizioni  dell’articolo  133  del  D.Lgs. 
n.163/2006;

o) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

p) 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;

q) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
r) indica il numero di fax al quale inviare, qualsiasi comunicazione; 
s) (caso di 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):
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge 68/99;
ovvero

s) (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):

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art.17 della 
legge 12 marzo 1999, n.68; 

dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001;
ovvero

t) dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001, 
ma che il periodo di emersione si è concluso;

u)di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n. ........... 
Sede………),  l'INAIL  (matricola  n.  ……..  Sede………………)  e  CASSA  EDILE 
( matricola n……………Sede…………….) e di essere in regola con i relativi versamenti;
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v) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni, 
intende eventualmente subappaltare  o concedere a cottimo oppure  DEVE subappaltare per 
mancanza delle specifiche qualificazioni ed abilitazioni;  

(caso di consorzi di cui all’articolo 34 – comma 1- lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/2006): 
w) indica per quali imprese consorziate esecutrici dei lavori, il consorzio concorre e relativamente a 

queste ultime consorziate opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso 
in cui l’impresa delegata fosse a sua volta un consorzio di cooperative di produzione e lavoro e/o 
tra imprese artigiane, dovrà essere indicata specificatamente l’impresa che eseguirà direttamente 
i lavori. 
In caso di aggiudicazione i soggetti  designati  per l’esecuzione dei lavori  non possono essere 
diversi da quelli indicati.

   
        (caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituito)
x) indica  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

y) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
4. produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio 
o GEIE;

5) quietanza  del  versamento  ovvero  fideiussione  bancaria  ovvero  polizza  assicurativa  oppure 
fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107  del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  in  originale  relativa  alla  cauzione 
provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni successivi 
al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, 
dopo  l’aggiudicazione  definitiva,  ed  al  concorrente  aggiudicatario  all’atto  della  stipula  del 
contratto; tali documentazioni devono essere conformi agli  schemi tipo approvati con Decreto 
del  Ministero  delle  Attività  Produttive  n.123  del  12.3.2004,  pubblicato  sulla  GURI  n.109 
dell’11.5.2004;

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 
medesima  dichiarazione  deve  essere  prodotta  e  sottoscritta  da  ciascun  concorrente  che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
In caso di consorzio,    di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del  D.Lgs. n.163/2006 e   
successive modificazioni, le   imprese consorziate, designate quali esecutrici dei lavori, dovranno   
produrre,  a pena di esclusione dalla gara, delle  stesse e del  consorzio,  le  dichiarazione,  in 
conformità agli schemi allegato sub a)  e allegato sub b) al presente disciplinare di gara.
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La domanda e la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R n.445/2000, devono essere redatte 
esclusivamente in conformità al modello allegato sub a) al presente disciplinare.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b), c), m- ter dell’articolo 
38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni) ) devono essere rese anche dai 
soggetti  previsti  dall’articolo  38  –  comma  1  lettere  b)  e  c)  del  D.Lgs.  163/2006 e  successive 
modificazioni,  in  conformità  al  modello  appositamente  predisposto  Allegato  sub  b) 
"Dichiarazione relativa a tutti i legali rappresentanti, soci e direttori tecnici e soggetti cessati" 
al presente disciplinare.
Tale dichiarazione dovrà indicare le eventuali condanne per le quali il soggetto dichiarante abbia be-
neficiato della non menzione.
La suddetta dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio ante-
cedente la data di pubblicazione del bando di gara. L’esclusione dalla gara opera anche nei confron-
ti dei soggetti cessati qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa disso-
ciazione dalla condotta penalmente sanzionata, come disposto dalla lettera c), comma 1, art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006.
La domanda e le dichiarazioni di cui al precedente punto a),  a pena di esclusione dalla gara, devono 
contenere quanto previsto nei predetti moduli allegati.
La documentazione di cui al  punto 5)  deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica 
del concorrente.
La domanda e le dichiarazioni di cui ai punti  1, e 3,  a pena di esclusione dalla gara,  devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti.
                                

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

dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,  o  da  suo  procuratore, 
contenente:

l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, espresso in 
cifre ed in lettere. Si specifica che le offerte prodotte saranno considerate fino alla terza cifra 
decimale, con esclusione di tutte le cifre decimali oltre la terza.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta 
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Nel  caso in cui l’offerta  sia  sottoscritta  da un procuratore del legale  rappresentante,  va 
trasmessa la relativa procura.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non 
ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 
il concorrente.

Procedura di aggiudicazione:

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per 
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a:

11



Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria e Trani

a) verificare la correttezza formale delle  offerte e della documentazione,  contenuta nella 
“busta  A”ed in caso negativo provvede  ad escluderle dalla gara;

b) verificare che i consorziati - per conto dei quali, i consorzi, di cui all’articolo 34, comma 
1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni, hanno indicato che 
concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo 
provvede ad escludere il consorziato dalla gara.

c) sorteggiare un numero pari al dieci per cento del numero delle offerte ammesse arroton-
dato all’unità superiore.

• Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 
48 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni - tramite fax inviato al numero indicato 
alla lettera r) della dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti da inserire nella 
busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della 
richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, in misura 
non inferiore a quanto previsto dall’articolo 28 del D.P.R. N.34/2000 e dal punto 10. del bando 
di gara.

                                           
La documentazione da trasmettere è costituita:

1) da un elenco dei lavori eseguiti  nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato 
dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie degli stessi, sottoscritte dal legale 
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori de-
vono appartenere alla natura indicata al punto  3.3.  del bando; in alternativa, per i soggetti 
aventi sede negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati attestanti l’iscrizione dei sog-
getti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del 
medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia;

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto  3.3.  del bando, della cui 
condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la 
data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati 
di esecuzione dei lavori, ( oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompa-
gnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qua-
lora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l’e-
secuzione diretta di lavori della natura indicata al punto 3.3. del bando.

3) Da uno o più documenti ( bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nel-
l’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note inte-
grative e dalla relativa nota di deposito, oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello 
Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi 
anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver soste-
nuto nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non 
inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara;  

4) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile;
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I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000 e preferibilmente in conformità 
dei modelli allegati  al presente disciplinare e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che 
questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità 
e  siano  stati  verificati  positivamente.  In  sostituzione  i  concorrenti  devono  trasmettere  una 
dichiarazione, che attesti le suddette condizioni.

• Per i concorrenti in possesso dell’attestazione SOA, si procederà all’accertamento dei requisiti 
di  capacità  tecnico  organizzativa  ed  economico-finanziaria,  certificata  dagli  attestati  SOA 
prodotti,  mediante  accesso  al  Casellario  informatico  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici;

                                               

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 Contratti 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 dall’articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni, con riferimento 
eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati 
secondo criteri discrezionali.

Il  soggetto deputato all’espletamento della gara,  il  giorno fissato al  punto  6.4. del  bando per la 
seconda seduta pubblica, procede: 

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

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti sorteggiati che non abbiano trasmesso nei termi-
ni prescritti o che abbiano prodotto non idonea documentazione probatoria attestante il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsto 
dall’articolo 28 del D.P.R. n.34/2000 e dal punto 10. del bando di gara;

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli  uffici  della stazione appaltante  cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’arti-
colo 48 del D.Lgs. n163/2006 e s.m.i., del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false di-
chiarazioni.

Il  soggetto  deputato  all’espletamento  della  gara  procede  poi  all’apertura  delle  buste  “B-offerta 
economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 122 – 
comma 9 – del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni alla determinazione della soglia di 
anomalia delle offerte. La media aritmetica e la soglia di anomalia delle offerte saranno calcolate 
fino  alla  terza  cifra  decimale,  con  arrotondamento   all’unità  superiore  qualora  la  quarta  cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede altresì alla individuazione di quelle che 
sono pari o superiori a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che 
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ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. Comunque la facoltà di esclusione 
automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere inferiore a 
dieci; in tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86- comma 3- del D.Lgs. n.163/2006;
La stazione appaltante successivamente procede, nei riguardi dell’aggiudicatario provvisorio e del 
secondo in graduatoria, qualora non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati:

 all’accertamento  dei  requisiti  di  capacità  tecnico  organizzativa  ed  economico-
finanziaria, certificata dagli attestati SOA prodotti, mediante accesso al  Casellario 
informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  o, qualora non in 
possesso  di  detta  attestazione,  invitando  gli  stessi  a  produrre  la  certificazione 
probatoria  attestante  il  possesso  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e 
tecnico-organizzativa previsto dall’articolo 28 del D.P.R. n.34/2000 e dal punto 10. 
del bando di gara;

 alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali,  acquisendo  d’ufficio,  tutta  la 
documentazione relativa al possesso dei requisiti  generali  previsti dall’articolo 38 
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dichiarati in sede di partecipazione alla gara di che 
trattasi. 

Nel caso in cui tali  verifiche non diano esito positivo, la stazione appaltante procederà,  ai sensi 
dell’articolo 48 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000:

a) all’ esclusione del concorrente dalla gara;
b) all’escussione della cauzione provvisoria; 
c) alla  segnalazione,  ai  sensi  dell’articolo  48  del  D.Lgs.  n.163/2006  e  s.m.i.  e 
dell’articolo  27,  comma  1,  del  dpr  34/2000,  del  fatto  all’Autorità  per  la  vigilanza  sui 
Contratti  pubblici,  ai  fini  dell’adozione  da  parte  della  stessa  dei  provvedimenti  di  cui 
all’art.6, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
d) all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
e) alla  determinazione della  nuova soglia  di  anomalia  dell'offerta  e alla  conseguente 
eventuale nuova aggiudicazione oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 
economici desumibili dalla nuova media.

I  concorrenti,  ad  eccezione  dell’aggiudicatario,  possono chiedere  alla  stazione  appaltante  la 
restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.

La stipulazione del contratto, in forma pubblica amministrativa,  le cui spese nessuna esclusa ed 
eccettuata cederanno a totale carico dell’aggiudicatario, è, comunque, subordinata al positivo esito 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Saranno  osservate  le  norme  contenute  nell’art.13  del  D.Lgs.  196/2003,  in  ordine  al 
procedimento instaurato da questo bando.

Canosa di P., lì   30.8.2010
                                                                    Il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione
                                                                               - Ing. Sabino Germinario -
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