
PON SICUREZZA per lo Sviluppo
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Asse II – Diffusione della legalità- Obiettivo Operativo 2.8 –” Diffondere la cultura della
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Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria e Trani

Prot. n.3337
ll.pp. n. 15551                                                                                               lì, 6.5.2014

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante

1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla esecuzione dei lavori :  PON
SICUREZZA per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007-2013- Obiettivo Operativo 2.8 – Centro
sportivo “Novantesimo minuto” – Canosa di Puglia – Campo di calcio a cinque outdoor”,
indetto dal Comune di Canosa di Puglia, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a) 55, comma 5 e 82 del d.lgs 12 aprile
2006, n.163 (nel prosieguo, Codice). 
CIG  573650058D  -  CUP  I21E05000040002,  validazione rilasciata dal Responsabile Unico del
Procedimento, in data 13.3.2014. 
Il luogo di esecuzione dei lavori è Canosa di Puglia. 
L’importo complessivo dell’appalto:  (compresi oneri per la sicurezza e costo del personale):
Euro 191.700,00,oltre  IVA .  – Categoria  prevalente OG1 classifica I^,  di cui  costo per il
personale euro € 5.751,05 e oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza:  euro 50.569,86,
oltre IVA, non soggetti a ribasso.
 Categoria prevalente OG1 classifica I^,  

2. Soggetti ammessi alla gara :
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, costituiti da imprese singole di cui
alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed f), ai sensi degli
articoli 37 e 40 del D.Lgs. n.163/2006 e 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61 del D.P.R. n.
207/2010;
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle
dell’articolo 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 
m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6
settembre  2011,  n.  159  e  ss.  mm.  ii.  oppure  l’estensione,  negli  ultimi  cinque  anni,  nei  propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 
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c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 e ss. mm. ii.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice,
è vietato  partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti,  ovvero  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  gli  stessi  abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti. 
E’, altresì,  vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara.
E’  infine  vietato,  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma  5,  del  Codice,  ai  consorziati  indicati  per
l’esecuzione  da  un  consorzio  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettera  c)  (consorzi  stabili),  di
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento
di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento,
nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.

2. 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 6.1 del
bando di gara; 
I  plichi  devono essere  idoneamente  chiusi,  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 debitamente chiuse e controfirmate sui
lembi  di  chiusura,  recanti  l’intestazione  del  mittente e  la  dicitura,  rispettivamente  “A  -
Documentazione”, “ B-  Offerta economica”.

   Nella busta “A” devono essere contenuti,   a pena di esclusione  , i seguenti documenti:
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I) domanda  di  partecipazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,
conforme allo  schema allegato  sub a)  al  bando di  gara;  alla  domanda,  in  alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara,
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 allegata, a
pena  di  esclusione  dalla  gara,  copia  conforme  all’originale  della  relativa  procura  e  il
procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di
carattere  generale  di  cui  al  comma  1  lett.  b),  c)  e  m-ter  dell’art.38  del  Codice  e  le
dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di esclusione indicate alle lettere b) e c)
del paragrafo della presente lettera di invito. 
Si precisa che nel caso di concorrente costituito  da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;

II) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da
copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui
al D.P.R. n.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. 

III) (in caso di avvalimento) 
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: 
a)  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  ausiliaria,
relativa  al  possesso  dell’attestazione  di  qualificazione  ovvero  copia  autentica  dell’
attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria; 
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di
partecipazione,  attestante  che,  per  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  necessari  per
partecipare  alla  gara,  intende  ricorrere  all’istituto  dell’avvalimento;  la  deve  specificare  i
requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria; 
c)  dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del
Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con
cui quest’ultima  si obbliga  verso il concorrente e verso la stazione appaltante  a mettere  a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e)  dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che
attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 34, del Codice; 
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f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei  confronti  del  concorrente,  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una
impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo,  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame
giuridico  ed  economico  esistente  nel  gruppo;  dal  contratto  e  dalla  suddetta  dichiarazione
discendono , ai sensi dell’art.49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione
dell’importo dell’appalto posto a base di gara; 

IV)      Dichiarazione/i sostitutiva/e, resa/e , ai sensi degli artt. 46 e 47 del  del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, redatta/e in lingua italiana da rendersi esclusivamente secondo lo schema allegato
sub a) e/o allegato sub),  che costituiscono  parte integrante del presente bando di gara, con cui
il concorrente:

a)   attesta indicandole specificatamente, 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) e m-quater del Codice e
precisamente: 

1. 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 ); 
2. 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; 
3. 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
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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
della presente lettera di invito, 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 ); 
4. 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 ); 
5. 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); 
6. 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); 
7. 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); 
8. 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); 
9. 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
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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); 
10. 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) ; 
11. 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); 
12. 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); 
13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 
14. 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; 

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;

b)   attesta  che  nei  propri  confronti  non  sono  state  applicate  le  misure  di  prevenzione  della
sorveglianza di cui all’art.  6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii.,  e che, negli ultimi
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio
convivente; 

c)  attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383e ss.mm.ii.; 
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
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attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi; 

d) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi
di iscrizione  (numero e data),  la  forma giuridica  e l’attività  per la quale  è  iscritto,  che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere
indicati  i  dati  identificativi  (nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  qualifica)  del  titolare
dell’impresa  individuale,  ovvero  di  tutti  i  soci  in  nome  collettivo,  ovvero  di  tutti  i  soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i
muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici  con riferimento anche ai cessati
dalla carica nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito); 

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

f) accetta,  senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nello schema di contratto,  nel capitolato speciale di appalto,  nella relazione tecnica,  nel
piano di sicurezza e coordinamento ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al
contratto; 

g) 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; 

h) 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; 

i)  attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

j) attesta  di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati,  di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
k) attesta  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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 
l) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, 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; 
m) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE; 
n) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non

obbligatoria,che,  ai  sensi dell’articolo 118 del Codice,  intende eventualmente subappaltare  o
concedere a cottimo; 
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p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, 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; 

q) scegliere le due seguenti opzioni: 
opzione 1 
dichiara  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto

1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

opzione 2 
dichiara  di  non autorizzare  l’accesso  alle  giustificazioni  dei  prezzi  che  saranno eventualmente

richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

V)  documento  attestante  il  versamento  in  contanti  o  in  titoli  della  cauzione  provvisoria  o
fideiussione  bancaria  oppure  polizza  assicurativa  oppure  polizza  relativa  alla  cauzione
provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata
la  dichiarazione  dell’istituto  bancario  o dell’assicurazione  di  contenente  l’impegno,  verso il
concorrente,  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  relativa  alla  cauzione  definitiva  di  cui
all’art.113 del Codice; 

 (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): 
VI) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi  consorziati  opera  il  divieto  di  partecipare  alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma;  (in  caso  di
aggiudicazione i  soggetti  assegnatari dell’esecuzione dei  lavori  non possono essere diversi  da
quelli indicati); 
oppure 
(nel caso di consorzi stabili) 
VI) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi  consorziati  opera  il  divieto  di  partecipare  alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma;  (in  caso  di
aggiudicazione i  soggetti  assegnatari dell’esecuzione dei  lavori  non possono essere diversi  da
quelli indicati); 
oppure 
VI) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota
di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti
da ciascun concorrente 
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oppure 
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 
VI) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
designato  quale  capogruppo  e  con  indicazione  della  quota  di  partecipazione  al  consorzio,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente. 
oppure 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito 
VI) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

a) a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) 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; 
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali  richiesti  dall’art.  92  del  Regolamento,  nonché  l’impegno  ad  eseguire  le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 
 Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 
ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
Le  attestazioni  di cui alle lettere a), b), c), d) della  dichiarazione sostitutiva  prevista al
numero  IV)  dell’elenco  dei  documenti,  nel  caso  di  consorzi  cooperativi,  di  consorzi
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre. 
Le  attestazioni  di  cui  alla  lettera  a),  numero  2)  e  numero  3)  ed  alla  lettera  b)  della
dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell’elenco dei documenti, devono essere
rese  personalmente  da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b)
del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome
collettivo:  socio  e  direttore  tecnico;  per  le  società  in  accomandita  semplice:  soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di
rappresentanza,  direttore  tecnico,  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ); 

L’attestazione  di  cui  alla  lettera  a)  numero 3) della  dichiarazione sostitutiva  prevista  al
numero IV) dell’elenco dei documenti  deve essere resa  personalmente anche  da ciascuno
dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice e s. m cessati nella carica
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali:
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società:
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le
imprese individuali:  titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e
direttore  tecnico;  per  le  società in  accomandita  semplice:  soci  accomandatari  e direttore
tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore
tecnico,  socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci) cessato nella carica nell’anno antecedente la data della presente lettera
di invito non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del
concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in
cui affermi “per quanto a propria conoscenza”,  il possesso dei requisiti richiesti. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni ad eccezione dei punti di cui al  numero
IV) lett. d), m), n), p), q), r),  devono contenere  a pena di esclusione dalla gara  quanto
previsto nelle rispettive disposizioni sopra elencate.

VII)  Versamento  della  contribuzione  in  favore  dell’Autorità  di   Vigilanza  sui  Contratti
Pubblici:
Versamento  del  contributo  a  favore  dell’  Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
Euro20,00, da effettuare in base alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in
vigore dal 1 maggio 2010, impartite dalla stessa Autorità”.    
Per eseguire il  pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,
sarà comunque necessario iscriversi  on line,  anche per i soggetti  già iscritti  al  vecchio
servizio,  al  nuovo  “servizio  di  Riscossione”  raggiungibile  all’indirizzo
http://contributi.avcp.it 
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
A  riprova  dell'avvenuto  pagamento,  l’utente  otterrà  la  ricevuta  di  pagamento,  da
stampare e allegare  all’offerta,  a pena di esclusione dalla gara,  all’indirizzo  di posta
elettronica  indicato  in  sede  di  iscrizione.  La  ricevuta  potrà  inoltre  essere  stampata  in
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul
“Servizio di Riscossione”;

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bolletti-
ni. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo 
AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla gara, in originale all’offerta.
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Contenuto della Busta “B- Offerta economica” 

Nella  busta    “B-  Offerta  economica”   devono  essere  contenuta,  a  pena  di  esclusione,  una
dichiarazione,   conforme all’allegato 2  , sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo
procuratore,    nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio,   contenente:
l’indicazione del ribasso percentuale unico da applicarsi  sull’elenco prezzi posto a base di gara,
espresso in cifre ed in lettere. 
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.  

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

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

 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.

 all’apertura della  “busta B”- Offerta economica dei concorrenti ammessi e dà lettura
dei ribassi offerti.

 Prendere visione dei documenti presentati, in separata busta chiusa e sigillata, da even-
tuali concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi in situazione di controllo con altro par-
tecipante alla gara, al fine di accertare, sulla base di univoci elementi, se le relative of-
ferte presentate sono imputabili ad un unico centro decisionale, ed in caso affermativo
ad escluderli dalla gara, ai sensi dell’art.38, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i. 

 al calcolo della media aritmetica e della soglia di anomalia delle offerte, che saranno
calcolate fino alla seconda decimale, con arrotondamento all’unità superiore qualora la
terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
Si procederà alla  esclusione automatica delle  offerte  anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’art. 86, comma 1 e 122 – comma 9 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del Codice.
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Il  soggetto  deputato  all’espletamento  della  gara  successivamente  effettuerà,  nei  riguardi
dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria, la verifica circa il possesso dei requisiti
generali  e  speciali  dei  concorrenti,  sulla  base  delle  dichiarazioni  da  essi  presentate,  secondo le
modalità suindicate. 

Nel caso in cui tali verifiche non diano esito positivo, il soggetto deputato all’espletamento
della gara procederà, ai  sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.:

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,  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 individuazione di  nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la

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

ALTRE INFORMAZIONI:

α) Comunicazioni :
Tutte le comunicazioni  e tutti  gli scambi di informazioni tra stazione appaltante  e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto,
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui
utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del
Codice. 
Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso
di  indicazione  di  indirizzo  PEC  le  comunicazioni  verranno  effettuate  in  via  esclusiva  /o
principale  attraverso  PEC.  Eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC  o  del  numero  di  fax  o
problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere
tempestivamente segnalate all’ufficio via fax al n. (0883 663801) o con raccomandata A/R o via
PEC.;  diversamente,  l’amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o mancato
recapito delle comunicazioni. 
In caso di  raggruppamenti  temporanei,  aggregazioni  di  imprese  di rete  o consorzi  ordinari,
anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al  mandatario
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari. 
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b)   si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente; 

c) 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 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; 
-  una polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n.163/2006 e all’art. 125 del D.P.R. n.
207/2010, stipulata nella forma “Contractors All Risk” (C.A.R.) non inferiore all’importo del
contratto, così distinta: 

 per le opere oggetto del contratto- partita 1) : importo del contratto stesso al netto degli
importi di cui alle partite 2) e 3);

 per le opere preesistenti - partita 2): € 100.000,00 
 per demolizioni e sgomberi - partita 3): € 100.000,00; Importo assicurazione responsa-

bilità civile (RCT)  art.37, comma 4, lettera a)  con un massimale pari ad          €
500.000,00; 

• si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del  D.Lgs. n.163/2006;
• le  autocertificazioni  e  l’offerta  devono essere  in lingua italiana  o corredati  di  traduzione

giurata;
• gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
• i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori saranno pagati con le modalità previste nel capitolato

speciale d’appalto;
• gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
• i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo

le modalità riportate nel capitolato speciale di appalto; 
• 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;
• tutte  le  controversie  derivanti  dal  contratto  saranno  definite  secondo  le  previsioni  del

Capitolato Speciale di Appalto;
• i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, esclusivamente

nell’ambito della presente gara;
• I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
• La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire la data della gara salvo che nella fase

di apertura delle buste B- offerta economica o, comunque, per giustificate ragioni, di non
darvi esecuzione senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.
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• La stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, le cui spese, nessuna esclusa
ed eccettuata cederanno a totale carico della ditta aggiudicataria, è, comunque, subordinata al
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

• Responsabile del Procedimento: Ing. Sabino Germinario– Dirigente del Settore LL.PP. Ma-
nutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio- Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15-
76012 Canosa di Puglia (BT) - Tel 0883 610227 Fax 0883 663801

  
                                             IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE
                                                              - Ing. Sabino GERMINARIO -
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