BANDO DI GARA
I Settore – Ufficio Gare e Contratti

1. STAZIONE APPALTANTE:
APPALTANTE COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI – CAP. 84013 - PIAZZA E. ABBRO S.N.C.– TEL. N. 089682420 – FAX N. 089-4689124 – COD. FISC. 80000350654 – P. IVA 00228540654.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, con il criterio di selezione di cui all’art. 81 del D. Leg.vo n. 163/2006;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
PRESTAZIONI
3.1. luogo di esecuzione: Cava de’ Tirreni –fraz. Pregiato.
3.2. descrizione: “Lavori di manutenzione straordinaria fognatura frazione Pregiato. CIG n. 03952678A3.
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
521.318,97
(cinquecentoventunomilatrecentodiciotto/97);
3.4. appalto
con
corrispettivo
a
misura
soggetto
a
ribasso:
509.061,34
(cinquecentonovemilasessantuno/34); categoria prevalente OG6 “Acquedotti, gasdotti,oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione” subappaltabile nella misura del 30% come per legge; classifica II^;
3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
12.257,63
(dodicimiladuecentocinquantasette/63);
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:
a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. a), del D. Leg,vo n. 163/06;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 300(
300(trecento)
trecento ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 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 nonché gli elaborati
grafici, il computo metrico, l’elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi, il piano di sicurezza, il
cronoprogramma, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, sono visibili presso l’Ufficio
Gare e Contratti, nei giorni di lunedì-mercoledì (ore 9,00 – 12,00) e martedì-giovedì (ore 16,30-18,30); è
possibile acquistarne una copia presso l’Eliografia COPY ART, sita al Corso Pr. Amedeo, 59, tel. N. 0894456181, dal lunedì al venerdì, ore 9,00-13,00.
Il bando è visibile, altresì, sul sito Internet: www.comune.cava-de-tirreni.sa.it, nonché sul sito del Ministero
delle Infrastrutture – Servizio pubblicazioni ed avvisi e bandi di gara, www.serviziocontrattipubblici.it.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
6.1. termine:: 16.12.2009,
16.12.2009, ore 12,00;
6.2. indirizzo: Comune di Cava de’ Tirreni – Cap. 84013 – Piazza E. Abbro -Ufficio Gare e Contratti, tel.
089/682420 – fax n. 089/4689124;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;
6.4. apertura offerte: seduta pubblica presso l’Ufficio Gare e Contratti alle ore 9,00 del giorno 17.12.2009..

L’esito provvisorio della gara
gara sarà visibile sul sito Internet del Comune sopra indicato, entro le 48 ore
successive all’espletamento della stessa.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al
successivo punto 10. 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:
a) da una cauzione provvisoria, 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 presso la Banca della Campania – Tesoriere
dell’Amministrazione;
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante con validità di cui
all’art. 113, comma 5, del D. Leg.vo n. 163/06 (scadenza dell’esecuzione dell’opera e successivo collaudo).
Nel caso l’impresa partecipante sia in possesso di certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1% dell’importo
complessivo dell’appalto;
9. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ
DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI:
PUBBLICI versamento da effettuare,
pena l’esclusione dalla gara,
gara secondo le modalità indicate al punto 1.6) del disciplinare di gara, in attuazione art.
1, commi 65 e 67, legge n. 266/2005, e deliberazione dell’Autorità in data 10.1.07;
10. FINANZIAMENTO: fondi di bilancio comunale;
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
concorrenti di cui all’art. 34 del D.Leg.vo n. 163/06 , costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate, ai sensi degli artt. 95, commi 1, 2, 3 e 4, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. Leg.vo n. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 47 del d. leg.vo n. 163/06.
In conformità al protocollo di intesa stipulato in data 27.5.09 tra il Comune di Cava de’ Tirreni e la Prefettura
U.T.G. di Salerno, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici, si applicano le seguenti norme:
Non possono partecipare alla gara i concorrenti i che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di collegamentoo (formale e,/o sostanziale) con
con altre
inrprese che concorrono alla gara.
A tal fine, il concorrente deve dichiarare, nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di
appalto, di non essere in una situazione di controllo o di collegamento (formale e,/o sostanziale) con

altre
altre imprese di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà
con altri partecipanti alla gara di appalto .
Saranno, altresì , esclusi dal procedimento concorsuale di appalto, ai sensi dell 'articolo 34,
34 , comma 2,
2 , del
d ecreto Legislativo n. 163 del 2oo6, i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
soggetti
getti a verifica, ai fini dell’
Pertanto, saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi sog
dell’
applicazione del citato art.34 del decreto Legislativo nn.. 163 del 2006, le seguenti circostanze
sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:
a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese
partecipanti;
b) utilizzazione anche in parte dello spesso personale;
c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive delle
imprese partecipanti;
partecipanti;
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
gara..
e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara
MONITORAGGIO IMPRESE:
A) Ai fini delle verifiche antimafia I'impresa concorrente, nella domanda di partecipazione
partecipazione alla procedura
concorsuale di appalto, deve dichiarare tutti i dati relativi alla società e alla impresa chiamata a realizzare
I'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari.
A seguito dell'aggiudicazione I'Ente appaltante comunicherà alla
alla Prefettura - ufficio Territoriale del
Governo - tutti i suddetti dati .
Qualora la Prefettura - ufficio Territoriale del Governo - a seguito delle verifiche effettuate ai sensi
dell'art.
dell'art. n°10 del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 252 del 1998, comunichi all'Ente appaltante
che sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il
predetto Ente
appaltante procederà alla risoluzione del contratto di appalto stipulato con
I'aggiudicatario. La predetta
predetta clausola sarà inserita nel contratto di appalto, da stipularsi tra l'Ente
appaltante e I'aggiudicatario.
B) Ai fini delle verifiche antimafia I'impresa concorrente, nella domanda di partecipazione alla procedura
concorsuale di appalto, deve dichiarare,
dichia rare, in caso di aggiudicazione della gara di appalto di cui trattasi, dì
impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Ente appaltante i nominativi dei soggetti ai quali vengono
affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti;
fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di
materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o
trasporto di bitume;
bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con Posa in opera e noli a caldo,
caldo, qualora non
debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del decreto Legislativo n. 163 del
2oo6; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
La prefettura - Ufficio Territoriale del Governo effettuerà le verifiche
verifiche,, di cui all ' art 10 del Decreto del
Presidente della Repubblica, n. 252 del 1998,
1998, nei confronti del soggetto che assicura la fornitura o esegue
il servizio quale che ne sia il relativo
rela tivo importo. All'informazione interdittiva conseguirà il divieto di
approvvigionamento presso il soggetto risultato controindicato, nonché, ove I'acquisizione di beni e
contrattuale.
attuale.
servizi sia oggetto di specifico contratto, l’immediata risoIuzione del rapporto contr
A tal fine, il concorrente deve dichiarare, nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di
appalto, che, in caso di aggiudicazione della gara di appalto, qualora venga trasmessa dalla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo l'informazione
l'informazione interdittiva, di cui trattasi, si impegna e si obbliga a

risolvere immediatamente il contratto con il predetto soggetto risultato controindicato ed, in ogni caso
predetta
detta clausola sarà inserita
ad interrompere immediatamente la fornitura o il servizio di cui trattasi. La pre
nel contratto di appalto, da stipularsi tra l’ente appaltante e l’aggiudicatario.
C) L'impresa concorrente, nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di appalto, deve
dichiarare,
dichiarare, in caso di aggiudicazione della
della gara di appalto di cui trattasi, di impegnarsi a comunicare
tempestivamente all'Ente appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità , ovvero
confronti
fronti di un proprio
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei con
rappre
mprese subappaltat
rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto anche dalle iim
subappalta trici e
da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera pubblica a farsi .
Si evidenzia che tale obbligo
o bbligo non è in ogni caso sostitutivo dell 'obbligo di denuncia all' all’Autorità
Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di
illecita interferenza.
La predetta clausola sarà inserita nel contratto di appalto, da stipularsi tra I'Ente appaltante e
l'aggiudicatario.
ANOMALIE NELL’
NELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI:
L'Ente appaltante si impegna a segnalare alla prefettura / U . T . G .eventuali casi di dilazione e ritardi
nell'esecuzione della prestazione
prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, la richiesta di varianti in
corso d’opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano essere indice di anomalie,
dando notizia dei provvedimenti adottati per fronteggiare le medesime.
medesime.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE:
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria e classifica, aumentata di un quinto, adeguata ai lavori da assumere;
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando;
15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
16. ALTRE INFORMAZIONI:
INFORMAZIONI
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Leg.vo n.
163/06, all’art. 17 del D.P.R.n. 34/2000 e di cui alla legge n.68/99;
b) per quanto riguarda i riferimenti normativi non esplicitamente richiamati nel presente bando si fa riferimento
anche alla L.R. Campania n. 3/2007;
c) si esclude la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.lgs 163/06, ai
sensi dell’art. 20 della L.R. Campania n. 3/2007;
3/2007
d) si procederà, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Leg.vo n. 163/06, così come modificato dal D. Leg. vo n.
152/08, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia, individuata secondo le modalità previste dall’art. 86 del D. Leg.vo n. 163/06;

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)
p)

q)
r)

s)
t)

u)
v)
w)
x)

tale facoltà non è esercitabile con un numero di offerte ammesse inferiore a dieci ed, in tal caso, la stazione
appaltante sottoporrà a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
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’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Leg.vo n.
163/06;
l’aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, apposita polizza di assicurazione, per
danni di esecuzione, comprensiva della responsabilità civile verso terzi, dell’importo pari ad 500.000,00;
l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà esibire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva), in originale, che attesti la regolarità degli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE, ai sensi
della Circ. INPS n° 92 del 26/07/2005;
si applicano le disposizioni previste dall’art. 40 del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 del D. Leg.vo n. 163/06 i requisiti di cui al punto 11. del
presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 95, comma 2. del D.P.R. 554/99
qualora associazioni di tipo orizzontale e comma 3 qualora associazioni di tipo verticale;
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 saranno pagati con le modalità previste dall’art. 15 del capitolato speciale d’appalto;
ai sensi ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto;
progetto agli importi
degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in
modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
3. 5 del presente bando
non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL∗
SAL ∗(1(1-IS)∗
IS)∗R] (dove SAL = Importo stato di
avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 15 del 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 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;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’116 e 140 del D. Leg.vo n.
163/06;
il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data,
dando comunicazione della nuova data sul sito Internet del Comune, senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo;
la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la gara;
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza della giurisdizione ordinaria ai
sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 3, comma 19, della legge 24.12.07, n. 244;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
responsabile del procedimento: Ing. Antonino Attanasio; tel. 089/682455.
Cava de’ Tirreni, li 12.11.2009,
12.11.2009, prot. n.68425
n.68425/P
.68425/P
I L DIRIGENTE IV SETTORE
- Ing. Antonino Attanasio -

DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara,
gara devono pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al
punto 6. del bando di gara;
gara è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine
perentorio, all’ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in Piazza Abbro, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto
oggetto della gara,
ora
gara al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.
economica”
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara , contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, da redigere a cura del concorrente o suo procuratore, in conformità al modello allegato A) al
bando;
2) 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. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica, aumentata di un
quinto, adeguata ai lavori da assumere;

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
3) 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;
4) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 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 dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
5) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore
della stazione appaltante, con validità di cui all’art. 101, comma 1, del D.P.R. 554/99;
6) ricevuta, in originale o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi di legge, del versamento
della contribuzione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, di 40,00,
0,00 pena l’esclusione
dalla gara,
gara da effettuare sul conto c/c postale n. 73582561, intestato a Aut. Contr. Pubb. - Via di Ripetta,

246 – 00186 Roma, indicando nella causale il proprio codice fiscale ed il CIG n. 03952678A3,
03952678A3, o, nel caso di
versamento onon -line, copia stampata dell’edell’e- mail di conferma;
conferma ; (gli estremi del versamento effettuato
presso gli
gli uffici postali devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi, disponibile
all’indirizzo:http://
all’indirizzo:http://www.avcp.it
http:// www.avcp.it);
www.avcp.it);
7) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in data non anteriore a sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente bando, per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 17, comma 3, del D.P.R.
34/2000, o autocertificazione ai sensi di legge.

La domanda di cui al punto 1), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o il consorzio. La domanda può essere sottoscritta anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Alla domanda deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di cui al punto 8)
deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, a pena di esclusione,
esclusione devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
•

dichiarazione, in competente bollo,
bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore,
contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5 del bando.

2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di 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:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla
gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34 del D. Leg.vo n. 163/06 hanno
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad
escludere il consorziato dalla gara.
La stazione appaltante,si riserva, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D. Leg.vo n.
163/06.
Non si procede al sorteggio pubblico del 10% degli offerenti ammessi, in quanto il possesso dei requisiti di capacità
tecnica ed economica viene dimostrato dalla attestazione SOA, documento essenziale richiesto per la partecipazione
alla gara.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B
Bofferta economica”
economica presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 86 del D. Leg.vo n.
163/06 e della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso
anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia
delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale, ignorando le eventuali cifre successive. Il soggetto
deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che
sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato
l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria
l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti
generali previsti dall’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/06. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione
appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori
oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.

