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COMUNE DI RIPACANDIDA 

PR OV I NC I A DI POTENZA 

U FF IC IO T ECN I C O C OM UNA L E 

OGGETTO. - DETER~ I NAZIONE A CONTRARRE, SCELTA MODALITA' 01 GARA EO INOIZIONE PROCEDURA 
APERTA D€CRETO lEGIstATIVO N.S0/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI A.\lPUA."l E,VTO DELLA PUBBUCA 
ILLUMl'lAZIO'IE DEL CENTRO ABITATO E CONTR"Oe CIG.68260UCI D • CUP, 111 B '6000~ 

IL RESI'ONSAIJILE DEL SERV IZIO 

VISTO l'an. 107 cIoel Te!oIo Unico doelle !cui ..,n'Ordinamenlo deah Enl' Loc.li IJ'P'O"ICO con Decrelo !.etISia,,,,,, 18 
"'1""102000. N" 267. che onribu,sc<: poteri di ~ione" d";genli: 
VISTI t "In , I 83. r.of\O COmma diii prtd<t1o T, V.E.L .. 
VISTO I".." 184 DOnO Commi cIoel prt<Icno TUIOL; 
VISTO l'an. I~I quatlocomma de' TUEL; 
VISTI l'i .... ,. 6-10-42 del RelOlarnenlo ddl'Qrdin3m..,to Ocn..,.lc dcilli Uff,ci C s.,,-;;j Conlunal ;' ree"mi 
di~posiriooi pt'r I"indi.idu.v.;""'" del rt$pOOsabik dc' procfdimenlo t le ,d.";" t<>I'J\fItWnu (at>li.ooc etnt", di cOSIo): 
VISTA la deliberazione n" 5012002. esecuu, ... i oens, di Iege. con bo quale .. 'n'hid ... ,....., od ISI"""~" ~ 
<kllc l'''''lZIOIli orpruuallve ; 
VISTO ,I Decreto del Sindaro n· S del 13,7.2016. col quale '·.mv.no IIOn,,""'; ; ",~pon<ab; li di 5OfVi~;" ai ,;ensi 
<lell'un.s<I. comma IO al del T.U LL 
VISTO ,1 J)ccn,to del Sincbro n' , del 13.7,20 16 col q",)e v..,i, .... ffidalo alloOllOKrino l' incarico di Rco.ponAbile di 
1'<l6Uione~t"'" !k,ton: T""IIJCO. al _, deglt anI. 8 e suc.:. del C.C.N,L. dell l .()3.1999; 
IU C Ul A.\ IATA l~ deliberazione del Co",miss~rio Straon!'llltrio ".57 dci 6.5.2016 eseculi,'a ai sensi di 
legge. con la quale iQ'lO Slal; appro\'ali il bilancio 2016 e 11111' i $lIoi allegati e collcpt i; 
HI C III"">IA T A alln:$i la dehbcrui<:>oc: del Comm,SS/trW Siraordinario n.59 del 13.5.2016 CSttlllivl ai liCMi 
di legge \XIn la quale """i\'a appro\'ll1O il l'EG 2016 e IlIlIi i SII ' allegati; 
IU C I IIA)1 A l'A I, prorna de1tm>ina2;""" n. 98 del ),5.2016 con I. qual. "cni"a awro"11O il ~.no e'letutivo <lei 
la,""; di ;MlI'LlA~lI~'no DELI.A PUH III.IC" Il.LUf,II;>;AZ,IOSt: In:l. CL"TRO AIUTATO tt CmnRAI>E 
IX" l'imporlO compkMo'" di f'. 81.679.97. Iltwl2llttO dal Comti ... d, Ri~odo inter\'mto n1.8.2,1 ano 11 per turo 

74.1 15.116 e interv ... ,o 2.').3 1 an. 26 ptt nnO 6.564.11; 
H. ITENUTO eh. p<!r la rea li zzazione dell' opera. Il necessario provvedere ai successivi adempimenti 
pn:visti dalla legge. con particolare riferimenlo alla pro«dura di gara; 
\'ISTO l'an. 192 del l>.t gs. 18 a!:OSto 2000. n. 267. ellc lestUlllmen'e rçç, la: ·Art. /91- Delerm;rncùm; Il 

COmmI/MC c ~dlll;''11 prtX:cd"rc; 
" 1ST., 13 dcliberuionc di Consiglio ComulLltle Il.7 dci 27. l .201 5. cs«ul;\'a a norma di legge, ad "IltC1IO; 
~Adesìone centrale unica di committenza ASMEOOMM; 
VISTA Ioa delibera>;""", di C""";Klio ComuMIe n. 16 del 2,9.2016. od ~tO ocqu;MO q""''' """ietane cenlnle di 
committ''''',," ."",,1 c"""",,ile u .L. pc1' adesion" c..,'1II1. dI COIIlIttinc",a; 
IlATO "n 'o cm:: 
..ç()lt il con rnirnento delrappaho ed il COIts.:gucme contr.auo si imende J1I'O"cdcrc all'affidan",mo dci lamri 
di ~A.\l I'I.IAML'iTO IU:U .A l'l' fl BLlCA Il.L(;.\I INAZ IONE 1).:1. n :NTRO AIl ITATO t: COI'o,!tA1)E; 
. Ia scelta del conl raenlC sani f .. na medianle IlrOCl'd ll ra _perla ano 60 del D_Lp. n. SOI20 16). 00Tt il crilerio 
dell'art 9S comma 4 D.t gs. 5012016" con applkv.ionc dcll'an.97 comma 2 
VISTO il budo dI pnt .d;'O:iplt....., cd; ",la">'; allegl". 



RITF..'UTO do dm-= ospletan: le alUvilÌ di pn., >cnsi degli ...", Jj c J.6 del l>Jp. n. sonol6 c di .~ .1" 
<<filiale di ronurun= Almel Coosortll< S(>C;. coos, • r,L I rd",,'i 1oCI'\"" d i oommillcn~a di CUI ' 1111 utU7 e 39 del 
D_ Lp n_S0I2016, ine.ent; l'ind i~icn. don. procedu .. di garo in parol. su lla piatl. form. AS M ECO M\ 1. J«oodo I. 
C.r.III.,.;.IICh<~I. indicat. netli a1 lop" Alli di Gara, ~i<Olldoch<, 

I. La proccdwa d, p:a ..... nrk'wo <.,dlll plll .. f"""" Iclcmo.IICII ASMECOMM 
2, U~IW1>CJI .. alla preoenlC dcIc""""",."., .. Comune dI RlpacaOOldo nsmellC .... ASMEL oonsorule S,c .• • .1. ili 

.II~" do 1!L~rif'Sl ... 111 docultltmazilm. d, galli • di'poo:ilionc dei ~nll, o ""''''Slu.lmenlo Of'Pl'OYa i 
"'iL>t1111 alli di Il'fI , prt<l'''fIO>II daTi. >lcN S,.,io"", App.'l.llIc. n,,,nln.ndo ASMEL conSOMl1e S.C,I ' . L da 
ogni eV<fI,u,1e ~ihd "H"ardaDlC gli SI ...... ndlo S()<'Clfl(o' 

, Bando do Go .. e I),"',pl",.", d i Om . ~-
) La SIanOnI' Appai .... ". IllOta cbe il Codi" UII,"O d, P"",..,o {CUPI t 17111111000!4000~. n""'ln: il CodI«-

1<lcnI,rlCll"" di Oan (CIO) cb< l '''10 ncb'e~o d.Tla .leSSa SIIlIOfle Appallan,. ~ 63l60UC11J 
4. Rc<t.1IO I C.".<I ilei Co" ,u"", di Ripacandida i l colllribuio pr. l'Aulori .. 1 di vil:ilJnza 5ui CO<II,...,11 pubblic i di 

""..,.i. """,,ili o fomilUrc. pari od f .30.00. 
5. AS~IEl ron«If1llc S_", •• 1. prOcnleri alla pubblloazione della pmcnlura di p"', >«<>odo le mod>lI" indicate 1101 

Oi"" ,pll~diGara; 

6, Il C<lffispel1"'o de, $t",,," di ~ppono alla pn>enlura d. g.>ra mtdian,c l'uso della pianafOfTll.1 .. lcmato<> 
A$<t"o<Wmm. la C""S"k~l.1 ~ as/;isten,,., .111 procnlurn gO'S"!> d.II' Eme. ~ fj"""o ..eli. mi,u", dell"U'" 
defl"importo ");Si ud io .. " (O, 7j'"o pu Iu 1'<1"" «cedrme i 1 ,"I~ l, ed è a c.rico de ll'aJ;Siud ical.no _oodo le 
modalill indicaI. negli Alli di Gora: 

7. Il COIISiiJIO dI SIllI<>. oet. VI. con sen'en Zll n.3O-l2,'2(I14 ha mb,h", la confOflllltà Illa """"",i, .. di rif..,,,,,,,,10 
dellll pm-is ..... ÌII"';ta "",Ila tu Specialis di .ich~ all'lUiw>catario i relal;'1 ro~i per I. ~l"ig di pro e 
per r .... dei mezzi Ulr<)trIWJC. Ulllt>Zllll: 

8. Il parere ANAC ... H del 2211.f.4r:2015 ha dl(hWò1l0 la conronlllg allI norma'"'' di riferi"",nlO della p",'i,lO"" 
in"';,. Mila Le. Speci. Ii, di richic<l<no 1II" ag;:iudicat. d o i relot i"i co"; per le . ,,;v i,. di gan • per l' uro dei 
n .. "i inrornl.,ici ul, hu' li: 
\ ' ISTl : 

- Il D.lp. SQ.':!016 e successIVe modifiche nI ",'egrazi""" 
- Il relall"" rqolamcnlO di .,tuazrone """"" .. IO con il D.P R.. 201.'2010. per q""nlO IIppI!C2bilc . i JoemI qli 1UU. 

116 • 217 del DJ". IL SO!2016: 
- ,I I>.L.", 267/2000. -'IIOl'css"·' mod,fl<h< C<!lnl<1:ra2.lOnl. 
TUIlO ' 1,,"n IO P'CITIC$S(). vi!!o e C{)ruidcrn,o, 

DETERMINA 

1) Di ,udire una K"'" d'appa lto pc' l'a ffidame nto Ilei laH"i di : M lI' I.lAMENIQ DELLA l'UBBUCA 
ILLU~IINAZIONE DEl CENTRO A01TAro E COSH tADE dell' imlKll1<lI bas.c d·asI. di euro 39,9813J 
01"" ()Dcri della "<IItt"ZlJI pan .... euro !,02{J.97 """ fOpCIli • rilnsso. fd cun> IHQ.l.L~ pcr C05tO 

pen;onalc DOlI "",",,110 • n'bas!o. mfd...,.., pr-<>enIura I prrta art. 60 del ]) l '" IL SOI2(16) ron Il orilCrio 
dd ,runl" ~ 01\. 95 '.4 DJ",. stv.!OI6) ...... awllCUionc delran. 97 COIIImòI 2. ~ <paIWI 

lud>CIl<"> ""gli Alli di O .... ; 
2) n ... 1<10 che il ke!p<>"""bile Unico del P,occJimcn'o ~ il S<.ltlo>critlO, 
3) [)i stabi li .. ch< li procnlenl , WIuiudioa.iooc aJN:he i" <"'" di un·unic. o/Terta ... JHl.> e <h< 

hnuuinismwon • .; n$<'n-lI In ogni caIO d, """ procc<krc IU'auiudicazoonc ~ ~ olTtrUI risul ....... 
CCIf""<1lICfII. o Idonea III relaz ..... alroagC11o deJr"l'f8ho; 

4) Oi dar<- IICgUilO adi I<kmpllllClIU p .. " .... , dali. "igcnlC IIOnn/IU-.. pc..- La .onchasione dd COOlr'I1IO; 
5) I); "p",'''''''' il Bando di p", ed il Oi!IClplllure di gara ron i rei .. ,,·; .II~&.".I p ..... m. allo pc..- fame pane 

,nlq"anle c >o<"'o>:i.l.; 
6) l), lIf(W,·ed .. ", ai \l:nl; de ll'an. 29 dci d Ill" 5012016. che 'ulll gli . lli relal"', .lla p<ocedura Ul ~gcl'" 

ammo pt>bblicu(. r "IQ:iQl"lIfJ1i s~1 pr,,pl<> ad rommillrm., .... 110 Je::i(;<Of! " A",mllr;"-tr""i"",, Innparnll.-. 
<Wl J'Q('pIi~ d,II. dispo=io1ri di ",j al dN:r-t1o Ir-gWmÌl'O U "''''''.0 lOI J, Il. JJ, 

1) Di hq~ la sommo di cum 30.00 in fa • .,.., dell" A VCf' per contrib<.,o donno d,dl'Enle per r"'Plcwnemo 
<ldla pro. di eh< ""'!a$<, ," .-c1u:lO .. o IlI"imp<101<> a has< d·asta. entro ,I lonn, ... di ocadcnu del boiIeIlID" 
MA V "neSSO d,II' AUlorila con <II<kIll.l "ua<l .ime.trnr.: 

a) Oi in"".i .. "" Ilo sd,~n .. di <" .. lm"o. l'obbligo l"" l ·ll;IIj,~ l ica, .. io di pro"ffiere .. I J\I~nenlo del 
eorn<p<U;vo \1.5'" ImpoflO di ,,"1",ticl~l/)OC. 0,15'. pcr La pari' ecCClknl. i 2 mln.) pcr 1" ...... doli. 
plltl • .r"""" ASlo-l ECOM ~i • f.vore d, ASMFL cOnlo,"le S.e .• r.L: 



• • 

, , 

9) )), obbhil""';, ~nn .. della ,(tpulaziooe del conlmlto, " "trif"'art cho l'auiudicarari6 .bbill P"'''''t<lulO al 
popmmto ""I com""",""" (IJ· . i~ di _Uiudicazlone. O.75~ p<"r La pane eccede.ne, 2 mln,) ptf 

l'uso dolla pianafonna ASMECOM\1 . f.\IiII1: di ASMEL c(>rIsonil" S.c. a l,l.; 
10) Di obbliprsi . .... 1 <Il$<) j"Uilldic""";,, noo abbi. proncdUW 01 pagamento \1<1 rornspoUi>'<l in ft.-.;n di 

A ..... I 00""0011100. di CUI al punlO preadmle. a ac..W'l1IK dee." m1pOl1O d.l primo """",110 ",,,'UtO 
alra~ i lldicalario c prowedc,,, ali. liquidazione in r~""", di A,mcl con."onile; 

11) o, i~, I ~ IempeSl"'&meIl'" .U. ASM[l COI>$Oft,k S.c-" 1.1. le <Ieterm,,,,, di 
ag'OOJCalIODC l'''''\'\',sona e dofin""." c lu"i illi .ni arrorent; I. <o!ldu.io ... <lell. procedura di 10': ..... : 

12) Di pro .. edcr • ."Ii adetnpillK1lli m"isti datl'an. 31 del Dt<:mo l.qi,IaI""(I n. SO!2016 p..- quanto di 
n .... "'a~; 

13) Di c""""mi,.." per l' .... nlualc 1'f"PO'!'1110De del ricorso al ><mi &lI'lII1i,,1)1o 120 dol codICe del '10."'=_ 
anI/1II1II,uaIlVO. che """" stall II~ pubbllcall. DCI SllttGS,\i due gicfn, &110 da ... dl odozione de ... !au,-, 
lui. ,I pI'I)""c<hnlerllO .hc de<onnina le "",I u.,om dalla pro<<<!urJ di .md.menlO e le ammi .. ioni .II'est\O 
delle ,.,.lutuiot1i do, ~uisi'i qget'I\' , ~_iro-finanziari c 'e<niro-prorcsolOMlt, 

14) d, p.d>bhcue,nclla "e!oOl seZIOne, la oompooizionc dell. comntt"ionc Il;udieo'l'i<e e i <:unic"l. de, ,,,,,i 
oon'pone1\lI, 111011", 50lIO pubblicI'; .nelle 're:!OCOfm della JCSIionc (manziali> dci oonu.ni 01 'enrune dello 
loro csccuzionc. 

15) Di OObligarsi . ~I <35<) j 'ala\,odie.,.ri<) non abbia prowcdu'o .ll"gam~n,o dd cQn'i§l>':tt;'o in IllVon: di 
Asmel .;oru.oruk, cb cu, _l puoI<) ~"'. a dc<:unue dellO impotlo dal pnmo aecorno den'UlO 
.WaggiOOO:Mario • pro, .... ~ alla liquidazione in fa ' cq di Asmd c<mSOl1ile, 

16) Di U •• rnener. il presente provv«!itllctllO .11. ASMLl Consortile S.c.a ,1 per il Jq\IttO di '''''''l'''l ....... ; 

,. 
SERVIZIO FINANZlA'R.JO 00 

Vislo ti MI ...... la "'l'?Ir.'" .""tabile del provv«! imcmo ""'"' ri~alo. e l. copcrwro fi;.:":.:·~~:.~::' ;~::;::"d~;' 
'i"'"" .. ~iSlnllO ol!;tlJl){.; SCIlsi. rt.pcni,~ •. dell'an . 49 •• 0011,," I "dell"lIft. I 
dqb Enll Loath. 
Li. 11,10.2016 llRl!SI'ONSABllE 

ESEC UTIVIT A' 
la presmlC dclnminazionc t <S«1I1;'.,. .i setui dell"lI'I 15 I. «Imm' 4~. dd 

localI, con e1TClIO dalla dali del "1>'0 di 00pC""", fioanzlan .. 
U.II.IO.2016 
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110. . . ... 

Asme! COO5ortile S.c. a r.l, 
.... ........ H __ . . ..... ------_ .. -
~ "w,",m<Winrn,;' - port ... di commilt~n,' polbbhc. 
COMUNE 01 RIPACANDIDA IPZi 

COMUNE DI RIPACANDIDA 
Provincia di l)otcllza 

AREA TECNICA - SERVIZIO Lavori Pubblici 
Via G,B.Ros'>i 3 - 8S020 - Tel. 0972644132 - Fax: 0972644142 

Il: " ., 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo. , , 

i i i il i 
l'Ammini.lra.ione Comunale ai sensi desII art. 95, comma 4,let!. al e ano 97 comma 2 del 

lavori di ampliamento della Pubblica illuminazione del centro abitato e contrade. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUOICATRICE 

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Df!no minalione ufficia le: Comune di Ripacandida 

Indirizzo pmtal!!, Via G. B. Rossi 0.3 

Guà. Ripacandida '" 185020 I Paese: Ital ia 

Punii di contatto: Ufficio tecn>co comunale Te lefono 0972/644132 
- -... _-------------- ---- . 

Al l'a ttenzione di: geom, Rocco Anton~ Musto Fax: 0972/644142 

Posta e~nronica : rcsp.utc, ripacand ida@pcc.it 

Profi la di committente IURL): http://_w_comune_ripacandida,pz.it 
----- - ~-----

Centrale di comminenza (URL): http://www_asmecomm.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili prem i l punto di contatto sopra indicato 

Le oHerle vanno inviate al punto di contano sopra indicato . 

. 
1.2) TIpo dI ammlnlstrallone agglud,catrH;e 

.. 

I Ente locale: Comune di Ripacandida 

SHIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO (LAVORI) 

Il ,1) Descrizione 

11.1.1) Denominazione conferita all'apll<Ilto dal\'amministr.uione aggiudicatrice: Pubblica Illuminazione 

n.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori di ampliamento della Pubblica illuminazione del 

centro abitato e contrade. 

'" 



EseCUl ion.e 

Pr08ett~ ~ione ed esecuzione 

o 
D 
D Realluuiooe, con Quabja~ meno, conforme alle prescrilioni dell'am min istrazione aggiudiGI tn.::e 

t ooso princiPilIe del lavori: 
' lavori devol>O e~\.ere esquil i presso il Comune di RiJN(andida. 

Codice NUlS:ITFSl 

11. 1.3) l 'avviso riguarda un appalt o pubb lico 51 

11. 1.51 Breve descrizione dell'appallo: 

l'intervento prevede l'ampliamento della pubblica illuminazione Su Strada Proyinciale n.8,l'ade<guamento 
de lr lmplanto esisten te lungo via R. Cirie Ila, e rinstallazione di pali fotoyoltakl a lla C, da fra scolla . 

11.1.6) Voobolario comune per Cii " wattl (CPV) 

Vonbolilrio prlncipalfo 

0 8gel10 p'; fICi pale 45316110-9 

Il.1.8) Lottl - L'ippalto t Mlddiviso in lotti: NO 

"" Il.2.1) Ql,lantitilt;vo o entità lotal" (IVA eKI ... ~a ) 

" 
" 
3) 

t ) 9,981,33 

t 2.020,91 

4: 15.104,10 

Gitegoria !l,e'la tente: 

Il.2.2) Opzioni: NO 

yvori, sogge\li il riba~so 

+-
Oneri di skurelll non soqetti il ribasso 

CO~10 personale non soggetto Il ribasso 

DG l O clnsifa: 

" iml'OflO: ( .57.106,44 

Il .3) Durata de li'appalto o termine d i esecuzione 

Ourata in giorni: (90) giorni natu rali e conseculivl, decorrenti dalla data del v@rb.ile di 
oonsesna dei ~rj che verrà redatto a cura del sogetto inariuto 
della direzione dei lavori. 

SEZIONE 1I1 :INFORMAlIDNI 01 CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FlNANllARIO ETECNICO 

11 1.1) Condlrlont relative atl'ippalto 

111.1 .1) Giu.ioni e t :lran. le richiest e 

a ) concorrenti: garan. la provvisarii di euro 1.142,12 12Mell·importo dell' ap p:;! lto ). art. 93 del d.!gs. n, SO 
del 2016, med ia nt e cauzione con v@rsamento in contanli in lesorerla o fideiussione oonfo rme allo 
schema 1-1 approvala con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausolil esplicita di rinuncia 
all'eccnlor'H! di cui all'a rticolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall'Impegno di un 
rldelussore al rilascio della cauzione definitiva; 

b) aggiudica ta rio: cauzione definitiva non inferiore a l lO,. dell'impa,to del (Onl", tto, Incrementab ile in 
funzione dell'o ffert a, ex a rt. 103 del d. lgs. n . 50 del 2016, mediante fidei ussione conforme allo schema 
1.2 approva to con d.m. n. 123 del 2004. integrata dalla clausola esplicit a di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

c) aggiudbtario: polizZi assicurallv. per rischi di esecullone 1C.A.R.) per un importo non inferiore 

>/' 



all'importo ~ contratto, divisa per partile come da Ciopilolato speciale, e per responsabilit~ cNile per 
danni a te",i (R.C.T.I per un imporlo di euro 500.000,00, e~ art. 103 del d.lss. n. SO del 2016, confonne 

allo schema 2.3 approviil!O con d.m. n. 123 del 2004; 

Importi della garanzia prOVl/isoria di cui alla lettera a) e della cauziorn! deflnitilla di cui alla lettera b), 
ridott i del ~ per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 
9001:2008, di cui all"art. 3, lettera mm), del O.P,R. n. 207 de1201O, in corso di va l id i t~, 

111 .1.2) Principali rnodalitlo di fllIiINioomento e di parpmento 

a) finanziamento : fondi Comunali. 

b) anticipuiooe Mila misura ciel 20 " delrimporto contrattuale; AI sensi dell'art.26-ter della legge 9 
agosto 2013, n.98, come modifICato dalr.rt_a, comma 3bis della Legge 21 febbraio 20lS. n. Il e 
dalrart.7, comma 3 della Legge 25 febbraio 2016, n. 21, ~ prevista una corresponsiorn! all'appaltalore 
di un'an ticiplllione pari al 20% dell'importa contrattua le, enlro IS (quindici) aiorni dalla data di 
effettillo inizio del lavori accerta ta dal Responsabile del Procedimento. AI sensi dell'art.124 del DPR 

207/2010 s.m,I., l'erogazione di t ale anticipazione, • subordinata alla costituzione " garanzia 
fideiussoria banaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo ne<::essario al re<upero dell 'anticip,uione stessa secondo il cronoprogramJlQ 
dei i;1vorL 

c) pagamenti per stati di avanzamento ogni < (euro 25.000,OO)di lavori Heluitl econtabilizzati al nello del 
rihllsso d'ast .. , comprensivi della QlIOtil relativa degli oneri per la sIocurelia e al nello della ritenutil di 
cui alrarticolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'ossefViloza delle norme e delle 
prHerizioni dei conl ratti collettivi, delle IeUi e dei regolamenti su lla tutela, sicurezza, sa lute, 
assicurazione assistenza, contr ibuzione e retribu!ione dei lavoratori, il tutto al $ensi dell'art. 44 del 
Cap itolato spedale d'appalto. 

111.1.3) FonN p.ridÌQ che ckMà ~ ~ flIU",ppamenl o agiudÌC3tilno deU'3pp;11lto: 

Tutte quelle previ$te dalrordinamento. Sia raggruppamento tempora~ o conso",io ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevoabile e~ ari. 48, commi 13, IS e 16, d.lgs. n. d.l,s. 
n. SO del 2016 che Sotiet~, anche con50rtile, Ira imprese riunite, ex art . 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

IILlAI Alt,." condizioni partkotari cui l! SOIJBetta la ru llzzuione delrapp;llto: NO 

a) 11 Capitolato Generale d'appalto approvato con d.m. n, 145 del 2000, per quanto non diversamente 
disposto dal Capitolato Speciale d'appalto, è parte Integrante del contratto; 

b) è prevista una penale pari ad ,,"urO 100 perolnl giorno di ritardo 
c) controverr.ie contrattuali deferite all' Autorilll glul!lzlana, con Helusione della competenza arbitrale; 

111 .2) Condizioni di parteclp;lzlone 

111 ,2,1) Slwnione personale degtl operatori, Inclu$l l requisiti relativi all' Iscrizione nell'albo professionale 
o nel registro commercial e 

~ 

l) Iscrizione alla C.C,LA.A. o altro registro ufficiale per I concorrenti stab ilit i In altri paesi della U.L; 

21 requisiti di ordine generale e .. sseNa cause di esclusione ex art. BO del d.lgs. n. SOdel 2016, allecondizioni 
di cui ai commi l -bis e 2 della stessa norma, dichiarati (ome da disciplillilre di gara; 

3) assenza di p.lrte<lpazlone plurima art. 4g, comma " dJgs. n_ SOdel2016. 

111.2.2) Cap;w:id economica e fillilnziaria: non richiesta 

111 .2.3) Ciopacitlltecnlca 

( art.80 del dii n,50/2016 art icoli 90 e 92 del D.P.R. n, 207 del 2010) 
Una o più dichiarulonl, redatte al sensi della Parte Ter!a, Capo l, attestanti il possesso dei requisiti come 

segue: 
a) attest .. ione SOA nella categoria OGI0 classollc.i I o in ullil catelto<w analof;a o requisiti art. 90 DPR 



207/2010Iirt .28/3Il) 
b) rii&f\lppamenti temporanei e con~rll orl;ll"...'; di cui alrarticolo 48 commi I, 3, S, 6, del decreto 
legislativo n . SO del 2016: 
b.l) ogni operatore economico raggruppat o o consoniato deve essere in possesso del requilito in 
proponione illla parte di lavori ovverocne Intende assumere nelfambito del ragruppamento; 
b.2) si ilpplica Fil rticolo 92, commi 2 e l, del D.P.R. n. 207 del20to nei limitldell. Iofo compatibiliù; 
b.l) il raggruppamento temporaneo o il consonio o.dinario nel SI.>O insieme deve possedere il requisito 
nella miwr. richiesta a l concorrente sin 010. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV .1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di ageiudic.zione: Offerta con il CRITERIO DEL MINOR PREZZO al sen,1 dell'art. il5 
comma 4, lett . a) del 0 .L.&s.SO/2016. 

Congruit~ (leUe offerte: 
- qualo ... , il nulTll".o delle offerte ammesse sia Infe riore a lO (d ieci), si proceder~ alla verificll di 
cOrllrujt~ dello! offerte ai sensi dell'art.97 DLvo5O/2016 ; 

- qualora il numero delle offerte ammes.se sia fN"Ii o superiore il l O (dieci), verranno escluse 
automaticamente le offerte che presentano una percentualo! di .ibasso pari o superiore alla soglia di 
ilnomalla individuata "pplicando rart .97, comma 2 del D.L8S. 50/2016 . 

IV.3) Informazioni di Cilrattere ilmmlnlst rativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito iii douler da ll'amministrazione ilUludlc:iltrlc:e: 

(UP: 171IU6000240004 CIG : &826013(10 

IV.3.3) COndizioni per ottenere Il Cilpltolato d'one ri e la documentazione complementilre , 
" 

, , , , , 
Giorno: 11.11.2016 I 0''' ~ 1 

Documenti a pagamento: NO 

lV.l.4) Termine ultimo per il ric.evimento delle offerte: 

Giorno: 114.11.2016 I Oril: 1 12,00 I 1 

IV.l .6) Lingue utilil.labili per la presentarlone delle offerte: Italiano 

IV .3. 7) Periodo minimo durante il qual e l'offerente ~ vincolato alla propria offerta 

giorni: ISO Idal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV .3.8) Modalitlo di apertura delle ollerte 

Giorno: 1 15. 11.2016 I l'''' I _10,00 I 1 
luogo: UffICio tecnico presso Comune di Ripa.candida (Pl) 
Persone ilmmesse ad nsislere illrilpertura delle offerte: SI 
Rappresentanti dei concorrenti, In numero massimo di 2 persone per ci. loCuno; I soge:etti munili di 
delega o procura, o dotat i di ra ppresenlanza legale o direttori tecnici dei (oncOfrentl, COrnf' i I 
... ".-, , r" , 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VLl) Trattasl di un ilppallo periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un procettO/PI"OIr;ommil flnanliato da fondi U>munltar1: NO 

</, 



• 

VI.l) Info~doni complemenu,ri : 

a) apPil~o indetto con determlnaziorle n. 228 dell' 11 .10.2016 (art. 32 comma 2 e 3, d. lgs. n. SO del 2016); 
bI il plico di invio deve pervenir! " II 'lnd irizzo di w; al punto 1.1). chiuso e sigillato; 

b.l) tutta la doculTM'ntazione diverSii dall'offerta, compresa la cauzione prowis.oria, deve euere in~rita in 
Ullio busta denominata .OOCUMENn. nel plico di invio; 

b.3)offena eoorooma in appositi busta inter"" al plico e contra»l'il"lilla dalla dicitura . OfFERTA 
ECONOMICA. medianle ribassi percenlU<lIl sulrimporto il base di gara es.clusi oroe.; per la sicurellil; 

d) aggilldicllzione an-che in presenza di ulla sola offerti valida(art. 183 d,lss. n. SO del 2016); 
tI indicazione dei lavori che si intendOJIQ wbapP<lltare; 

" gli opera tori ecOrl(lmici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dH:hiarare 
l'im~roo il costituirsi, il capogruppo mandatario, I propri requi~i ti e le q\lOte di parte<ipulone (irto 
48romma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016); 

I) i consorzi stabili e i consoni di COOpefllti"Ve o di imprese art igiane, se non e-seguono i livori In jlfoprio, 
devono indicare i consorziati esecutori e, per questi u!timi, dichiarazioni possesso requisiti punto 
111.2.1 ) (am. 48 d. lgs. n. 50 del 2016): 

h) ammesso awalimento alle condilion i di cui all'articokl89 del d .!gs. n. 50 de l 2016; 

" 
indiclllione del domM:ilio eletto per le comunM:uionl e dell'indi,illo di po~ta elettron;,;a e del numero 
di fax per le jlfedet te comunicazioni(art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016); 

il non ~ dovuto aleun pagamento A favore dell'Autorità Nazionale Antlcorruzione in ragione dell'importo 
deWap.jNlto; 

~) dichiarazione di avere esaminato gli eli borati progetwali, di es!o!rsl recati sul loogo, di conoscere e 
aver verifH:ato tutte le condizioni con obb ligo di sopralluogo assistito In sito e di presa visione degli atti 
progettua ll atle~tato dalla Stazione appalla nte; 

m)1a sanlione di cui alt"art . 83, commi! 9. del d.lgs. n. 50 del 2016. ~ stabilita In e uro 423 e dovr~ u!o!re 
corrisposti escJusillamente in uso di regolarillazione; 
n) ~ richiesta ratlegalione del · PASSO{" rilasciato dall' ANAC ai !o!nsi dell'art . 2. comma 3. lettera b), delli 

deliberazione deWAutorità per la vigilanza ~ui contraiti pubblM:i n. 111 del 20dicembre 2012; 
o) ogni informazione, specificazione, modal ità di presentazione della documentazione per rammissione e 

de ll'offerta. moda lità di aggiudicazione, ind ica te nel d isciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del pre!o!nte bande>. disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libo!ro 
all'indiriuo internel hup:IIWNW.i$ffiecomm.it • w, profilo ".. committente, ." "'temeI 
lt(l.p :II~.comur>e.tipacAndlcU.pl.if/ ne/J.J se~/olle "Amminist13.vone 113sp.irente-

p) progetto posto a bise di &<Ira validato con vero;,le in data 3.$.2016(art . 26, comma 8, O.P.R. n. 50 del 
2016); 

q) responsabile del procedimento: ,eom. Roe'o Antonio MUSTO reca piti come ,II punto 1.11. 

VI.4) Procedure d i ricorso 

VI .4.1) Orziilnlsmo rflPOMSiilbile delfe procedure d i ricorw 

Oenomi""lione uffici~le: 

TAR. (Tribunale AmminiSlr~t ivo Regionale) per la Basilicata. sede competente. 

Organ ismo responsabile dell e procedure di mediazione 

ResponSiilbile (leI proce.:limento di cui al punto VI .), lettera q). 

VI .4.2) Presenluione dei rico rsi 

pr~via eventuale comunicazòOne di voler proporre ricorso giuri5dizòOnale: 
a l entro 30 giorni dal la pubblicazione de l pre!o!nte Innde> per motivi che ostano alla p:i1rtecipazione: 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del prow~d imento di esclusione; 
cl ~ntro 30 giorni dalla ,onoscema del prowedimento di aggiudicazione . 

VI.4.3) Servizio presso Il q ..... le sono d isponibillinfor""'lloni sulla pre-senlallone del ncOf'SI 

Sf6 



• . . 

ResponQbilo! MI prlxedimenlo di cui .. 1 pumo VJ.3, I.lte~ qJ. 

VI.5) Data di pubblicazione del preso.nte balMkl: 

';;-" 
Il Responsabile della stilllOfle ilPP~ltll~.: 

, L~ 
~~' 

6/6 

111.10.2016 
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I) ICIIIARAZIONE A CORREOO DE1, L'OFFt: RTA (MOOELWB) 
,,,,r .,,,,,,,w,,l/ ,'I>'Cuori '"" .. Id ... si (raU" di imp"'$<l iooividua/" ....,/ " ,I/...,u"ri " 'cnici. so ... lral/a di ...,if'fot in """'. 
ro/lm,oo, ""d ''''''''''''01'''''''''';'' ,lirellori lecnid . .. ,i Im llo dl_i~là in """,,,,,,,,d,"a "'mpli"", membri .Id C/M Mil 
"" Slolo OO1vorita /o /"'J'1I. mp/lr_nwnm, di di",~(}fIe" di ~ig"'""",,, dci ""99'lri ",uniti di poIm di mpp"""'nro""" . .II 
dirr:zio<v" di """,'rolIo; di""lIo,.., ,,,,,,,i,,,, " ..".,1" d i "'''wion .. "" in caso di .... del& "" .. ""'no di 'i"nU .......... , ... 
frOfia di o1/TO fipo di..artd'" ...,....,....;,,; ~_.Ii ,' "Ila nu-id' .. d I' .. """ o",_k", .. In da", d i 1",l>bii""";o .. ~ <lrI 
"'md<> di ""n., 

COMUNE DI RIPACANDIDA 
PROVINCIA DI POTENZA 

lavori d i ampliamento della pubblica illuminazione de l centro abitato e C.de. 

Il SOtlOllCritto _ ___________ ___________ ______ _ 

nato il _ _______ _ , ___________________ _ 

rodjcef~aleno ___________ ____________ _ 

in quali l~ di _ ________ pcr l'impresa ____ _____________ _ 

oi sClu i detrarli"",,, .,6 .. 4 7 dci I), I '.H.. 28/ . 11/ :1000 ,, ' .,.,5. L"'''.''"""",,, d elle .u .. "iolli 1,,,,, .. 11 
prevl.u, duirur,;"olo ;6 d,,110 a/uau D.P.R .• l"''' le i,""f"ai difu ,.; f;; i .. .. II; e ,' /chi" ..... :/"'.; 
me"du"; jui i"dicole . dn·t:s,,,, lì lJlCl IlARA: 

01 NON TROVARSI NI-:I. LE CON DIZIONI PRINIS"TE DALL'ARTICOLO 80 DEI. I).l&~ N°s o/ :to .6. e 
l' recis lI" ,,,,, I,,: 

l. di "O" ""cr C0 1"'''C~SO delitti, con$ul1\"ti o lentati. di <1>i agli articoli 416. 416--bi, dcI rodie<: l",nale 
oweru delitti comm,,"i .w.lendosi delle condizioni prcIiste d.l !'rt.'(\c\IO art icolo 4'6·biJ OV\·cro.1 fino di 
.glNOlare ratti,;\. delle u.oci ... ioni l'miste dallo stesso articolo, nonché pl'r i delitti, conlUJl .. ti o tentati, 
l"""Iisti dab·articolo 74 del dermo <id PJ..sidenle ddla ~bblir" 9 (Otlobre 19')0, Il. 309. dall".nicolo 
:t~II ... ual~rdei d..cmo dd P,.....;""nl~ d~lla Repubblica 23 gennoio '973, n. 43 e dal1"articolo:260 del dfCreto 
l"liILath"O 3 .prile 2006, n. 152. in quanto riconducibili ana partmpuione" uu'organiu ... ione criminale, 
q".le definila all'.rt'rolo 2 della d.-ci.io;me quadro :1006/1:14 '/GAl del Cocuiglio: 

~. di "o" p\"H CO"''''''.'SO tlelitti , consumati o tenlali. di cui agli a rtkoll;J17, 3 18. 319. 319-\or, 319-'luat",.. 
320,321.322. 322-bis, 346-bis. 353, 353·bi$, :l54, 355 e 356 del rodi~ pl'nale noneM .ll·a rticolo ~635 del 
oxIice chile: 

3. d i non a,'~r cotnmrM>O frod" Ili.!lO!flIÌ dell'articolo , ""Il. con,-enz.ione reI",,"a alla tutela desii interessi 
finanziari delle Comunlt~ o:uropee; 

~ . di non w"cr con""c~so de litti . consumati o t~nlati, comrne!;$i «In finalità di lerrorismo, anche 
in!crn~zion.le. e di il""e!'!lione ,Ie ll'or-din~ co5l ituzionalc ",.ti terroristici o re.t i conneui alle "tti,it~ 

terroristi elle: 
5· di non ner ""nnnc,,,.., tldi ll l di cui agli articoli 648-bis. 648-ter e 648-ter.1 dd codi"" pl'nlle. 

ricielaggio di ]IIV'-enti di .,ti,itli ""min""" o finanDa.....,lo d~l t~m.>ri,mo, quali definiti all'articolo I del 
dfCreto 1~$laI""O 2~ "ugno 2007. n" 09" .~,.., rnodificazioni: 

6. di non a..., r com",,,Sso reati di sfrultamento dd la,"Of"O minori'" e .It ... forme di Inttl di esseri umani 
definile <;Oh il d""reIo legislal;''' 4 IIla rw 20' 4 . n'~4 ; 

7. di " u n ~,'"r e"' nLll C,~O .. gn! Hltro del ill" d .. cui dcrivi. 'l u,.le l'ena .ccc_n., I·inc.p.l<ito di 
contnlto .... con 1. puhblica amminist!"".,;one: 

d. che nei propri confronti n(1l1 sono stalt emes<e condanne ""nali compn:se qudlt pl'r le quali .bbia 
beneficialo dello I>0Il menzion~ 

oppure 
di a,·et" riportalo le seguenti condanne pen"'i <;oml'rese quelle peT le quali Ila beneficiato della non me ... iont 



, 
• 

k. che nei prupn """fronli non ..,no .t~te applicate le mi.u", di I.re-'enzione della ..,,'\'eglianu di cui 
.ll'articolo 6 del D.1&s 06.09~OI', n' ,5') e ~i,..,. e che, n"&li ultimi cinque anni, non ..,no staI; ~esi 
di rifetti di I.~ mi$ure irmple n~ """front; di un proprio ooll\i .. ellte; 

- - -----,,-----

Il '. ., 
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Ano UNILATERALE C'OBBLIGO 

COMUNE DI RIPACANDIDA 
PROVINCIA DI POTENZA 

Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione del centro abitato e 
contrade. 

cup, 171816000240lI04 I CIG: 682&113C10 

Il SO"osatno ________ ,. nato Il il CF 

________ '" Ql.l1I~1' di rappruentaote legale del. _____________ ~ .... 

in viii 

PREMESSO CHE 

AAd es.ito di apposa. delemunazione • contramt relativa ala prMflnle procedUfil di gllr, ~ Comun.e di 
Ripacandida' ha aflKlato ad ' ASMEL Cons.or1 ile Se. " ,I.' fl!$pletamento delta p<OCeOO'" di !fil" ai 
"nal <:!eU'art 37, tomlTlll 3 del D Lgi n. 5OI2016: 

B. ln caIO di aggrudicuione. rolferente intende ga,rant" • • con ~ presente allo. rassun:ione def'obbIigo 
.tabiilo nella Oete ... nin~ Il contnor,e n.17612016 relativa •• ·.VVIO deUa pre$8llte procedul1l di 
comspoodefe ad 'ASMEL Coosonile S c Il rI.' 'COI'f'laP8fIIVO del _00 per le al1lV1!' di gara fomite ti 
per l'uso della pi;oMaformoo 'Asmeçomm". r.e,\;i milur. dell'I ,5% dell'importo ItlIII'udicato. 

C la presente obbligalione costRulSee elemento esseru:lale de ll'offerta 

Tutto cIO pr ....... o . rotferente con il presente ano. Ili MIla! dell'a'!. 1334 del codICe cMIe 

SIOBBUGA 
Il qual'''.1 trtolo. nei conlronH di "ASMEL Consort,te Se a <.I. " a quanto me{jliQ pr"dsalo negli . rlieoli di segu~o 
..... nea~ . 

ARn COLO 1· VAUOITA' DELLE PREMESSE. 

1.1. Le premess.e cosbtuisoono parte inlevante " sosIanViole del presente .110. 

ARnCOLO 2· OGGETTO. 

2.1. l '0fI"t<ent" si mpegn. nei conIrooti di ASMEl Consortile Se. a r.i., con Mde ~Ie in PiaZLI del CoIo5seo. 
4· Rom., per rindizoone della prMente pmcedu" dI J1gg.uchc:uJOne a corrispondere. a uguolO 
deIf'QgiudOc:azoone, e PIlfll' della sonolCrizJooe del contratto con la S\aZlOne AppaIante, ~ conispenroo del 
se<'lizio ~ le atlMl~ di iii" 10m_e e per l'uso dellil p1i1lI-'orma 'A$meeomm", ...... ITIISU,," def'l , 5~ 

dell'impOrto ~giudlCaIO , <;Ome IndlC3tO ~. Deterrn,nuoone H contra,.,.a rltIatlVa a1l';tWio della presenle 
procedura: 

2.2. l 'Otterente, con la IIOIIoKriI:.,.,., di deltO ~nQ, . eonNl)e'lOle che LI manc:ata correspons~ di quanto 
indicato al comma precedente, produce LI sospensioni! &lo .... revoca &lo ...... uHameniO delrllflP8llo: 

2.3. Il 5ig. , in possesso del reqlllsJli previsti daHa disciplina vigente e munito del 
nec8S$8ri PQteri, sollos<:rive ~ presente BilO, dichiarando di essere pienamente abil ~ato ad assume'e obbItghl in 
nome e pe' coniO del'Offerente 



; 

ARllCOLO 3 - NORME INTERPRETATlVE. 
3.1. Si a~no MIe le dis.poslZlOOi degli Alli di Ga .... QUiIIOra non derogale ciii quelle previste ~ presente 
8110. 
3.2. In C1150 di diffOl'md " incompelibilibl tra i citati documenti contrattuali si applicano le ~ più 
favore""" per ASMEL Consortile Se, il ' .1. 

ARlleOlO .. _ ONERI A CARICO OEl CO NTRAENTE . 

4.1. Sono. carico (!&l'Ollerente tutti g li oneri derivanti da"'Uuazione del p<eMnte atto L'Offerente li impegna. 
allfnl. ;od KeQlarsi le eventuali spese. imposte ti \.asse conseguenli 8Ha stipula del pre ..... te atto; 
contestualmeole Invoca • proprio 181o'01'e i benel"oci liscaIi ,.;genti 

(Timbro ti firma) 

IntervlElne al presente atto, ai senll cjejran, 1334 del cod;ce civile. il 0011 MIChele luliano . ... QU8IU di 
Amm"'istrato<e del&galo di A$MEl Consonile S.c. il L!., (Iomiciliato per la cariea presso la $OI.Ie legale deda 
SOOOetta societt. in Piazza del CoIo$$I\Q, 4, Roma. in 1()fU de< pole,; previs~ dallo slal"'" socifltario Il dalla 
de!iberazlone ciel Consiglio di Amministrazione del 17.122015. 

L :Amtmn<SIrlIIOfII delegalo di ASMEL CoosootMt S C il' I drchIata di acceIlBl8. per conto d9IIJ stessa. 
rimpegna/N8 dNctitIa che dMtm9. ro&J . .. ~ per I dldNaranre. ti poi'" _//IlI modificaI" X>hImenI. con 
all'1"O arto gwanldo rJltI consenso . dttll!l pa1""'Panone di ASMEL Consortile S.C . • r. / . .....ooSlmll. 

L'Amminis/ro/ore de/l)g8 tO 
dott. Michele 1IIIilinQ 



• , 
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DOMANDA VI AMMISSIONEAIJ .... GARA ESOlHIA DI DlClIIARA1JONE (MODELLO A) 

COMUNE DI RIPACANDIDA 
PROVINCIA 01 POTENZA 

Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione de l centro abitato e C.de . 

l1~toscrillo ____________________________________________________________ _ 

naloil ___________ " _ _____ ________ _ 

in qualità di D titolare D legale rappresentante D procuratore SI)<.'<:i"le I generale 

dell 'impresa ____________________________________________________________ _ 

con sede in ______________________________________________________________ _ 

C.F. ,,' P.IVA ,,' 

numero di fax::;o;::-::;o;;:;:::;;:::------------------C="''''c:; 
pos l ll cicli ron icll posi:. cicli roll ie .. cert ifica la 

CHI EDE d i partcci ,,,,rc olia gara .>c r l'a ppalto d ci lan'M indicllti i n oggettu com e: 
o i1H1[jJ singolp; 

o"""..0 CAI'OG RUPPcQIAN I)A!'I.'TI;; di una ass()da~.iolle temporanea, di llggn'gaziollc 
di imprese o di un collsorzioo di un GEI E di tipo 

0;;1 oriaontale (indicare percentu~.;"~)i~;===~.~~ ____________________________ . o;) ,~icale, (indicare categorie) 
o mista, (indicare percentuale e categorie) 

out!cro AUSILIA'!'A si 3""alc dei requisiti dell 'lmprclS<l 

" tal fine a i sens i d<'1\li aMicoli 46 " 4 7 d el DI' R 21:1 d i""mbre :1.000 n0445, c:on sal",,'·ole 
<ie lle Slul7.;o n i penali l1rc,iste d n ll 'n rticolo 76 <id m ooesimo D PR 445/ 20 00, l)Cr le 
ipotes i di fuls it ii in IItl i Il d ichiarazioni mend,.ci ivi indichle , 

DlCIlIARr\ 

a. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVIsr E OALL'ARTICOW 80 DEL 
O.lgs N°50/ 2.0 16 , c prccis.. lIlc ll tc ; 

COM MA 1 



I. di 11011 .,·"r comme ...... dditti. consumali o tentati, di cni agli .rt;(Oli 416, 416-bi, drl rodire pm.ol.! 
", .. "toro dclini <Ommess; .' ...... Lendoli dciI.! condi,;oni preo;SI~ dal pr"MMlO anirolo 4,6·bis ", ... ~ al fine di 
ageo-ola", r.tti,ili delLe asooeiu:ioni p"";'le dallo stesa<! articolo. ooncho! l'''r i drlilli. con'umoli o t~nt all, 
pl"<l\;sti d. ll"articolo 14 del decre10 del Presidente dcII. RC1>llbblica 9 onob", 1990. n. 309. daU·.rticolo 
~I'qu",cr del decrdo del Presidente dello Repubblica 23 gennaio 1913. n. 43 e dall 'artiC"Olo :>.60 del d"","'o 
lqislath-o 3 apriLe:r006, n. '52, in quanto riconducibili 1111 part<CÌp,uioM I un·oowoniu.nione criminale, 
quaLe definila III'aniC"OIo 2 della decisione quadro 2<XI8/8.t l/GAl del Conaipio; 

2. di """ . '·cr co"""~~" oklilti . <'OIllUmati "tentati. di ...w agli artic:-o!i 317, 318, 3 '9, 319-1",". 3'<r<I""ler, 
320,321.322. 322-bi,. 346-bis. 353, 353-bi .... :J5oI.:J55 e 356 del rodi"'l penale noncM .lr.nic:-o!o 26:J5 del 
codi"'l chilc; 

:1. di ilO" H.'er CO I11", eUO frode ~i sen&i dcll', rticolo l dci I. convenzione relaliva allo l\nd. degU inle,..,.si 
finlmiari dclleComun;liI eurot-; 

4. di 11010 ner co",,,,,,,,,,,, d e lini . ron""mali o lenlllti. commessi con finalit.i. di tcl"l"Orismo, anche 
inlernazionale. e di eo"Cl'Sione deU'ordine rostitul'ionale ..... Ii I...",riltici ° ",ati <'OIlnessi alle otti,it.i. 
tenoriSliehe; 

5. di non aHr co"' n, CS.o dclinl di cui agli articoli 6.iS--bi ... 6.!S·ler t 64S--lcr.1 del rodi"'l penale. 
riciclaWo di """ ... nli di alli,ità crimln<>Se ° fin,n,;amcnlo dellerrorismo, Iluali definili all"Articolo , del 
decreto lqi.I.li,'O ~2 giU3no 2007, n'IO<) e su".,."..;\,e modifica,;oni; 

6. di " " " .,.., r ""mmCliso ,..,ati di drullarncnlo delilo,-oro rninorile Il ahl"ll fonne di tralta di es.seri umani 
definile con il d«reto le&is!at;'-o 4 mano :11)'4, n024; 

7. di non • • · .. r con"n""~,, ogn i a llro ddill" dio cni <Ieri,;. qnale pena ~a, rineaPl'cit.i. di 
C"Onlnlta", con ilo pubblic;, amministruioo .. : 

l. n. '59 o di "n lenl.I;,'O di infillrazioM mafi<lSll di cui .ll 'articolo ]~~~:~:::5:~~:~~~;;E~~d:'< <~: •• <~ose di decadcnuo, di ,,,sl)Cnsionc O di di,;cto J)I"e\Ule dall 'al1iC<l1o 

i n"n a"er comm e.;so , ·iolv .i<»,1 ,ra,;. de6nili ... mCtlle .crenat ... rispetto.gIi obblighi ...... ti'i al 
pagamento deU .. iml"",e t \aMe o dci contributi preoiden';ali . ....""do ilo 1~.lazione ilaliana O queU. dello 
SInio in cui SOnO stabilili, .. dichiam che l'AK"nzia tl ell " " nl rale di co ll1pc h:nza ~ <1"" lIa di MELFI. 

COMMA 5 
IO. d i nOn a" c r con' m e!lSQ gn'; infru;ioni dehilamenle att<:tUle alle nonne in materia di .,.IUle e sicu"' ..... 

sulilo.'OI"O no",,~ agli obblighi di cui all"lrticolo 30, C"Ommll 3 del D.lgI.. 50/2016; 
". di IOon Inn·a,.,.' in SI.IO di f.lli_nlO, di liquida,;one (01,111, di concordalO ~..,nti.'O O ~ cui riguardi 

.ia in conIO un prorcdimenlo per ilo dichian,;one di una di lali ";tuazioni; 
'2. di 110 11 cssersl ",su eolp.,,-ole di ~,i illeciti professionali tali da "",dc", duhhio lo lUI inlogrlli O 

.md.lrilità; 
13. di *11'" lrovarsl in silunione di conflittu di interene .i sensi dcll"artirolo 42, commI 2, del D./.glI. 

50/20'6; 
14. di IOOn a'-e r me''-'''' ilO . uo niQni distorsi,"" della CO""",",1lZa deri' ... nlt dal ~Ie coin''lll&irnrnio 

degli operatori emnomid ncu.. prqtaralione dena 1'l"O<'Nuno d'ar>fl'lIIO di cu; an'.rtiroto 67 del D.ISl
SO/:Z016; 

'5. di n"n es",,", slalu 5()Uetlo di oa"z;o". inlcrdill h-a di cui all'articolo 9. comma 2. ICllen cl del dccreto 
legi&lal;'-o 231/2f}()l O .d allra An,;one che romporta il d"ie\o di ronlrO !1"t" con l. pubblic~ 
amministnlione, compresi i prow"di~nti interditli,; di cui aU'articolo 14 dci D.lg& SI/2<>08; 

16. di nOn "",,re I~eritlo nel asellario infonnatico tenuto dall'Qsse" ... torio dcll'ANAC per a',,, l'I"''"''nlalo 
fotae dichiarazioni O faba documentazione ai 6ni del ril""';o dell'attesllzionc di qUllificuione, per il 
periodo dllnnl .. il quale ~rdura l"i$C!izione; 

11. di II I)" a"er '~0 1 8 10 il d;,.,eto di inte$la,;one fiduciaria d; cui an'artiroto 11 della legge 19 mano '99<1, n. 
55· 

IS. di C~Serc in r eStola C"On le nonne che discil~inal\O il ditino al 1.\'Oro d ... disabili, ili cui alla l ... gge 
12.03.1999 n·68; 

'9. di 10011 """"re " Ia lo , ·illin.a d.-i "'ali l,,,,,,isti dagli .rtiroli 311 c 629 del oodic.: l'''naLe; 
20. di non IJ"()\-an;; rispetto ad un altro partecipante ali. medesima pTWftlun di affidamento, m Uni 

.itoaDo"" di controllo di cui all'articolo 2359 del rodice ch;le O in una qual.i.,i ",la>ionc. anche di fatlo. 

b. che Ilei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle pcr le 
quali abbia beneficialo della non menzione; 



• 

° l 'j/lll'C 
di aver ri]>ortato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato 
della non mem.ione 

c. che !'impresa è iscri tta: 
3. 1 nel registro delle imprese della Camera di Commcn:io di ____________ _ 

P'" ,. "'-'gucnle att i,ilà 

e rhe dati 

dell'iscrizione sono ; $egucnti (per le li lite co .. sede in Il no s tato sI runiero, i"diClII'C i 

lI>!ti di iscri;donc nell 'Albo" Lis i .. ti ffici :l lc dello SI:llo li i upparlcncnzu): 
• numero di iscrizionc ____ _____ _______ _ 

• dala di ;scri7jone' _ _________ _____ __ _ 

• durata della dit ta/dala tcrmine. _ ____ _____ __ _ 

• forma giuridica, _ _____ _____________ _ 

• titolari, soci ( tutt i i soci nel CIIStI di società di capitale con meno d i 4 soci).dircttori 

I~'<:nici, memhri del consiglio (li amministrazione cui sia stai" conferita la k'gale 

rappresentanza. di dire7jonc o di vigilanza o dci soggetti muniti di poteri di mppresental11.a. di 

direzione o di oonlrollo, cessati dalla carica nell'nn llO ant~'Cedente la data di pubblicazione del 

bando di g~r3 (lndicure; namillo/lui, le t/l/t,lifichc, Ic de"~e di nascil" e l" ,..,sldcII"-1I 

li le rç/U' illt,1 pcn:cuWuli di vUrlcci'Jazjolu:): barrare il C,LSQ che riCQrre: 

11 .." I ..... R.o ....... 

s. ..... ~.~, .... , Amm ...... '.... ....,..., 

D.T.' AI. no, AI" .. , 

0' AI,,..,, 

" ,,1I' INPS matricola 

(.2 all"lNAl l di _ _ _____ _____ codioo dilla ___________ PAT 

alla Cassa F..dilc impl"CSa 



• 

• c di essere in regola con i relativi adempimenti: 

• di applicare il CCNl.ll'lali\"o al setlore __________________ _ 

• che la dimensione aziendale è di _____ unilll : 

d. ehI' nella prol, ria impresa non risultano cessati dalla cMica nell'lUll1o antecedente alla 
data di pubblicazione del bando soggetti di cui al l'art icolo 80 comma 3 del D.lgs 50/ 2016; 

DI' 1m ..., 
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell 'anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 dci D.lgs 5°/2016: 

, 
(ncl "","o di concorrente slubilito iII "llri s luli m/cronli ul/'Unioll" ' " u'vllea) 
e. di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall'articolo 92 del DI'H 207/2010; 

f. di non Il1}\'arsi in alcuna situazione di controllo di cui all 'nrticolo 2359 del Codice Ci\;le 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente: 

0l'lmrc 
di 0011 essere a conosceoza della ]I.lrtccipazionc lillil medesima procedura di soggetti che si 
tl"O\'ano, ri5pctto al concorrente, in una delle situar-ioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
Codice Civile e di a\~r formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
di essere a conOSl'Cm,a delb p.1rtccip.",jone alla medesima procedura del concorrente 
:;;c::c:::;::c:::::o::;<;",::-, chc si trova, ri.,pctto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'artirolo 2359 del Codice Ci,~le e di aH'T formulato l'offerta autonomamente; 

g. di essere in possesso de ll 'attestazione so~~pe~.~I,~,~,~I~'~g~o~n~'~'=~=.;;;;;;,:I~,~,~,;;r.:'~~; in corso di validit ,' ri.lasciatll d;1 
rcgolarmcnlc autorjz:uata, al numero \'alida fino al 

h , di 
900 
vll lida fino III 

in I)OSSCSSO 

regolarmente 
della Certificazione 

a Ulo rizzata , al nume ro 
qualità ISO 

i. che nei propri confronti non sono state applic.lte le misure di prevenzione della 
sorwglianza di cui all'articolo 6 del D.lgs 06.09.2011, nOl59 e successi,~, e che, negli 
ul timi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di 
u n proprio roll\' i\'cntei 

J, attesla di non essersi a\'\111so dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 
18.10,2001, n~3; -di essersi 3","also dei piani individuali di cm~'l"Sione pr~'\~sti dalta u.-ggc 18.10.2001, 0°383 ma che 
gli stessi si sono conclusi; 

1.:. di aver accu .... tamente e compiutamente esaminalo lulti gli elaborati progClIUllli, il 
Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico, il bando ed il disci lliinare di g.'Ha e di 
accettarne tutte le norme in essi I:ontcnute; 

l. di essersi rcc.1lo sui luoghi 0\"1' devono escgllirsi i la\'ori, di a\'er preso esatta cogllizione 



.. 
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della natura del l'appal to e di tu tte le circostanze generali e part icolari che possono influ ire 
sulla Sila esecuzione; 

m. attesI:! di aver preso oonosceiU.3 e di aver tenuto conio nella formulazione dell 'offerta 
de lle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli e--enl llali relath; alla raccolta, 
trasporto e smal tirncnlo dei rifiuti elo residui di [a\'orazionc nonché degli obblighi e degli 
oneri relath1 alle disposizioni in materia di sicureua, di ass icurazione, di condi7,ioni di 
IUI'oro c d i preddenza e assistenza in \igore nel luogo dove de."ono essere eseguiti i kwori; 

n. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
pmticolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuat3 , che possono avere influito o inflnire sia 
sulla esecuzione dei \al'ori, s ia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remuneraliv3 l'offerta economica presentata; 

o. attes ta di avere accertato l'esis tenza e la reperibilit!! sul mercato dci materia li e della mano 
d'opera da impiegare nei la\'ori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

p. attes ta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli 
allegati , di ritenerlo adeguato e real ir.L1bilc per il pre1."lO corrispondente all'offerta 
presentata; 

q. attes ta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di e"entua li maggiomzioni 
per lie\i tazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dci lavori, 
rinunciando fin d'om a qualsiasi azione o eccezione; 

r. dichiara di aver tenuto conto delle eventua li discordanr.e nelle indicazioni quali tatil'e e 
quanti tat i,'e delle ,'oci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 
dell'offerta , che, riferita all'esecuzione dci lavori seoondo gli e laborati progettuali posti a 
base di gara , res ta comunque fissa ed invariabile; 

s. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della t.egge 07.08.1990, 
n024I- la facoltà di ~accesso agli atti", la s tazione app,.'d tante a rilasciare copia di tu tta la 
documentazione presenta ta per la parteci l)azione alla gara; ..... 
di NON auturiu,arc I"lICCeSSO nlle giustificazioni dd prezzi che saranno e"cntunhnente richieste 
in sede di '"I!rifica delle offerte anomale, in quanto copene da .;egreto tecnioo/rommerriale. ( La 
sta7.Ìone appal tante si rise,",'''' di "alutnre la oompatibiliU delJ"istanza di risem.tCXl.U oon il diritto di 
accesso dci soggetti interessa ti). 

t. di essere a oonoscenw che corrispett i\; saranno pagati con le modalità pfC\'ÌStc nel 
C.1pitolato SllCCiale d'Appalto, precisando che i lamri vengono finanziati con fondi del 
Comu ne di Ripacandida. 

u. di ri nunciare pertanto fin d'orn , qualunllue possa risultare in concreto l'incidenw sulla 
sua prestazione delle diffICOl tà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti 
ehe precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al 
corrispett ivo contrattuale; 

,'o di non avere nulla a I)retendere nei confronti de lla Committente nel l'eventualità che la 
procedura di gara, per qua lunque moth'o, venga sospesa O annullnta . 

w. di impegnarsi ad accetlare la e"enluale consegna dci lal'ori a nche sotto riserva di legge, 
nelle more della stipulazione del contralto, a ttesa l'Urgen1 .. 1 di dover rispetlare i tempi del 
crono progmmma; 



• 
• 

X. che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti preo.'st i 
dalla \"igentc normativa in 
m(lteria: 

(ilei CWIO rli consorzi): 
y. di concorrere per i seguenti consorziali: (indic<1rc denominazione e sede legale di ciascun 

consorzia to) 

• 
( ncl 0080 di oS8ociru;OI'c. oggrcgu,,-ione o CO/l501'1,;0 Q GElI: 11 011 (",coN. costituiti): 
l. che, in caso di aggiudicazione, saria eonferito mandato speciale oon rappresen tanza o 

funzioni di capogruppo Il 

aa. che s i uniformerà alla disciplina \'igcnte in materia di lavori pubblici con rigu llmo alle 
associazioni temporanee, aggregazioni Ira imprese o consorzi o GEIE; 

bb. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.lg,s 196/03. che i 
dat i personali raccolti saranno trattati. anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell 'ambito del procedimento per il quale la ]Iresen te dichiarazione \i ene resa. 

,) 

_ _ _ _ _ __ li ____ _ 

N.1l. Cd! Iljch i,muIQ"c d.:l'c "''''re ror,..,d"r .. d" fil/oro" i". """ " .. r""rkul" . di !h:!cum .. nr" di W"nl jllÌ 
!Id wllo'!ç rU/o l)'. 

l pWlfi l . :"l. 3. 4 • .s. 6. 7" bJ ed iJ di " " i "II .. ,."" ... "',, dichiun"i","" d c ... ..,,, "" ... "" ""'" ",,,,he dui 
,oO!JflC il i p .. ",i. ,i d,,//'urlic% 80 "''''''''''' :) ,',,' 1>.,,,1 SO/ JWI6. l''n fu .... '* ' 4 d i a m i/"Ii rot' m r no d i ti 
Soci. ' ''!IV ron.;dt:rnll di !!'"C/il/ortl,,?g /u u i i sod "he ,,,,,.argOIlCl ,,/mello li 50"" ddk g«qf<:. _ 
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1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE 

DiKlplinore di go,,, 

PARTE PRIMA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta : 
al il termine ultimo per la pre~nlalione dell'offerta è prescritto al punto IV.:i.4) del bando di lar~; 
b) il term ine è perentorio e non 5Ono ammesse offerte tardive; 
cl il ,«apito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a risch io esclus ivo del l'offerente e la Sta:ione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine ci rca i motivi di ritardo o del mancato 
recapito. 

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta : 
al il plico di invio contenente la document3:ione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne 

di cui alla lettera b), deve peNeni.e alla Stazione appaltante: 
0.0 ent ro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, letter~ ~I; 
-- all'ind irizzo di cui all'articok> 13, lettera a); 
-- con una delle modalità di cui ~I medeSimo articolo 1.3, lettere b) e c); 

b) nel segoito del presente di~ciplinare COn illermine «busta del Documenll. si intende la bosta 
interna conte nenIe i documenti di cui all'art icolo 4.1, con il lermine . busta dell'Offerta 
Ecooomicao ~i intende la busta interna conlenente la sola Offerta Economica alle cond izioni e 
con le modalil~ di cui all'arlicolo 4.2; 

c) le buste inlerne di cui alla let tera b) de~ono e~se re ch iuse. ~igilla te e con trofirmate sui lembi di 
ch iusura con le Slesse modalilà prev i~te per il plico di invio cui al successivo arti<:olo 1.3, lettera 

di; 
d) il plico pertanto deve conlenere al proprio interno le due buste interne di coi alla lettera bi. 

recanti l'intestazk>ne del mittenle e la dicitura ineqoivocabile, rispettivamente come ~egoe: 

DOCUMENTI. e [~~FFERTA ECON~~ICA •. . 1 

1.3. Recapito presso la Slazlone appaltante. 
a) il recapito fisico della Stalione appa llan te, per 10110 quanto non d iver~amente imlicato nel 

presente disciplinare di gara, " i segoente: 

Ente COMUNE DI RIPACANDIDA Ufficio PROTOCOLLO 

Indirizzo VIA G.8. ROSSI num. , 
'" 85020 [ località RIPACANDIDA 1 Provincia " • b) " recapito d, document, deve pervenore alla Stal lone appaltante allmdlflZzo d, CUI alla lettera a), 
con una delle seguenti modal iM: 
b.l) a mel/O raccomandata del servizio posta le universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto 

Ieg i ~lati~o 22 luglio 1999. n. 261; 
b.2) mediante operatore (agenzia di recapilo o corriere) titolare di licenza imlividoale o 

autorizzazione ai sens i rispettivamente degl i arti<:oli 5 e 6 del decreto legi~lativo 22 luglio 
1999. n. 261; 

b.4) direttamente senza le formalit~ di cui ai precedenti punti sub. a.ll, sub. a.2) e sob. a.3); 
c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modal ità diverse dal la raccomandata 

del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico del l'ufficio 
indica to, nei giorni ferial i, escloso il sabato. dalle ore 9:00 al le ore 12;30; in tal caso fanno fede Iii 
data e l'ora di present~,ione apposte sul plico a cura del l'addeno alla rke,ione; 

di il plico, contenen te tutto quanto richiesto, de~e essere chiuso. sigi llato e controfirmato sui lembi 
di chiusura dall'offerente; I~ s igil l atur~ deve e"e"~ effettuala con ceralacca o na~\ro adesivo 
antimappo o al\r~ modalità di chiu,ura ermet ica idonea ad assicor~re l'integr i t~ del plico e 
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im pedirne l'a~rt ura ~nza lasciare mano mission i o seg ni apprell~bili; ~r lembi di chiusura si 
intendono quelli ;",ollal i da ll'offerente e non anche quelli p<eincollati meccanicamente in fase di 
fabbricuione; 

<") il plico recapitalo alla Stazione appalta nte deve reca re all'esterno, oltre all'intestazione 
dell'offerente (compre~ l'indica,ione della PEC). le indicazioni relat ive all'oggetto della gara e al 
giorno di scaden,a della medesima (ossia "lavori di ampliamento della pubblica illuminazione 
del centro abitato e contrade. indicare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON 
APRIRE ..... sCildenza 14.11.2016): deve altresi re 

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA 

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (l",tti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) 

(punto 11.2.1) del bando di gara) 

Valore stimato complessivo dell'appalt" (,57.105.92 di cui: 

Il I (.39.981,33 lavori. soggetti a rilJ.ilsso 
~_.+---.... _--_.:... .... + ._~_ .... _~ .. - ._~ .~---_ .. ~~~~ 
2) L (. Z.OZO,97 ' Oneli di sicurezza non soggetti a ribasso 

3)-'-1 .. (.15.104,14 ! Costo del perso~;le non soggetto a ribasso 

2.2. Qualiflc.uione dei lavori 

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione: 
ca tegoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'a llegato .A. al d.P.R. n. 

207 delZOlO; 
b) la qual ificazione dei lavori in appalto (compresi li oneri di sicureZla) è la \.eguente: 

ca tegoria 
categorie 

Declaratoria sommaria Importo 
analoghe 

.~-- ......... ,"-' 

DG" Ex 46/90 Pubblica illuminazione (.57.105.9Z 

c) la categorIa "portata nella prtma colonna della tatlelia delia precedente lettera bI, è Ind,v,duata 
al fine del r ilascio del C.E.l. (Certificato di e\.ecuzione lavor i) ai sensi e per gli effetti degl i artico li 
85, comma 2, e 86, comma 1. del d.P.R. n, 207 del 2010. 

2.3. Durata dell'appalto o termine di eseculione (punto 11.3) del bando di gara) 
Durata in giorni 90) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di comegna dei lavori 
che verr~ re datto a cura del soggetto incaricato della direzione dei lavori. 

CAPO 1- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

(Documentazione da introdurre nella busta uOOCUMENTI~) 

1.1. Documentazione amministrativa preliminare 
Per Documentalione amministrativa prel iminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai 
\.egllenti articoli da 3.1,1 a 3.1.5, diversi dall'Offerta Economica di cui al Capo 4. 
Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste daSli articoli da 3.1.1 a 3.1.5 
devono allegare il proprio . PASSOE •• ai ",n,i dell'articolo 2, comma J, leltera bI. del la 
deliberazione dell'Autorità per la visilanza sui contra tti pubblici (ora ANAC) n,IlI del20 dicembre 
2012 e successive modifiCilZioni, rilasciato dalla stessa Autorit~ nell'ambito del sistema AVCPASS, 
per l'accesso al la Banca dati di cui all'articolo 213, comma 8 del decreto legislativo n. ';() /2016, 

3.1.1. Cauzione provvisoria (articolo 93 del decre to legislat ivo n. SO I 2016), per un importo di euro 
1.l4Z,12 (millecentoquarantadue1Z), par i al 2% (due per cento) dell' importo totale a base di gara 
di cui all'articolo 2.1. 
a) la cauzione prowisor ia deve e'\.ere co,tituita. a scelta dell'offerente, da: 

01.1) contanti o titol i del debito pubblico garant iti dalio Stato al corso del giorno del deposito, 
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versat i pre~so un~ !>elione di te50reri~ provinci~le o pre~50 le ~ziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore del beneficiar io di cui alla leHera e); 

a.2) fideiuss ione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo 
di cui all'articolo 106 del decreto legis lativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente auività di rilascio di garanzie e che sooo sott0i>Osl i a revis ione contabi le da p;lrle 
di una società di revisione iscritta nell 'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 
Il. 58 del 199B.recante la clausola di r inuncia all'eccezione di wl all'articolo 1957, comma 2, 
del codice civ;te, dell'immediata operativit" entro 1S giorni, a semplice richiesta scritta delta 
Stal ione appaltante e con val idità nOn inferiore a 180 giorni dal termine di 5Cadenza per la 
presentazione dell'offerta; tali cond izioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata 
con la scheda tecnica di cui al modello l,l, approva to con d.m. n. 123 del 2004 a condizione 
che sia r iportata la dausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 
2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario nOn ancora 
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono 
raggrupparsi o consonia~i; gli eventuali operator i economici cooptati possono essere 
omessi dall'intestazione; 

b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell"art icolo 93, comma 8, del decreto legisla tivo n. ';() del 
2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto Icauzione def,nit iva) di 
cui all'articolo 103 del decreto legislativo n, ';() del 2016, se l'offerente risu lta aggiudicatario; ta le 
impegno: 
b.l) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera 

a). punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo l,l, 
approvato con d.m. n. 123 del 2004 o r iportato espressamente all'interno del la fideiussione 
o in appendice o allegato alla stessa; 

b.21 in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del 
fideiussore; 

cl ai sensi degli articoli 93, comma 8, del decrew legislativo n. ';() del 2016. l'importo della garanzia 
provvisoria è ridotto del SO% (c inquanta per cento) per gli offerent i in possesso della 
cert ificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 cOn le 
seguenti precisazioni: 
c.l) la dimostrazione della predetta condizione è assorb ila dal possesso del requisito riportato 

sull'attestaz ione SOA ai sens i dell'articolo ],2,3, lettera c), obbligatorio nella misura di cui 
all"articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010: per operatori economici raggruppati assuntori di 
lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in class ifica Il, il possesso del requis ilo può 
essere segnalato dal lo stesso operatore ec;onomico mediante allegazione dell"orig inale o 
della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sost itutiva ai sensi 
dell'articolo 46 del d,P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale; 

c.21 in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinar io la r iduzione è ammessa 
solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a,2), nonché !"impegno di cui alla lettera b) se 
assunto con alto separato. deve essere presentata in formato carlaceo in originale con 
sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante 
l'indicazione della relativa carica o dei poteri, 

e) il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla 
fideiussione di cu i alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione. 

3.1.2. Contribllt o all'Autorità Nazio nale Anticorrlllione (art. 1, com ma 67, legge n. 266 del 

2005): 
Non è dovuto alcun pagamento a favore dell'Autorità Nazionale AnticorrUlione lex AVep) in 
ragione dell'importo dell"appalto 

3.1.3. Dichiarazioni e altra documentazione obbligato ri e: 
a) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti cOme segue: 
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3.1) dichia razione di avere. direttamente o con delega il persona le dipendente. eçaminato lutti 
gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e~timativo, di essersi recati $ulluogo 
di esecuzione dei lavori, di avere preso cono~enla delle condizioni locali, della viabi lità di 
accesso, di aver verifica to le (.lpacità e le disponibilità, compatibili con i temp i di esecuzione 
previsti, del le cave eventualmente necenarle e delle di:;<;ariche autorizza!(', nonché di tutte 
le drcostanze general i e part icolari $u!.Ceuibili di influire sul la determina,ione dei prezzi, 
sulle wndilioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realilZabili, gli elaoorat i progettua li adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerati~i e 
tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresi di avere effettuato una ~erifica della 
dispon ibi l it~ della mano d'opera necessaria per l'esecuzioroe del l a~orl nonché della 
disponibi lità di att rella ture adeguate all'entità e al la tipolog ia e categoria del la~ori ln 

appalto; 
a.2) attesta.iel\(' della Sta.ione appaltante di awenuto sopral luogo assistito in sito, con le 

modal ità di cui all'articolo 9.4.2, autonoma rispetto al la dichiarazione di cu i al precedente 
punto sub. a.l); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclus ione se il sopral luogo 
ass ist ito è accertato d'ufficKl e risulta agli atti de lla Sta,ione appa ltante; 

b) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legis latrvo n. 50 /2016. con la quale 
si rende noto, a titolo collat>orat i~o e ac(eleratorio e la cui assenza flOn è causa di esclusione: 
b.l) il dom;cilio eleUo per le comunicazioni; 
b.2) l'indir izzo di posta elettronica certifteata o, se non disponibi le, l"indirizzo di posta 

elemonka; 
b.3) il numero di fax, corredato dall"autorizzazione al suo utilizzo ai fini del la validità delle 

comunicazion i; 
c) ai fi ni della acquisi . ione del DURe, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in 

presenza di lavoratori autonomi artigian i, il numero di codice fiscale di questi ultimi; 

3.1.4. Altre dich iara zioni e documentazione e~entuan (se ricorrono le condizio ni); 
a) limitatamente agII operatori «onomici la cui documI'ntazione o l'offerta è sottoscritta da un 
~ocu",tore O institore: scriuura privata autenticata o atto pubblico di conferimento dell<l pro<ura 
spe<:iale o della preposizione inst~oria o, in alternatrva, did1iarazlone sostitutrva ai sensi del!' articolo 
46, comma l,lettera u). del d.P.R. n. 445 del 2lXXl, attestante la sussistenza e i poteri conferiti COn la 
procura speciale o con la preposizione institoria, con Sii est remi dell'atto di conferimento ai sensi 

degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; 
b) I"mitatament e agli offerenti che ricorrono al subappalto; d ichiarazione, ai sensi dell'artico lo 105 

del decreto legislativo n. SO del 2016, con la quale l'offerente indica i lavori che intende 

subappaltare; 
c) I"mitiltamente ai raggruppament i temporanei e consoni ordinari, ai sensi del l'articolo 48 del 

decreto legislativo n. SO del 2016 e dell'articolo92 del d.P.R. n. 207 del 2010: 
c.l) se Si~ forma lmente costituit i; copia autent ica dell'atto di mandato colletti~o specia le, con 

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, 
dichiara,ione sostitutiva di atlo di notoriet~. con la quale si attesti che tale atlo è già stato 
stipu lato, ind icandone gli ewemi e r iportandone i contenuti; 

c.2) se non ancora cost ituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante confe rimento 
di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi 48 comma 8 del 
decreto legislativo n. SOde l 2016 ta le impegno alla costi t uz ione può essere omesso se è 
presentato sul foglio dell'offena o unita mente a questa. ai sensi del Capo 4, lettera I), punto 
sub. f.2); 

c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 
consorziarsi: d ichiarazioni relati~e al la situazione personale (possesso dei requisiti di 
idoneità professionale e dei requisiti d i ordine generale e assenza del le cause di esclusione) 
e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da 
3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in 
relaz ione il quanto di propria pertinenza; 

c.4) ai Iensi dell"artkolo 92, cornma 2, del dPR. n. 207 del201O, indicazione dei la~ori o delle parti 
d i la~Ofo di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 
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In raggruppamento D consorzio, l! iII possesso dei requisiti suffICienti per ra$~unzione Integrale 
dei lavori semail concorso delrOPl!I'310re erollOmN:o cooptato, al sensi o;Iell 'a rticolo 92, 
comma 5, del d.P.R. n. 207 d!'I2010, devono: 
- pos~ere i r~ujsill di cui all'articolo 80 del dl'Cff'IO legislativo n. SO del 2016 e 

po-esenlare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1; 
- possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo l.2.3, anche con riferimento il 

categorie di lavorazioni d~rse da quelle previste all'articolo 2.2. 1, comunque in misura 
almeno pari illl'entit~ dei lavori ad esse affidate, e p'esentare le relat;"'e dichiarazioni; 

•.• dio;hiarare i lilvori o la parte di lavori che intendono ese&ui~, fermo restando che Questi non 
possooo essere di importo superiore al 20% (venti per centol del totale (\ti lavori in apPillto. 
complessivamente per MIe le imprese coopta te se più di una; 

c.6) ai çensi dell"artico~ 45, comma 1,2 del decreto legislativo n. SO del 2016, la medeSima 
discip lina si applica, in Quanta compatibile, agli operatori economici elle hanno stipulato il 
contratto di gruppo europeo di interesçe economico (GEIE) ai çensi del decreto legislativo n. 
240dell991; 

d) rmit;otamente alle Reti dllmprew e Contratti d i rete. in attuazione dell"articolo 13. comma 2. 
lettera b). della legge n. 180 c1e12Qll, le reli di impr~ di cui alhrticolo 3, commi da 4-ter;lO 4-
Quinquies. del decreto legge n. 5 del 2009. introdotti dalla legge di conveuione n. 33 del 2009. 
come modifICato dal1'articolo 42, commi 2-bis e 2-ler, del dKreto-legge n. 78 ciel 2010. 
Introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare: 

d.l) Sii estremi dell'atto pubblico o della serillura privata con i Quali ~ stato stipulato il Contratto 
di rete. nonché i contenuti del contratto di rete che rer>dono compatibile le pattuizioni 
conl rattua li con la parteci~lione all' apP<llto: 

d.2) le generalità complete dell"Organo Comune di cui all a lettera e) del citato articolo 3, comma 
4-l er. qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo. il possesso del requisiti d i ordine 
generale e l'asçenza delle cauçe di esc lusione di cui all'art icolo 3.2.1; 

d.l) le generalità complete delle Impreçe aderenti al Contratto di rete, dinlnguendo tra Quelle 

"'" - sono individuale quali esewtrlcl del lavori; 
- mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui alrarticolo 3.2.3, ~ dive~ dalle 

impreçe e5ecutrici; 
d.411a '\ituazione person.ale (possesso dei requi'lili di idoneità professionale e dei requisiti di 

ordine senerale e asçelll' delle cau~ di eselusione) di cui all';l rlicolo 3.2.1, noncM ~ 
posçesso dei requis.ili di ordine speciale di cui all'arllcolo 3.2.3. per tutte le Impre~ di cui al 
ptecedente punto sub. d,)); 

d.5) ai çensi dell'arl icolo 48, comma 14. del decreto legislativo n. SO del 2016, per Quanto non 
diver~mente disposto, alle reli di impreçe si app licano le disposizioni in materia di 
raggrup~menti temporanei di operatori economici. in quanto compatlbilì; 

e) limitatamente al consorll stabili, nonché ai consord di cooperative o dllmpreçe arti,iane: 
e.l) ai çensi rispettivamente dell'arlicolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 48, comma 

'. del decreto legisl"tivo n. SO del 2016, devono indicare çe intendano eseguire i lavori 
direltamente çon la propr~ organiuilzione çonsorlile o çe ricorrano ad uno ° più operatori 
economici consorziati e, in Quoe~t'ultimo Cil50, devono indicilre il consorzia to o I consorziati 
e5eeutOl'i per i qu.allii con50n:1o conc:orre alla gara; 

e.2) il COIl50n:ial o o i consorz~tl indicati Quali esecutori per j QUili il cOMOrzio concorre il çensi 
del precedente punlO sub. e.l) devono possedere i requisiti di cui il 

lI'articolo 48, del decrelo legislativo n. SO del 2016 e pre~nlare le dichiarazioni di cui all'arlicolo 
3.2.1; 

f) lIm!t ;atamente ag li offerenti che ricorrono all'awalimento: ai .ensi e per ,Ii effetti dell'articolo 
89 del decreto legislativo n. SO del 2016, l'offerente può awalersi, per determlnitl requisiti di 
ordine speciale, dei requisiti posçedutl da altro operatore economico Idenominato impresa 
"ausiliar ia"). alle çeguenti condizionI: 
f.l) l'awal imento è ammesso per I requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a); 
f.2) l'iwal imento è ilmmesso In relazione al requisito del pos.esso del sistema di Qual ità ISO 

9001 soio çe unilamente e Indissolubilmente conneS50 all'awalimento della pertinente 

'''' 
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attestazione SOA dell'oper~lore economico ausiliario che riporll ule r@qui.ito e il 

condizione che lo stesso .usiliario dichiari di mettere il disposizione le risorse f' le condizioni 
che IliIn!>O UMlselltito il conseguimento della certif.c.uione del sistema di Qualit~; 

f.l) ill~ documentazione amministrativa deve essere allegata una dichlar.uione dell'offerente 
an estan!e hwalimento dei requisiti ne<esS<lri per I.a partecipazione alla la,,", di cui i> 
alfente. con indiuzione del requl~i Sles'; e l'indMduilione dell'Impresa ausiliiri.l; 

f.4) fiI;! d<:H;umenUlione amministrativa deve essere inoltre al~ala una dichiar'llione 
dell 'impresa ausiliaria con la ClUal! quest'ultima: 

attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto 
legis lalfvo n. 50 del 2016, secondo le mooaliU di cui all'at1icolo ).2, 1; 
si obb liga verso l'offerente ~ v~rso la Stalione appaltan te il mettere il dispo~ilio ne per 
tutta la durata dell'appalto I requisiti e te risorse necMsarie di cui l'offeren te ~ carente e 
di cui ~i avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso In proprio con le modalità 
previste per lo stesso offerente; 

- attesta cho! non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in l'iIggruppamento 
tempol'ilneo o In consonio diverso da quello di cui essa fKCia eventualmente parte in 
quanto offerente oltre che ausiliaria; 

- attesta di non aver assunto ~ ruolo di ausiliaria di piu operatori economici che 
partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro; 

I.S) illla documentazione amministrativa deve essere al\resl alleg.IlO, in originale o copia 
autent ic .. , il contratto con ~ quale 1'impreSil ausiliaria si obbliga nei confront i dell'offerente a 
fornire a q~5t'ultimo i requisiti e a me llere a disposizione dello stesso le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto; Il contratto deve avere I contenut i minimi di cui all'articolo 
1325 del codice civi le e all'articolo 88 del d,P,R. n, 207 de120IO, deve Indicare I requis iti e le 
risorse messe a disposizion e; nel caso di awalimento nei confron ii di un operatore 
economico che appartiene a l medesimo gruppo, in luogo del conlrat lo può essere 
presentala una dichiarazione allestante il legame giuridico ed ewn.omico esistenle nel 
gruppo tra 1'(Ifferente e " Impresa iusiliar;" . 

3,1.4. Dichiarazioni e documentazione eventua li (se ricorrono le condizioni): 
a) i"m/gu!nente oP oper.Ilori etOnomid lo çu; docu"""nUzione o r offe.u • sotto5uitta cb un 

proo.ntore o institore: $(rltturll privata al,l\enticaLJ o alla pubblico di confWmento deIa procura 
~Ie o <ll:'11a prepo'loitione institOfii o, ln alternativa, dichiarazione SOSlitutMil al sensi deranicolo 
46, CO/TWlla l,lettera u), del d.P.FI. n. 44S del 2000, attestante la sussistenza e I poteri conferiti con I.J 
jlI"OCUI"iI speciale o con la preposizione iost itoria. con gli estremi delfatto di conferimento ai sensi 
degli irticoli 1393 e 2206 del codice civile; 

b) Umlt~umente agli offerenti che ricorrono ~ I $ubappalto: dichiarazione, al sensi dell'articolo 105 
del decreto legislativo n. SO del 2016, con la quale l'offerente Indica I lavori che intende 
subappaltare e, se <11:'1 caso, in qua le quota; 

c) lI~nte ai raarupp;l"""ntl t empotanel e consoni ordinari, al sensi delranicolo 48 <ll:'t 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e detranicolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010: 
c. l) se già formalmente costituiti : copia au tentica dell'atto di man.dato collettivo speciale. con 

findic.azione del soggello designato quale man.datario o UfIOiruppo; In alternatilla. 
dichiarazione sostitutiva di alto d; notorifotà, con la quale si attesti chi! tile atto ~ già ltato 
stipul.Jto. indicandane gli estremi e rlportindone i contenu ti; 

C.2) se nOn ancOfi costiluiti : dlchiarillone di impegno alla ooitilUzione mediante conferimento 
di min.dalo al soggetto designato quale man.datario o capogruppo, al sensi delfirticolo 48, 
commi 12 e U, del decreto legislativo n . 50 del 2016; tale im pegno alla costituzione può 
essere omesso se • presentatO sul foglio dell'offe rta o unitamenle a questa. ai sensi 
dell"artlcolo 4.2. L lellera I), punto sub, D); 

c,3) per ciascun operatore economico raggrup pato o co nsorziato o che Intende raggrupparsi o 
consorziarsi: dich iarazioni relattve alla situa zione personale (possesso de l requisiti di 
Idone ità professionale e del requisiti di ordine generale e assenza de lle cause di e$(lusione) 
e al possesso dei requi~itl di qualificazione di ordine speciale di cui ai succusivi articoli 3_2.1 
e 3.2.1, p-resentate e sottO$(ritt e diltintamente da cias<:un operatore economico in rela,lone 
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a qua nto di propria pertinenza; 
c.4) ai sensi dell'articolo 92, tomma 2, de l d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione delle Quote di 

partecipazione di ciascun operatore ecOllOmico raggruppato o conwfz iato; 
,.5) limitatamente alle imprese cooptate: amme!;5e esclusivamente se l'offerente, singolo O 

costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per 
l'assunzione integra le dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato. ai 
sens i dell'art icolo 92, comma S, del d_ PoR n. 207 del 2010, devclIQ: 
... possedere e dichiarare i req uisit i di cui a ll' articolo go del decreto l"gislatiV<l n. 50 del 

2016 e presentare le d ich iarazioni d i cui all'articolo 3.2. l; 
--- possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con 

riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quel le previ~te dal bando di gara, 
comunque in mi ~u ra almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le 
relati~e dichiarazioni; 

-- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire. fermo restando che questi r.on 
possono essere di importo superiore al 20% (vent i per centol del totale dei laVOli in appalto, 
complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una; 

c.61 ai sensi dell'articolo 45, comma l , del decreto legisla tivo n. 50 del 2016, la medesima 
di\-O; ipl ina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il 
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GElfl ai sensi del decreto legislat ivo n. 
240 del 1991; 

di limitatamente al le Reti di Imprese e Contratti di rete, in attuazione dell'artiwlo 13. comma 2, 
lettera bi. della legge n. lSO del 2011. le re ti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-
quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009. introdotti dal la legge di conversione n. 33 del 2009, 
come modificato dall'articolo 42, commi 2·bis e 2-ter, del decreto·legge n. 78 del 20lD, 
introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare; 
d.ll gli estremi dell'atto pubblico o della \-O;rittura privata con i Quali è sta to stipu lato il Contratto 

di rete, nonché i contenut i del contratto di rete che rendono compatibile le pattu izioni 
contrattuali con la partecipazione all"appalto; 

d.211e generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera el del citato articolo 3, comma 
4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e. per questo, il possesso dei requisili di ordine 
generale e l'assenza delle cause di esc lusione di cui all'articolo 3.2.1; 

d.31 1e general ità complele del le imprese aderenti al Contratto di rete. distinguendo tra quelle 
che: 
-- sono individuale quali esecutrici dei lavori; 
._. mellono in comune i requisiti di ord ine speciale di (lIi all"arl ico lo 3.2.3, se diverse dalle 

imprese esecutrici; 
d.411a situazione personale (possesso dei requis ili di idoneità professionale e dei requ isiti di 

ord ine generale e a55enza delle cause di esclusionel di cui al!'articolo 3.2.1, nonché il 
possesso dei requisit i di ardi"" speciale di cui all'articolo 3.2.3, per t utte le imprese di cui al 
precedenle punlo sub. d.31; 

d.51 ai sensi dell'articolo 45, comma 14. del decreto legisl~tivo n_ SO del 2016, per quanlo non 
diversamente diSj)Osto. alle reti di imprese si applicano le disposizioni in maleria di 
ragg ruppament i tempo r~nei di operatori economici, in quanto compat ibili; 

el lim' tatamenle ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: 
e_II ai sensi rispettivamente dell'articolo 105, comma 20, e dell'~rticolo 48, comma 7. , del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. devono indicare se intendano esegui re i lavori 
dire ttameme con la propria organi"azione conlOrti le o se ricorrano ad uno o più opera!Ori 
economici consorz iati e, in quest'u ltimo caso. de~ono indicare il consor~iato o i consorziati 
esecu!Ori per i quali il consorzio concorre alla gara; 

e.21 il consorziato o i conso r~iati indical i quali esecu tori per i quali il consorzio concorre ai sensi 
del precedente punto sub. e. 11 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decrelo 
legis lativo n.SO del 2016 e presentare le dichiara,ioni di cui all'articolo 3.2.1; 

f) limi tatamente agli offerenti t he ricorrono all'avvalimento; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
89 del decreto legislalrvo n. SO del 2016, l'offerente può avvalersi, per de terminati requisiti di 
ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico Idenominato impresa 
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·~u~iIi~ri~·l, alle seguenti condizioni: 
1.1) 1'~w~limento è ~mmesso per i requis iti di cui a l l'~rtico I 03,2.3. letter~ ~); 

1 '~w~limento non può essere frazionato tra più operatori economi(i ausi liari in mi~ur~ 
inferiore ~IIO')(, (dieci per cento); 

f. 2) l'~w~limento è ammesro in relazione al requisito del possesso del ~i$tema di qua l it~ ISO 
9001:2008 solo se unitamente e indissolubilmente conne~so all'awal imento della 
pertinente attestazione SOA dell'operatore ecol'lOmico ausiliario che riporti tale requ isito e a 
cond izione che lo s~esro au~iliario dichiari di mettere a disposiz ione le risorse e le condizioni 
che hanno consentilO il consegu imento dell~ certific~z i one del5istema di qualità; 

O) alla documen~alione ~mmini5tr~tiv~ deve e55ere ~ lleg~t~ un~ dichi~r~zione dell'offerente 
aHest~nte l'aw~l i mento dei requisiti necess~ri per la p~rtecip~,ione ~lla g~r~, di cui è 
urente. con indica,ione dei requisiti stessi e l' individua~ione dell' impre!i<l ~U5 ili ari~; 

1.4) ~II~ documenta,ione ammin i ~trativa deve eSSere inoltre allegata una dichiarazione 
del l'impre!i<l ausiliaria con la quale quest'ultima: 
-- attesta il possesso dei requisiti di ord ine generale di cui all'art icolo gO del decreto 

legislativo n, ~ del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1; 
-- si obbliga verso l'offeren~e e verso la St~,ione app~l~ante a mettere a d i ~posizione per 

tutta la durata dell'appalto i requi~it i e le risor~e nece~~arie di cu i l'offerente è c~ rente e 
di cui si ~w~le l'offerente mede~imo, attestandone il posse~so in proprio con le modalità 
previ~te per lo ,tesso offerente; 

-- atte~t~ che nOn partecipa alla gara in proprio, n!! partecipa in raggruppamento 
temJX>raneo o in cono;orzio diverso da quello di cui essa faccia e~entualmente parte in 
quanto offerente oltre che ausiliar ia; 

.- attesta di non aver a~~unw il ruolo di aU5i liaria di più operatori economic i che 
partecipano separatamente alla mede5ima gara in concorrenza tr~ di loro; 

I.S) ~lIa document~,ione ~mministraHva deve es~ere ~ltresi allegato, in originale o copia 
autentica, il (ontr~tto con il quale l'impre~a ausiliaria si obbliga nei confront i detrofferente a 
fornire a quest'ultimo i requisit i e a mettere a di~posiz i one dello stesso le risorse necessarie 
per tutta la durata del l'appalto; il contratto deve a\/ere i contenuti minimi di cui all'art icolo 
1325 del codice civ ile e all'arti colo 88 del d.P.R, n, 207 del 2010, deve indicare i requj~itj e le 
rio;orse messe a disposizione; nel caso di awalimento nei conlrontl di un operatore 
economico che ~ppMtiene al medesimo gruppo, in luogo del contralto può e~sere 

presentata una dichiara,ione atte~tante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo tra l'offerente e l'impre!i<l ausi liaria, 

3,2,1. Situazione personale dell'operatore «onomico 
(articoli 45 comma l, 2 ; gO e 83 comma llett, a) e 3 del d,lgs, n,50 del 2016 
Una o più dichiara'ioni, redatte ai sensi dell'articolo 9,1, anemnti le seguenti condiz ioni: 
l) reQuis'tl dlldonelt~ prolesslonale di cui al l'articolo 83 del decreto legi51ativo n, SO del 2016, 

costituiti dall'iscrizione nei reg i ~tfÌ della C~mera di Commercio, Indu~tria, Artigian~to, 

Agricoltura; la dichiaralione deve ellere completa dei numeri identificativi e dell ~ loc~ l ità di 
iscri,ione, nonché delle generalità di tulte le seguenti persone fisiche: 
•.• il titolare in CaSO di impre!i<l ind i~iduale; 

-- tutti I soci in caro di società in nome collenivo; 
-- tutti i soci accomandatari in CilSO di societ~ in ~ccomandit~ 5emplice; 
-- tutti gli amministratori mun~i di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di soc ietà o 

consorzio; 
-- limitatamente alle soc ietà di capitali con meno di quattro ~oci (persone fisiche): il socio 

unico, il socio con partecipa,ione almeno del SO% jcinquanta per cento) per le soc iet~ con 
due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipa,ione paritari~ 
al SO% jcinquanta per cento); 
il procur~tore o rin~tito re, munito di JX>tere di rappresentanza idoneo in re~zione alla gara, se 
questi è il <aggetto che ha sottoscr~to una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1 ,4, lenera a); 

21 requisiti di ord 'ne generale e assenza delle cause di esclusione di cui ~1I'~rticolo SO, del decreto 
legi~l~tivo n. SO del 2016, alle COn di,ioni di cui ai commi l ·bis, Her e 2 della stes!i<l norma, 
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dichiarati come segue: 

3.2.2. Reguini di ordine speciale: capaci tà t ecnica 
(articolo SO, d.lss. n. SO de 1Z016, articoli 90 e 92 del d.P.R . n. 207 del 2010) 
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del la Parte Terza, Capo 1. attestanti il possesso dei requisili 
di cu i articolo SO, d.lgs. n. SO del 2016, come segue: 
a) attestazione SOA ne lla categoria 00 10 cla"ifk a I art. 90 DPR 207/2010 (art. 28 dPR 34/ 2000): 
bI raggruppamen ti temporilrJei e consorzi ordinari di cui all'a rticolo 48 commi 1. 3. S. 6, de l decreto 
legislativo n. SO del 2016: 

b.l) ogni operatore economico ragg ruppalo o consorziato deve esse re in possesso del 
requisito in proporzione alla parte di lavori owero che intende assumere nell'ambito del 
.aggruppamt!nto; 
b.21 si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti del la ioro 
compatibi lità; 
b,]) il raggruppamento temporaneo o il cono;orzio ordinario nel suo ins ieme de~e poS5-edere il 
requis ito nella misura richi ... sta al concorrente singolo. 

3.2.3. Atto unilateral ... d' obbligo. 

" ,-
II'I 

". " " 
" " 

4. CAPO 4 - OFFERTA (busta interna dell 'offerta) 

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta co~ 
descril1i agli articoli 5-eguentL 
L'offerta di prezzo, <ottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da alt ro soggetto avente i 
medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1. numero n 
al è redatta su l corrispettivo per l'esecuzione dei l a~ori di cu i all'articolo 2.1, numero 1). mediante 

dichiarazione di ribas<o percentuale sull'importo dei lavori posto a ba5-e di gara, ai sensi 
dell'articolo 95. comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

b) il ribasso lo indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il r ibasso 
indicato in cifre e quello indicato in letter ... pre~ale il ribasso percentuale indicato in lettere; 

c) il , ibas<o è indicato con non più di 4 (quattro) cifre decimali dopo la ~irgola: eventuali cifre in più 
<OrIO troncate senza arrotondamento; 

d) in cake all'offerta r offerente deve dichiarare, a pena di inamm i ssibi l it~, di aver tenuto conto delle 
,",ventuali discordanze nelle indicazioni qual itative e quant itat~ delle voci rilevabil i dal computo 
metrico est imativo nella formulazione dell'offerta, eh .... riferita al!' esecuzione dei lavori 5-econdo gli 
elaborati proget1\Jali posti a ba5-e di gara, re,ta comunque fissa ed invariabile. ai 5-ensi dell'articolo 
216 del decreto legislativo n, SO del 2016: 

e) il ribasso offerto relativo all'e!>eCuzione dei lavori: 
e.l) si applica ai prezzi delle lavorazioni e ag li importi dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1); 
e.2) è correda to obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art.95, comma 10 del decreto 

leg islativo n, SO del 2016, dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, quale 
componente interna dell'offerta su ll'e5-ecuzione dei lavori: tal i costi sono quelli ewanei e 
diversi dagl i oneri per l'attuazione del piano di 5icurezza di (ui al successivo punto sub. e,3) 
predeterminati dalla Stazione app~ l tante gi~ non soggetti a ribasso; 

e,3) non riguarda né si applica ag li oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cu i all'articolo 
2.1. numero 2); 
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._ ";;:; .. ;:;::;;:::;-;:;:;;;:;:;::;;;(;DI1clpJìnDf~ di ""'" fl IImlt .. t~ml'nle al raU'I,Jppamtntl temporanei e cOII$Ol'li ordlniJ'! r>Of1 ilJ>cora tostitllitl: ai sensi 
dell'articolo 48 del de(;reto It'gislalivo n, SO del 2016: 
1.1) '" wttoscrizione d~ tue.e effettll<l ta d. IlIUi gli operatori economici clM! compongono il 

rilggruppamento tempOr.neo o il con\.Ol"lio ordiN'io; gli evenluill OpefiltOri eamomici 
coopl~t i non wno tenuli. \.OUOK~re le offerte ; 

f.2) l'Offert. Economici d_ contenere l'impegno di w; alr.rticolo 3.1.4, lettera cl, punto sub. 
(2). qualora non si. stato pruentato unitamente ali. documenlnior.e di cui .110 steS5Q 
articolo 3.1.4. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

l'aggiudicazione a ..... iene coro il c,iterio dell'Offl'na al mlllO!' preno ai sensi dell'articolo 'B, comma 
4, letu) ciel D.Lgs. SO{2016 e art. 97 comma 2 

6. CAPO 6 · FASE DI GARA 

6. 1. Apertura de ll a ga ra 

6.1.1. OI$(lpllna generale delle sedute: 
il) tutte le operilzioni di garit si svolgono In sf'duta pubbHa. ad Kculone, ferma rl!'nando la 

pubblkil~ <lell'e<oito dei Sil'lloli procedimenti: 
dell'eventuale proce(hmento dl5O«orso istruttorio di cui all'articolo 6.2.5; 
delreventuale procedimento di \'t'lirICa delle offerte anomale o anormalmente b;lsse ai sensi 
delrarticolo 7.2.1; 
delreventuale procedimento di veriflCii dei 'f'quisiti ai sensi delrartlcolo 7.4 .1; 

b) in deroga all'obbligo di pubblicltlo <Ielle ~ule di cui illil lettera a). il presidente ciel ~io di 
gara può chie<lere ili presenti. d'versi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi 
dalla ~Ia se devono essere fatte valulazioni sulle condizioni di uno o più operatori Konomici in 
relazione: 

alle cau>e di esclusione di cui al l'articolo 80, del decreto legislat ivo n. SO del 2016; 
- a questioni interpretatN-e per la cui soluzione il seggio di gara non debi)a essere inAuenzato 

dalla presemil del pubbl ico; 
c) le >edute possono enere sospe>e se i lavori non possono proseguire utilmente ~r l'elevato 

numero degli openllori economici O per cause di forza maggiore o per altre cau>e debitamente 
motivate e riportate a verb;tle; 

d) in tulli i casi di ~ns.ione di una >edula pubblica. da qualunque uu~ determinata: 
la ripresa dei lavori, se nota, f: comunica ta ..... rbalmente ai po-esenti e, in Ogni uso ~ 
comunicata agli oHerentl con le modalit~ di cui alrarticolo 9.4.1, con illmeno 3 It~) giorni 
lavorativi di anticipo; 
se ;., ripre~ dei lavori ~ prevista nella medesima giornata o nel;" giornata lavoratN-a 
immediatamente successiva, è su ffICiente la comunicazione verbale ili presen ti e la 
tempestN-a pubbHcazione sul sito web di cui all"articolo 1.3, lellera c); 
ta Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protello tutte le buste del l'Offerta 
Economica nell'armadio la cui chiave è nella esctusiva di sponibl l it~ del soggetto che po-esiede 
il >eggio di gara o di un altro soggello della Stazione appaltante Individuato a verbale. 

6.1.2. Indlviduallone degli offenmll e delle offerte 
l'a~rtura della prima >eduti di gara è stabilita presso: 

Ente COMUNE 01 RIPACANOIOA 

Indiriuo VIA G.B. ROSSI 

CA' 85020 [ l ocalità i RIPACANDIDA 

Alle o~: 10,00 [ 

Ufficio TECNICO LAVOfI.I PUBBllCt 

num. 
" I Provo " 

del,lomo: 15.11.2016 

oppure, in caso di impedimento, in al\rO luogo. altre data e ora, comunicat i agli offerenti con le 
modalità di cui atrart icolo 9.4.1, con illmeno 3 Itre) giorni lavorativi di anticipo, il presidente del 
>eggio di gara provvede: 
a) ,verificare;" corrette/u formale e Il confezionamento dei plichi e. in ~so di vlol'llione delle 

13/16 



,;:;;"';:;:;;-.~;,--;;:'"';;;;;;:;-; ."'""";~;::":""~~c.::.~;;;:;:;o;c;;cc;;:;;-:",;;;;=-;;;;=:;;;;;;-;," dispo~i.zòoni di gara. ne dispone rescluSione; quindi provvede alI.) numerallooe prOIressiva dei 
plichi. ~ non g~ disposta in pre-cedenl'. preferibilmellte in ordine di arrivo; 

bI il vtriflCilre. dopo l'apertura dei plichi non esclusi, I<J cor,enelLi formali! e Il confezlonal1M!nto 
della busta dei OOCUMENn e dI'II .. busta dell'Offem EconomiCi di tuU; I coororrentl ilrnmes .... 
e, in uso di viol.Jzione delle dispoSizioni di la'", ne dispone l'escluskme; quindi prowede alla 
numerazione progre»jya delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi; 

cl ad apporr@a!l'esterno(lellebustedlcuialla lellera bI la prop.'" firma. o a far apporre la firma di 
uno Mi componenti del seggio di gil'iI; Quindi accantonale stesse buste sul b;Jnco degli incant i. 

6. 1.3. bame delle condizioni di partecipililone 
Il roggetto che presiede il seggio di gar~ provvede ~ verific~re l'adeguatezza della documentazione 
amministra tiva presentata ai sensi de l Capo 3, in re lazione ai requisiti n.eceuari alla partecipazione 
e ad ogni altro ildempimento richiesto dalla pre\.en te lettera di invito, ivi compresa la correttezza 
della guanzia prollVisoria, delle dichiarazioni e della documentazion.e allegata, nonctlé a verifICare, 
a) elle gli operatori Konomicl In raggruppamento tempor.Jneo O in consorzio ordinario, non 

abbiulO presenta to offerta In altra forma, singolilrmente O In altri raggruppamenti o consorti, 
pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 4g, comma 7, del decreto 
leglsl,nivo n. 50 del 2016; 

bl che i tonsoniati, per conto dei quali i consoni stabili, oppure i tOflSOflI di imprese coopera tive o 
di imprese artigiane, hanr>O indicato di concorrere, fIOn abbia llO presentato offerta in qualsiasi 
iltra forma, pena l'esdusion.e dalla gar.J sia del consorzio che del consorzia to o dei consoniati 
indicat i, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legisla tivo n. 50 del 
2016; 

ti che gli operatori Konomicl ausi liari non abbiano presenta to offerta autonomamente, non 
abb iano partecipato in raggruppamento temporaneo O in consorzio ordinario con operatori 
economid titolari di o fferte tra loro concorrenti e non si siano costitu~ i ausiliari per piu operatori 
economici titolari di offerte trii loro concorrenti, pena l'eKlusione anche delroperatore 
ecooomico offerente, ai sensi dell'ar1lcolo 89, comma 7, del decreto legislativo n,SO del 2016, 

6,2, Ouse di esc.lusione in fase d i ammlnlone 

6.2.1. Ouse di esc.lusione in fase di esam e prel iminare: 
Sono eKlusi, senza elle si proceda all 'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio: 
a) • pelVenuto dopo il termine perentorio di cui all' ~ r1icolo 1.1, lettera a), indipendentemente 

dalrentità del rit ardo e indipendentemente dalla data del timbro post ale di s~izione, restando 
il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il pl ico non sia giunto a destinazione in 
tempo uti le; 

b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti d i 
gara e tali da nOn assicurarne l'integrità o da consen tirne l'apertura senza laKiare manomlssioni 

o segni apprezzab ili; 
cl non i! integro o presenta 5traP9'l o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia 

sti tO violato il principio di segretezza; 
d) non feti! all'esterno l 'indicazione dell 'oggetto della gara, salvo elle in ba$!! ad altre Indicazioni, 

quali la sudenZi, sii accertato che il plico si riferi'iC@allagarainfasedlsvotelmento; 
e) non reca atrestemo rindicazione delrofferente; in caso di raggrupp.JmenlO temporaneo o 

COMonio ordinario. sufficiente l',ndicazione dell 'operatore economico deslSnato mandatario o 
capOgruppo; 

f) non contiene la busta dell'Offerta Economica oppure contiene l'Offerta Economica fuori datla 
relativa busta interna, a preKlndere dalla presen,a o meno di quest'ultima; 

sI la cui busta interna dell'Offerta Economica presenta modalità di chiusura e di con fezionamento 
d iHormi da quanto prescritto dagli ani di gara e tali da non assicurarne !'integri tà o da 
consenti rn e l'apertora senza laKiare manomissioni o segni apprezzabili. 
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6.2.2. CaU5e di esclusione re lil l ive il d ich ili rilZ ionl o document i 
Sono esclusi, 50enZil che si proceda .. Wapertura della bu~ta dell'Offerta Economica, gli offerenli: 
a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3; 
b) che In una o più d'una del le dichiarazioni. hanno palesemente esposto condizioni 

ogsellivamente e irrimediabilntente osUtive alla part«ipnione. autoconfessorie, non 
rimedlabili (On ~corso istruttorio, previste da u .... disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 
207 del 2010, 0PfMJO"t hilnno ~to dichiarlllioni mendici o prodotto documenli ."lesemente 
falsi; 

c) che non hanno as§OIto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, rich iesto all'articolo ).1.3, lettera 
a). pynto sub. iI.2). oppure Il sopralluogo è stiltO fatlo da soggetto diverso da quelli ammessi 
dall'artico lo 9.4.2, lettera a); 

d) che non hanno ilssolto I"obblitlo di presa visione degli atti proget tuali, richiesto all'articolo 3.1.3, 
lelleril i), punto sub. iI.3). 

6.2.3 . Ammission i con rl servil subord inale il so"orso Istrutto rio 
SOno ammessi con rise"'iI ai sensi det successivo articolo 6.2.4, &Ii offerenti: 
a) che, in relalione ad una o più d'una delle dichiaralioni richieste, ivi comprese que lle relative 

all'assenla di cause di esclusione, al possesso del requisiti di part«ipazione e di quali ficazione: 
-, ne hanno omes§O la pre5oentalione: 
- fuori dai casi di cui al prtadente articolo 6.2.2, hanno dichiarato (Ondilionl errate, non 

pertinenti. insuffICienti, o comunque non ido~ .II'accertamento dell'eslstenzil di fatti, 
condizioni O requisiti per i quali sono prodotte; 

-- h,Irlno ome~§O la sottoscrizione del dichiarante, hanno appasto una sottoscrizione non 
ammiss ibile in base a lle disposizioni della presente le tte ra di invito O desii atti da questa 
richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento d i riconoscimento del 
dichiarante, iOChe cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo souetto; 

bi che non hanno dichlarito di aver formulato l'offerta aUlonomamente, o non hanno dichiarato 
alcuna delle (Ondizioni cui alfarticolo 80 , comma 5, letter. m e 86 del d. "s. 50/2016 toI1 

riferimento ilgli eventuali ollerenti o parte-clpanti in situ,lIione di controllo di cui ill'articolo 2359 
del «>dice civile; 

cl che, in CilSO di raggruppamento temporaneo o consorzio ord inario, nonché , compat ibilme nte. con 
la normativa aPfllicabiie,ln caso di rete dllmpres.e o di G.E.I.E., hanno omesso: 
-- se già costituito, fatto di mandato o la dichiarazione di cui alt"articolo 3.1.4,1e11er.J cl, fMJnto sub. 

c.11: 
- s.e di> costituirsi. l'impesno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lenera c), punto sub. c.2), 

Silvo che tale impesno risulti unito aWofferta ai s.en~i del Capo 4, lettera f), punto sub. f.2); 
--- di indicare i lavori o le parti d i lavoro da esegui re da parte di ciascun operatore e-conomico 

raggru ppato o consorziato; 
-- hanno presentato le dichiaralioni di cui al punto precedente In misu ra incompatibile con i 

requisiti di cui hanno dichiarato di dispone oppure dalle quali non risulti Iii compatibilitll tra i 
requisiti posseduti e le quote di partecip.1zione o i lavori d. assumere; 

d) che, inuso di: 
- consorzio di cooperative o di impres.e artigiane, oWUre di cons.orzio stabile, non avendo 

indicato di eseguire I lavori direttamente con la propria oillanizzazione consortile, non hanno 
Indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono; 

- ilwilimento, hanno omesso il contratto di awalimento o hanno aHegato un contratto non 
idoneo allo SCOPO previsto dalla normativa, oppure hanno OIlW'SSO la dichiarazione di 
appartenenza al medesimo gruppo alter .... tiva al contratto; 

e) i cui operatori economici consorziat~ ragruppati O ausiliari, incorrono in una delle condizioni di 
Cui iii presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti; 

f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione 
prowi§Oria in misura insu/flCiente. intestata ad a ltro soggetto, con scadenza anticipala rispetto a 
quanto previ<lo da8~ atti di gara, carente di una deHe clausole prescritte dalla IeUe o dagli atti 
di lira, oppure, In caso di raUruppamen,o tempor~neo o consorzio ordinario non aocoril 
costitUIto fOfntalmente, lilascia ta senza l-indicazione di lutti III operatori economici ral!&ruppati 
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Disdplinare di gara 
o conwrlj~ti; 

g) I~ cui [aulione provviw,ia è sp rovvista dell'impegno, rilasciata da Un ist ituto autorizzalo. a 
rilasdare la garanzia fide iussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tal(> 
impegno nOn è idoneo per carenze di contenuto O di sot!oscrizklne; 

6.2.4. Soccorso ist rutto rio 
Ai 5ensi del l' articolo 83 comma 9, del d. Igs. 5O{2016. prima di proced ere all'es.o::lusiolle per una 
delle cau~ d i cui al precedente artico lo 6 .2.3. la SI3Iione appaltante: 
al i m~ne all'offerente incorso nella mancanza. incompletezza od ogni altra irregolMit~ essenzia le 

delle dkhiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti te rzi, il pagamento della 
sanzione pecuniaria di euro 100,00 a favore del la stessa Stazione appaltante, en tro il termine di 
cui alla lettera b); 

b) a~~egna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano re~e, integrate o 
regolariuate le dichiarazioni necessarie, indicandone il con tenuto e i soggetti che le devono 
rendere; 

cl l'offerente de~e integrare, completare, rego lariuare quanto rich i e~to da lla Stazione appaltante, 
con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della 
documentazione, indicati nella richiesta; 

d) In CaSa di inutile decorso del termine di regolarizzaz ione, il concorrente è escluso dal la gara. 

6.2.5. Esclusioni definitive 
Sono comunque esclusi gli offerenti, 
a) in caso di inutile de-corso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera bl; 
b) per i quali risulta una delle condizion i osta tive di cui all"art icolo SO. del decreto legislativo n. SO 

del 2006, alle cond izion i di cui all'articolo 86 COmma 2 del la stessa norma; 
cl che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché nOn 

dichiarate o dichiarate CQme inesistenti, s.ono accertate COn qualunque mezzo di prova dalla 
Stazione appaltante; 

di le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentat i in origine che presentati in segu ito. rich iesta 
della Stazione appaltante nell'ambito del soccors.o ist ruttorio ai sensi del precedente art icolo 
6.2.4' 

ri~ultano falsi O mendaci; 
s.ono in contrasto con clauso le essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto 
legis lat ivo n. SO del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti 
nOn abroga te dal d.lgs. $0/2016. CQn altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 
ordine pubblico o con i princ ipi generali dell 'ord inamenlo giuridico, ancorché non prev iste 
dalla presente lettera di invito. 

6.3. Ammissione degli offerenti 

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse 
Ai sensi dell'articolo 183, del decre to legislativo n. SO del 2016. la Stazione appaltante procede 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

6.3.2. Controllo del pO~5esso dei requisiti 
Il soggetto che presiede il seggio di sara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, 
separatamente, di quell i even tualmente esclusi esponendo per quest i ultimi le relat ive motivazioni; 
quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi. 

6.4. Conclusione della fase di ammissione degl i offeren t i 
Il soggetto che presiede il seggio di gara. senza soluzione di continuità con la fase di ammissione 
degli offerenti, oppure ~ ciò nOn sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in 
conformità a quanto previsto dal l'art icolo 6.1.1, lettera dl, procede ai sensi del successivo art ico lo 
6.5. 
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_________________ ..!"",·"'opIj"",t di !lO'" 

6.5. Gestione della _Offerta Economica. 

6.5.1. Apertura della _Offerta [conomlca-. 
Il s.oggetto dte pre~iede il seggio di g~ra, senza wlulione di continuità con la fiSe di ammissione 
deSii offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nelrofl comunicali as'i offerenti 
ammessi con le modalit~ di cui all'uticolo 9.4.1, con almeno 3 (tre) giorni lavonllilli di anticipo, in 
seduta pubblica, constata e fa COniUlare l'inlegrd delle buste delrOfferU Economlu. procede 
alla 10'0 apertura in seq\H!nl1l e provvede: 
a) 11 ver ificare I. correttezza formale delle sottOKrizioni e, in caso di violazione del~ disposizioni di 

gara. ne dispcme l'esclusione; 
b) il verifi(are la correttezn formale dell'indiuzione del le offerte, l'assenzi di abrasioni o 

correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e. in caso di yiolazione delle 
dls.posizioni di gara, Jl@disponel'e$Clusio Jl@; 

cl alla lenura, ad alta 'o'OCe, della misura po!rcentuale delle offerte, espressa in lettere, 
distintamente po!r ciascun offerente, accertando allresl la presenu dell'indicilzione relativa 
alfimporto dei costi di sicurezzil iZiendali propri delrofferente, diversi dagli oJl@ri po!r 
falluazioJl@delplanodisicurezza,aisensideICapo4,letterae); 

dI ad accertare se eventuali offerte non sono state f(H"mlllate aUlonorrnomente, OVIIelO sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti 
po!r I quali ~ accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria; 

el ad e$Cludere le offerte se ricorre lini della cause di cui al successivo articolo 6.5.2; 
I} ad apporre in calce all'ollerta la propria fi rma. o alar apporre la firma di uno dei componenti del 

seggio di gara; tale adempimento ~ effettuato anche per le offerte eventualmente e$Cluse dopo 
la loro apertura. 

6.5.2. Cause di esc lusione in fase d i esame della . Offerta Economica-
Sono escluse, dopo fapo!rtura della busta Interna della _Offerta Economica., le offerte : 
al mancanti delli filma del soggetto cQmpo! tente o, in caso di raggruppamento temporaneo o 

con§O<"lio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggeni competenti deg~ operatori 
economici raggruppati o consorziiti; 

bI dle incorrono in una delle seguenti condizioni: 
- non contengono findicazlone del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari 

senza ribasso o in aumento; 
-- I"indicazioJl@delrlbu§Opresentisegnidiabrasioni,cancelial ureO altre manomissioni, tali da 

rendere l'offerta incerta nel suo con tenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di 
tali circostanze mediante aPPOsita sottoscrizione; 

-- non contengono l'indicazione rela tiva ali' importo dei costi di sicurezza niendali propri 
dell'offerente, dNer$i dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza; 

cl che contengono condizioni, prKondlzlonl o richieste il cui "offerti risu lti subordinò,ta oppure 
integrazloni interpretative O alternative rispetto a Quanto previsto dagli atti di gira; 

dI di offerenti po!r i QUilli ~ accertata la mancata formuliozione in modo autonomo ai sensi del 
prKwente articolo 6.5.1, lettera dI; 

6.5.3. SOctorso i~ruttorio ed esclusio ni In fa$e d i esame della . Offerti Economica.: 
il Sono .mmes~ con riserva ai sensi detl" succe~wa lettera b), le offerte: 

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancor" costituili, 
modifoaoti rispetto alla candidatura, non contenROno l"impegno i costituirsi salvo che tale 
impegno ris.ultl gi~ dichiara to, assorbito O integr~ to nelle dichlarilionl parte della 
documentazione come previsto all'a'tkolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2); 

._. che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ord inario non ancora costituiti. 
modificati rispetto alla Cind idatura, non contengono l'individuazione dell'operatore 
economko mandatario o capogruppo, sa~o che tale Indicazione risulti già dalla 
documentazioJl@ al ~n$i dell'articolo 3.1.4. lettera c). punto sub. c.2); 
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bI ~i sensi del!' ~ rt 83 comm~ 9, dtl decreto legislativo n. SO del 2016, non è possibile ~nare le 
carenze dell'offerta economica. 

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria 
ti \.OUello che presiede Il seggio di Bara pl"ocede: 
i) alla formalione della 8"'dua'0.la p,owiw,ia; 
bI il dare lettura pubb lica del la predella graduatoria delle o fferte, in ordine decre5Cente; 
cl ad archiviare in luogo protetto le buste deU'Offeru Economlc~ nell'armadio la cui chlolvl! è nel'" 

1!5Cluslva disponibilità del soggetto irocaricato identifICato il verbale, oppure consegniil gli atti al 
f<!'SpoIlSabile del procedimento, verbaliualldo tale adempimento. 

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse: 
a) ili sensi dell' articolo 97 com~ 2, del lIeueto legisliltivo n. SO del 2016. qualo", il numero deLle 

offerte sia inferio.e I lO (dipcl), LI congruitll delle affer1\! è valutata ~ondo qounto previ$to 
dall'an .97. 

b) a i sen$1 delrartico lo 97 comma 8 del decrelo leglr.lalrvo n. s.o del 2016, qualora il numero de lle 
off@ne ~ia j)3rl o supe riore 3 lO (d ieci ) !.i procederà aWescluslone 3ulom311u delle offerte che 
presenlano un ribauo Pilri O superiore alla soglia di 3nomalii! del~l""ta procedendo al 
sort~io. in ~e di pfil, di uno c\@imetodiirodiatiroelcOITIma2delhn.97; 

cl al sensi detl' articolo 97, comma 6 ultimo pe riodo, d@ldecretolegislat ivl)n.s.o(le12016, la stazione 
appallante può valutare la congruità di ogni offe n a che, in base ad elementi specifici, appaia 
a normalmente basSOl . 

CAPO 7 · AGGIUDICAZIONE 
7 .1. Verbali 

Sono verbalizzale : 
a) le motivazioni relat .... e illie esclusioni; 
b) le sospensioni o Interruzione e le riprese detle sedute, con annotazione sintetiCi delle modalit~ 

di cuslodla delle offene durante I periodi di M>spen~ione; 
c) i 5-OUetti amme~5i a presenzia re a ll'apert ura de lle offerte, purc~ muniti di delega o procufiI, 

oppure dotati di rappresentama legale o direttori tecni<:i ~Ii offerenti, COlTle risult3ntl dalla 
documentazione presenl3ta in lede di gar3 o aPPOSit3mente e$ibit3, possono chiedere di lare 
verbaliuare le prGprle o$servazionl; 

d) il soggeno che presiede il seggio d i gara annota li verbale le osservazioni di Cui alla le ttera c), se 
giudicale pertinen ti al procedimenlo. eventu<ilmente allepndo a l verbale not e scritte degli 
operilori economi<:i PilrteciPilllli alla gara; 

e) il procedimento di verira delle offerte 3normalmente basse di cui agli ani<:oIl da 7.2.1 a 7.2.3, 
avv;,ene in seduta riservala e M>no ripo rtate a 'lt'rbale M>lo le conclusioni del procedimento; 

I) la diffusione e 1'<I(ces5-0 ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, ~ e ffettuata 
apponendo opportuni ~omilsi5~ su eventuali annotazioni ri&ua.danti le corodizioni soggettive di 
cui atrirtlcolo 80 COm'N del d .lgs. s.o/2016 , oggetto di elOJme 3i sensi dell'a rticolo 6.2 .6,lettH3 
bI; tali ~omissis" 5-0110 rlmo$si M>1o a favore degTi interesSOlti o controlnteressa li al fini di un 
procedimento giuri5tlizlonale. 

7 .2. Proposta d l 3ggiudicn lo ne : 
i) la P!OiIOsta di a"ludicazione ilvv;,ene a favore dell'offerta che risulti Immed",tamente Inferiore 

alla M>glia di anomalia di cui all"arli colo 6 .6. lettera b), oppl"e, in p re~nla di meno di IO Idieci) 
off@ne ammesse, a ll'offena mlltl G .... in al$oluto, ~mpre che sia sta ta adeguatamente 
giustiflCita al sensi c\@II'artÒC:oIo6.61eIleraa); 

bI in tuUi l ClIsi nei quali risultino mi&liori dUO! o più offerte USuali, la propOSla di "IIIIiudìculoM ~ 
5tabi~ta medianle Immediato sorteggio pubblico Ira le ~tesse; 

c) La prGposta di aggiud icazio ne, al sensi de ll'art 33, comma I del d.lg5. S012016 ~ M>lIIIetla ad 
appravuioM dell'organo competente secondo "ordinamento della stazione "ppaltante e MI 
ri:s.pello dei termini dallo steuo previsti, de(Qr .... nli dal ricevimento della proposta di 
3uludicnione da Pilrte dell'organo competente In mancini., il te.mine ~ j)3ri a trenta giorni. li 
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termine è interrotto dalla richiesta di chia rimenti o documenti e inizia nuovamente a det:orrere 
da Quando i chia rimenti O do<:umenti pervengono all'organo rich iedente. Decorsi tali term ini, la 
proposta di aggiudicazione si intende approvata; 

d) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 del d,lgs. '1,50/2016, la stazione appaltante. previa verifica della 
proposta di aggiudicazione ai ..emi dell'articolo 33. comma l, provvede all'aggiudicazione. 

7.5. Aggiudic.uione 
L'agg iudicazione dfllenta efficace dopo la verifica del pos:;e= dei preK.il1i requisiti ai s.ensi dell'art. 
35, comma7, O_Lgs_ n. 50/2016. 

7.5.1. Provvedimento di agg iudic;Uione 
L'agg iudicazione è disposta cOn provvedimento esplicito. 
In ogni caso l'aggiudicazione: 
a) ai :;elisi dell'art 32. comma 6 del dlgs_ 50/2016 ~i predsa che l'aggiudicazione non equiva le ad 

accettazione dell'offerta, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile lino al termine stabi lito ne l 
Camma 8.; 

b) ai sen~i dell'art 32 comma 7 del d lg~ 50/2D16, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
del posse~§O dei preserini requisiti. 

7,S,2, Adempim enti posteriori all' aggiudicazione definitiva: 

a) l'aggiudicazione definit iva è comun icata a tutti gli offerenti con le modal ità di cui all'articolo 76 
del d«reto legis lativo n.50 del 2016 ed ~ resa nota con le pubbl icazioni previste dall'artico lo 72 
del medesimo d«,eto leg islativo. 

b) resta salva per la Stazione Appaltante la possib il ità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del 
DPR, 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatar io, in ogni momento e cOn qua lunque mezzo 
di prova, l'assenza di uno O più d'uno dei requisiti r ichiesti in sede di gara 

c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59{2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto 
salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dal le norme vigent i, la stipulazione del 
cont ratto d i appa lto o d i concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, s.alva l'ipotesi di 
differimento espress.amente concordata con l'aggiudicatario, Se la ~tipu l alione del contratto 
non avvielle nel termine fi~sato, l'aggiudicatario può, mediante atto notif>cato alla ~tazione 

appaltante, sciogliersi da ogni vincolo O recedere dal contralto. All'aggiudicatario non spetta 
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documenta te. 

8, CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO 

8, 1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contrailo 

8,1.1. Condizion i per la st ipula del contratto 
Il contratto non può essere ~tipulato prima: 
all'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dei punti 7.5,1 e 7.5,2; 
b) dello spirare dei term ini di sospens ione al le condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del 

decreto leg islativo n. 50 del 2016; 
c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione ant imafia di cui agli art icoli da 8S a 9S, 

del d«reto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 
3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legisla tivo in caso la documentaziOIle antimafia non sia 
ri lasciata entro i termin i previ~ti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui 
al l'arti((>10 97 I di cui all' articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo, 

8,1 ,2. Obblighi dell'aggiudicatar io 
L'aggiudicatario è obb lisato, entro i l termine prescri110 dalla Stazione appa ltante con appo~ita 

rich iesta, e, in assenza di que~ta, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza 
del l'aggiudicazione definitiva: 
al a fornire tempestivamente alla Itazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla 
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Oi>Ciplioo .... di gora 
st ipula del contratto e le informazioni neceS:;<lr;e allo stesso scopo; 

bI a depositare presso 101 stazione apPilltante le dOYUte cauzioni e assicurazioni COflW! segu@: 
- la Cilulione definitiva di cui atrarticolo 103 del de<:reto legislativo n, SO del 2016 ; 
-- la polizza assicurativa contro i riKhi dell' esecuzkme e la garanzia di responsabi lità civile di cui 

all'articolo 103, comma 7 ,del dec.eto legislativo n. SO del 2016 
d) se costituito in forma 5O(ietaria diversa d,Ila societ~ di pennne (S.pA, SApA, S.r.L, 

S.coop.p,A., S.coop.r.L, Societll consortile per uioni O a responsabili tll limitata), a presentare 
una dichiarazione circa la propria composizione $CCletaria, l'esistema di diritti reali di godimento 
o di guanzia sulle azioni _con diritto di voto _ sullol base delle risultanze del libro dei 50(1, delle 

comunicazioni rlcevute e di qualsiasi altro dato il propria disposizione, nonch(\ !'Indicazione dei 
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano e!.ercltato il voto nelle assemblee societarie 
nell'ultimo anllO o che ne abbiano comunqu@ diritto, al s.ensi delrilnicolo l del d.p.c.m. 11 
maggio 1991, n. 187, attuat ivo detrilrticolo 17, teflo comrmo, della legge n. 55 del 1990; in uso 
di consorzio la dichiara,ione deve rigu ardare anche le societil consofliate indicate per 
l'esecuzione del lavoro; 

r ) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contr.mo, di registro, di segreteria e ClSni 
altra Sj)eu connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di Importo 
provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; 

f} s.e Figgludicatario non stipula il contral1O nel lerminl pres.cril1i, oppure non asso/'le gli 
adempimenti di cui illie prectelenti lellere dalla il) alta d), in tempo ulile per ta soUoKrizione del 
contratto. I"aggiudkazione. ancorché definitiva, pul! essere revocata dalla Stazione apPilltante; 

g) nel CiiSO di cui allil precedente lettera I), la Stazione ilppaltante prOV"<l"de ild incamerilre la 
cau,ione provvisoria; in ogni caso è fatto utvo il risan::imento di ulteriori danni ivi compresi i 
danni da rilardo e I maggiori oneri da sostenere per una nuova a88 iudlcazione. 

g,2, Adempiment i contnttuali 

g.2. 1. Adempimenti anteriori alla tonsegna 
la tonsegna Mi lavori può avvenire 10010 dopo l'aggiudicazione definitivi, fatli ulvi i caso di cui 
alril rticolo 32, comma g, quarto periodo, del decreto legislativo n. so del 2016 

8,2,2, Adempimenti per la consegni 
l' .. ggiudlCiltarlo ~ obbligato, entro il termine prescritto dalla Stalione ilPPilltante con apposita 
rkhiesta O entro il termine sill prev isto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della 
data di convoca,ione per la consegna del tavorl se anteriore al predetti te'mini, a trasmette.e ilta 
Stililone appaltante: 
a) le segUl!nti dichiarazioni e documentazioni, UNO che siano Bilo state pres.entate ai fini della 

stipula del contratto e non abbiano subito variazioni: 
dichiarazione cumuLiliva che attesti l'orBi'nico medio annuo, d istinto per qualifICa, corredati 
dagli esI remi delle denunce dei lavoratori effettUil te all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), all"lstituto nazkma le assicurazione infortuni su l lavoro (lNAIL) e .. Ile casse edili 
nonch(\ il contrimO collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non esse'e destinatilrlo di 
prowedÌll'\entl di sospenwne o di Interdizione di cui all' articolo 14 del decreto legislativo n. 

81 del 2008; 
i dati necessari i ll'aCQulsizione d'uffICio del certifICato della Cameri di Commercio, Industria, 
Ar1igianato e Agricoltura; 
i diti necesurl alt'acquisizione d'uffICio del documento unICO di regolarità contributiva 

(DURC). 
il documento di valuta,ione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, 
letteril i), e 28, commI 1, l·bis, 2 e 3, del decreto lesislativo n. SI del 2008; se rimpreu 
occupa fino a lO lavor .. tori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo. dello stesso 
decreto lesisla tivo, li valuta,ione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate 
di cui iii decreto Interminlsterlale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 
il nominativo e I recapiti del proprio Responublle del servizio prevenzione e protezione e del 
proprio Medico competente di cui asli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. SI del 2008; 

"",. 



• 

b) il piano operativo di sicurezza di ( ul alrarticolo 89, comma l, lellera hl, e al punto 3.2 
dell'allegalo ~. al decre to legisl<ltlvo n. 81 del 2008; 

cl r~celtaliont del piano di si(:urezzi e di coordinamento di cui articolo 100 e ai ptlnti l , 2 e 4, 
delrallegato x:-J, al d«relO legi$lativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento 
senzi che queste comportino oneri per LI SlillÌOl1@appaltante; 

d) in CillSO di ragrupp.lImenlo temporiO@(),con50flioordinarioocontrattodlreteledictliarazionie 
I documenti che ~edono devono riguardare lutt; gli oPf!ratorl Monomld raggruppati, 
consorzia ti o in rete e tra~e§s1 tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo; 

l'l III cuo di consorzio, se sono state Individuate più imprese consorziale esecutOci dei lavori, gli 
stessi adempimenti devono essere assolti da tulte le imprese conWfziale IndiCilte, per quanto di 
peftinem~ di ci~5(un~, per il trami te di una di esse appo~itamente individuata, sempre ~he 
questa abbia elpressamente accelt~to tale individuazione e sia st3l~ pleventivamente 
comunicata alla Stazione appaltante, al sensi dell'articolo 89, comma l, lettera I), del decreto 
legislativo n, 81 del 2008, 
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PARTE TERZA 

POCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

9, CAPO 9 · DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI 

9.1. Dich lar~uioni e documenla~lone amministrativa 

9.1.1. V~ lId lt.ll e form~IIU delle dlchi~r31loni : 

al IUtte le dìchiaralioni richIeste dalla presente lette", di invito: 
- sono rilasciate ai :;ensl dell'articolo 47, comma l, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta 5emplice, 

con la sottoscriliollO! del dich iarante Irappre:;entante legale del l'operatore economico o altro 
loOggeno dolito del potere di impesnale contranualmente lo stesso operatore Konomicol; 

- ii sensi delhrticolo 47. comma 2. del d.P.R. n. 44S del 2000, in quanto rese nelrinleresse 
proprio del dichi.",nte possono rigu~rdare anche stati, quali t~ personal i e fatti relativi ad altri 
soggenl di cui il dichiar~nte abbia diret ta conoscenla: 

_ devono essere presentate da tutti gli ope"'tOli KOnomici, In qualslul formi di 
partecipalione o coinvolgimento, slngoli, "'KI!ruppati, conson:iati, incOrche appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

.•• devono essere corredate dalla copia fotostatÌCil di un documentO di riconoscimento del 
dichiarante, In corso di vaJidit~; per ci<tKun dichia",nte ~ suffICiente una so~ copia del 
documento di riconoKimento anche in presenla di più dichiara,ioni distinte; 

9,1,2, Altre condilloni: 
al alla document3lione degli ope"'tori economici non re!.identi in Italia sl applÌCilno gli articoli 80, 

comma S, 90 del decreto legislativo n. SO del 2016 e rarticolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010; 
b) le dichiara!loni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o 

chl.uimenti da Pilrte della Sta,ione appaltante con i limiti e alle condilioni di cui all'articolo 
articoli 80 de d.f&S SO/2016 ; 

c) alla dQcumentuioM' si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n, SO del 2016; 
dJ le dichiarazioni rostitutr.e di certifICa zioni o di alle~ta,ioni rilasciate da pubbliche 

ammini~tralioni o detenute Slabilmente da que~te. posrono essere $OStiluile dalle relative copie 
ilutentÌCilte il sensi deili articoli 18 e 19 ~I d.P.R. n. 44S del 2000. 

9.1.3, Imposta di bollo: 
a) la cIorniooa di AArtedpiIJl~ alla procedu!J deve ilssolvere l'imposta di bollo mediante 

rapposi!ione delrapposlta marca da bollo an nullat .. ai sen~1 detrarticolo 12 del d.P.R. n. 642 del 
1972, in corrispor>denla dell'intestuioM' O della sottoscrizione; 

bI la medesima dl sposi,ionf di cui alla !t\teril il) si applÌCil arn:he al fOj[lio dell'offerta lCon.omlcf: 
cl la violaliont delle disposWoni di cui alle lettere al o b) n.on pregiudicil la p;!rteclpalione alla 

procedura. tuttavia il documento sprovviSio di bollo ~r~ Invia to all'Aeenliil delle Ent"'te per Iii 
re,olarillazione da parte del concorrenle, con il p~gamento del tributo evaso ed una sanzione 
dal 100 per cento al SCIO per cento dello steS50 (artkoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 19721. 

9.2. Comunicazioni, sopraUuogo, Informaz ioni, accesso all a documentallone 

9 ,2.1. Comunicazioni agII oper;ltorl economld: 
al le comunicazioni della Stillione appaltante agii operatori economki, in tutti i usi previ~ti dalla 

normativa o dalla preitnte ~tteril di invito, si inter>dono validamente ed efficacemente 
effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soKl!enl al itnsi dell"rticolo 3.1.3. 
lettera bI, mediante una qualur>que delle modalità ammesse dall'~rti(olo 76, commil 6, del 
decreto legislativo n. SO del 2016; 

bI in uro di raggruppamenti temporaM'i o conson:i ordinari, anche it non ancora costituiti 



formalmente, o di reti di imprese, I, comuniuozione recapitata al mandatario o upogruppo ~ 
intende val~mente e automatkamente estesa a tutti gli operatori e<onomicì r"8irup~tl o 
COf1$(lflliti o parteci~nti ana rete di imprese; 

c) in u~ di avvalimento la wmuni(azione recapitata all'opera tore economi(O che ha fal to ricorso 
all'avvalimento, o al wo mandatario o capogruppo nel caso di cui iUa lettera b), s.i intende 
validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici aus iliari. 

9.2.2. Sopralluogo assistito In sit o e pre~ visione degli atti 
(' obbI;';iltOrlil Iii visit .. di sopr.lliuogo assistito e la presa visione degli atti progertuali da ~rte 
delrofferente, alle seguen ti condi~ioni: 
a) il sopralluogo deve essere effettuato. il pen.a di ;nammissibilit~: 

- dal titolare, da un rappresentante lesale o da un direnore tecniw dell'impresa, come 
risultanti da certifa to C.C.I.A-A. o da attesta~ione SOA; 

-. da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un 
rappresentante legale; 

0.0 da soggetto diverso solo munito di apposita procura IlOtarile; 
b) il o;oggetto che effenua il soprailuogo. munito di uno degli alli di cui alla preced@nteletteraa)e 

di un documento di riconoscimento In corso di validib. deve concordire con it Responsabile del 
procedimento ta dalil e rora della visita di sop",lIuogo; il Responsabile del procedimento 
comunica il ri(hledente la data e l'ora d@lIavisitadisopralluogo; 

cl al soggello che effettua il sopralluogo ~ rilasciata La relativa alle$tazione; ogni sogetto che 
effellua il sopralluogo può espletare tale adempimento Pf'r un solo oPf'ratore e<:onomioo o, 
comunque Pf'r un solo raggrvppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

dI in ca:;o di raggruppamento temporaneo o di conSOrlio ordinario sia gi~ costitu iti che IlOn ancora 
cmt ituiti. in rel~lione al regime della solidar;e t~ di cui all'art icolo 48, comma 5, del de<:reto 
legislativo n. SO del 2016, tra i diversi operatori economic:i, il :;opralluogo deve es:;ere effettua to 
a cura delroPf'ratore e<:onomico mandatario o ca,.ogruppo oppure, nel solo uso di 
raggrvpp.Jmento temporaneo o di consorzio o,dinario di tipo oriuontale o misto, da uno 
q~lsias.i degli ope",tor; economici ",ggrupp;lti o consoniatl In orluontale per La utegorla 
prevalente; tuttavia q~lora in sede di ,a", t'opera l ore economico che "" fatto il sopraltuogo 
non p;lrte<ipi al ra8iruppamento oppure parte<ipi alla gara singolarmente, il sopraltuogo Pf'r II 
raggrvppamento si ha Pf'r non fallO, con le relative conseguenze in tema di esclusione; 

e) in caso di Consorifa stab ile, con:;orzio di cOOPf'ra tive o di imprese artigiane il so pr~ lIuogo può 
es:;ere effellualo a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara 
il consorziato che t>iI fatto il sopra lllIOgo p;lrtecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e 
in concorrenza con quest'ultimo, illQpralluogo per il consorzio sll\a per non fallO. con le relative 
conseg...eme In tema di esclu\.ione; 

f) ~ altresì obbligatoria la sola presa visione degli alli progelluali da ~rte delrofferente; pOk~ gli 
elaborati progettuatl sono liberafl1<!nte scificabili dal sito Internet, la presa visione deve essere 
dichiarata dal partedp;lnte nella documentazione di gara; resta fermo t'obbligo di :;opraTluoso 
assistito. 

9.2.3. Acquisilione delle Informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile: 
a) ai sensi dell'artkolo 74, comma 4, del decreto legisla tivo n. SO del 2016 le richieste di 

informazioni. di I I offerenti, 
sono presentati entro' 
Sempre che siano state IIW~"mi"';;';-;';;;;"'"ol"""o,~,M. 
sui documenti complementari sono comunkate dalle stazioni apjNIlUnti "lUtti gli offerenti che 
parte<;ipano alla prOCedura d'appalto almeno sei giorni prima dell. scaden'a del termine stabilito 
Pf'r la rkezlone delle offerte. 

bi se le rkhieste pervengono in tempo utile entro un termine wngruo, la Suzione appaltante 
provvede al la loro evasione entro i success ivi 3ltre) giorni feriali; 

cl le richieste di cui alla lette'" al sono presentate esclusivamente in forma scril1a, anche mediante 
teleli~ o posta elettronka (e-mait) : 



• 
• 

• 
• al fax n. 0912/644142; 

[8]. al recapito di cui all'articolo 1.3, lette.,) a); 
0- al $eguen" indirizzi di posti! eIeUronìu:r6P.ulcri~candida@pI!c.il 

d) l'ufficio competente os"!",a I seguenti orari di apertura al pubblico: 
lu~di 8.1JO..14.00 
Manedl 8.00· 14.00 15.30- 18.30 

8,00-14,00 Mercoledl 
Giovedl 
Venerdl 

8.00 · 14.00 15.30 -18,30 
8.00 - 14.00 

tI il bando, il presconte disciplinare, il prOSttto esecutivo, i modelli per la pa rtec;palio~ alla gara 
con lo schema delle dichiarazioni di poSs.I!SSO dei requisiti e di offerta economica $OrlO 

liberamente disponibili con "c~sso libero all'indirizzo Internet http ://www."~omm.il e 
iiI/ I profilo del ronrmi"f'nte, ~'ilo intu ll et : ' rflp:IIM·, .... \('om"" ... rif"lcamlida.p:..ir! mdla 
set;(",e ~ Il mmill l )"'razjQll e 'rilspl"/!II fU" 

lO. CAPO lO · DISPOSIZIONI FINALI 

10. 1. Controversie 

10.1.1. Procedure di ricorso In ma teria di sce lta del contraente 
Contro i prowedi~nti che l'oper~lore economico ritenga lesivi dei propri intereni è am~sso 
rkor~ al Tribu .... 1e Amministrativo Regionale (TAR.) del'" 6niliuta, sede competente, con le 
seguenti prtcis;"ioni: 
a) il ricorso de~e essere IIQtifjCa!o en tro il termine peren torio di 30 ltrenta) 8iomi alla Stazione 

appalt.nte e ad .Imeno UrIO dei contlOlnteressatl, e depositato entro I succ:enlvl 15 (quindici) 
8iomi; 

b) il termine per la notifICazione del ricorso decorre: 
dalia ricezione delLi! lellera di invito per uuse che ostano.lla P<lrt eciPilzione; 
dal ric~mento della comunkazione di e.elusione per 81i offerenti eSoClusi; 
dal rice-.oimento della comunicazione de ll'aggiudicazione definitiva per 811 offerMtl diversi 
dilli' a88 iud ie atulo; 

c) la notiflCulone de-le euere preceduta da un'informativa resa al ReSpOnsabile del procedimento 
con la quale l'offerente comunica l' intenlione di proporre ricorso, indic. rn!one anche 
sinteticamente I motivi: !'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'nsellla di 
tale infOfmativa non impedi$l;e la presentazione del rlcOfso ma può essere valutata 
negativamente in sede di g,udizio ai fini dell'imputazione delle spew e di quantiflCilzÌOlli! del 
da nno risa rcibile. 

lO,l ,2, Controversie In materia contrattuale 
Tutte le controversie derivanti dal contrailO, previo esperimento del tentativi di transazione e di 
acco rdo bonario ai wnsi rispett .... amente degli articoli 205 t 206 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, w non risolte, sono defe.lte alla competenza dell'Autorilo\' giudiliaria, con e$l;lusione della 
competenla a,bitrale. 

lO.1.3 .Supplente 
Al sensi delrarticolo IlO, del decreto IeRislatl\lO n. SO del 2016, In uso di fallimento o di 
liquid~zione coall~ e concordato preven ti~o dell'aggiudicatario, di risoluzione del contrailO per 
ruti a~(erta ll o grave Inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso iii sensi 
dell'articolo 92, commi 3 e4, del decreto legislativo n. 159 de12011: 
al sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipa to ~1 1'oriRinaria 

procedura di gara, ri~ultantl dalla relativa graduatoria. se ancora in po.sesso dei nece~sari 
requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle 
prestuioni; 

bI rinterpello awiene in ordine decre'oCente a partire dalroper3l0re economico che ha formulato la 

"/U 
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--- -_"', ;;;C~m:",;;:' :.o;; •••• :rtO.;-;.:mC.C.:,CQC,C",,"'USO l'~ aggiudicUario, fino.1 quinlo migliore offlffi!nte 

in wde di gara; 
c) faffidamento alfoperatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche 

gill offerte dalf'aggludicatario originario, 

10,2, Altre disposilloni e Informazioni 

10,2,l,CompuiO dellermlnl 
Tutti i termini previsti dagli aui di gara, OIIe non diversamente spedflcooto, sooo calcolati in 
confonnit~ Regolamento CEE n. 1182f71 del Consi(j:lio del 3 giu8no 1971 , 

10.2,2, Trattamenlo del dati personali 
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n, 196 det 2003, in relazione ai dati perwnali il cui 
conferimento ~ richiesto ai fin i della gara, si rende noto che: 
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Ripacandida nel la persona del 

geom. Rocco Antonio Musto; 
b) il trattilmento ~ f,nalilla to allo svo,&imento della gara e del p"oce-dimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di (ui aWarticolo 18 del decreto leg~ tivo n. 196 del 
2003; 

t) il\fattamento ~ realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 
4, comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2001, con o senza falrSllio di strumentI 
elettronici o comun-que automatizzati, me-diante procedure idonee a garantirne la riS<!rval ezza, 
effettuate dugli Incaricati al trattamento a ciò au!oriuati dal titolare del trattamento; 

d) dat i personali con feril i, arn;he giudiziari, il Cui trattamento è autor iuato ai sensi degli artitoll21 
e 22 del decreto legisla tivo n. 196 del 2003, con prowedimento dell'Autorità garante n. 7 del 
2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e). SOI>O 
trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara" reventuale 
rifiuto da parte delrinte.essato a cooferi.!i comporta rimpoulbilit~ di p;Jrtecip.uio~ alla gara 
st es~; 

e) i dati pOSSOnO venire a ~enz. degli incaricali autorizzaU dal U~re ~ dei" componenti degli 
organi (}le gestiscono il procedimento, POSSOI>O es'lO!re comunicati al soggetti cui la comunicazione 
sia obbligalON per legge o regolamento o il soggett i cui la comunicazione sia necessaria in ,",so di 
contenzioso; 

Il l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare I diritti di cui all'articolo 13 de! 
predetto decr~to legislativo n. 1% delZoo3. 

10,2.3. Accesso agII aul 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 51, del decreto legislativo n. SO del 2016, rac:cesso ~Ij 
atti di sara ~ consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del p"owedimento lesivo: 
il) per Sii offerenti esclusi, o la cui oHerta sia stau e'\Clusa, limitatamente agli atti formati:;; nelle 

fasi della proce-dura anteriori all'esclusione fono al conseguente prowe-dlmento di e'\Clusione; 
b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l'approvazione del l'aggiudicazione prowlsorla o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 
dall'aggiudicazione prowisoria, per quanto attiene i ve/ball di sara e le offerte desII altri 
p;Jrteclpanti alla ,,,ra; 

t) per Sii oHerentl ammes:;; e la cui offerta sia compresa nella graduatoria flnale, oopo 
ragg,ud,cazlone definitiva. per quanto aulene I. yerifa delle offerte anomale. 

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara 
Fanno parte intesrante della presente lettera di invito e del sl>l:tessivo contrailO d'appalto: 
a) il deçreto IeSislativo 50/2016; 
b) il r",solamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 nelle parti non 

abrogate dall'art. 217 d.l,s. n. 50/2016; 
cl il tilpltolatO ,enerale d'appalto, approvato con tlecr" to ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per 

',""'C-~~~~~~~~~~~---
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10.3. RI $~rva di ilSgi ... dlCilzione 
La stazlon@appaltante Il r~rva, senla alcun diritto degli offef@nll il limborw Spese (I i~nnit~ di 
alcun genere ilgli offerenti: 
a) di differire. ~stilre (I revocare il presente procedimento di gira; 
b) di non procedere ~U'aui udica!ione se nessuna offerta risulti corweniente O idonea in relazione 

all'osgetto del ronl~lto. ai sensi dell'articolo 9S comma 12. del decreto legi5.lativo n, SO del 
2016. 

li, 11/1012016 

,,",~~~~~~w 
Allegat i: modelli , .. ·,.,.rt.",,,;,; 
A -Domanda di ammissione alla gara e'"h,m. di di;h;;,""","" 

B -Dichiarazione il corredo dell'offerta; 

ModellO di Offerta Economica; 

Atto unilaterale d'obbligo. 
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