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DISCIPLINARE DI GARA PER APPALTO LAVORI
Lavori di Ripristino strutturale Immobili Comunali di ERP loc. Campitelli
-sisma 6 aprile 2009 –
PREMESSA
Qualora tra le prescrizioni appresso indicate e le indicazioni contenute negli elaborati di progetto si
presentassero delle incongruenze, le imprese si atterranno a quanto riportato nel presente
disciplinare di gara per tutto ciò che attiene alla procedura di gara.
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro
il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 1. del bando di gara;
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e, pena l’esclusione
dalla gara e recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B
- Offerta economica”.
All’interno della Busta B – Offerta economica debbono essere racchiuse da n°1 (minimo) a n°5 buste
(massimo), a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, una per ciascun lotto, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura:
-

B.1 Offerta economica Lotto A;
B.2 Offerta economica Lotto B;
B.3 Offerta economica Lotto C;
B.4 Offerta economica Lotto D;
B.5 Offerta economica Lotto E;

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

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o
dell’impresa mandataria della associazione o del consorzio già costituiti ovvero di tutte le imprese
associande o consorziande; alla domanda in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e provvisto di
firma: La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa
procura.
2) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da società di attestazione (SOA) o copia
fotostatica autentica e cioè sottoscritta per conformità da notaio o pubblico ufficiale o copia
autenticata, cioè sottoscritta dall’interessato e con allegata fotocopia leggibile di documento in
corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione) e, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni in corso di validità, riferite ai singoli
associati, che documenti il possesso:
- della qualificazione per esecuzione per lavori nella/e categoria/e richiesta/e per la realizzazione dei
lavori in appalto ai sensi dell’art.95 del D.P.R.554/99 (almeno OG1 classifica I pena l’esclusione);
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, con la
quale il Legale Rappresentante del concorrente singolo o suo procuratore o mandatario (ed in tal
caso deve essere allegata la relativa procura ovvero mandato collettivo con rappresentanza in copie
autentiche) ovvero ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento di Impresa, il
Consorzio, il GEIE, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R.445/00, dichiari:
a) che l’Impresa è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
(ovvero presso i Registri Professionali dello Stato di appartenenza) con indicazione del numero e
data di iscrizione, durata e forma giuridica dell’Impresa e nominativo/i del Legale rappresentante/i e
dei soci, se in nome collettivo o accomandatari se in accomandita semplice, con precisa indicazione
dei responsabili tecnici; e dei direttori tecnici indicando, altresì i nominativi a cui a riferito il nulla
osta antimafia
b) che l’Impresa non si trova, indicandole specificatamente, in alcuna delle situazioni che
comportano l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici ai sensi dell’art. 38 lettere a) b) c)
d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis), m-ter) ed m-quater) del Codice (D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e
s.m.i.) come di seguito esplicitati :
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) che nel triennio antecedente la data della gara non è stata sostituita la figura del titolare, o del
socio, o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza ne’ del direttore tecnico; ovvero
qualora tali figure siano state sostituite, che nei confronti delle stesse non sia stata pronunciata
sentenza passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del
CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; ovvero, ancora, qualora per i
soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta per i reati di cui sopra, il legale rappresentante dell’impresa concorrente
dovrà dimostrare l’adozione di atti o misure di completa dissociazione dell’impresa stessa dalla
condotta dei soggetti stessi, penalmente sanzionata. Resta salva l’applicazione dell’art.78 del C.P. e
dell’art. 445, comma 2 del C.P.P. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18.
e) Che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici non è stata inserita, nell’anno precedente la data di pubblicazione
del bando di gara cui si riferisce il presente disciplinare, nessuna informazione in ordine a false
dichiarazioni rese dall’impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara.
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA con preciso ed inequivocabile riferimento all’oggetto dei
lavori, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale il Legale Rappresentante del concorrente
singolo o suo procuratore o mandatario (nel qual caso deve essere allegata la relativa procura
ovvero mandato collettivo con rappresentanza in copie autentiche) ovvero ciascun concorrente che
costituisce o costituirà il raggruppamento d’Impresa, il Consorzio, il GEIE, assumendosene la piena
responsabilità, dichiari:
a) di essersi recato sul luogo dove debbono essere eseguiti i lavori, allegando il certificato di Presa
visione rilasciato dall’U.T.C. (che viene rilasciato nei giorni stabiliti nel bando) di aver preso
esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori che sulla determinazione
della propria offerta, giudicandola, quindi, remunerativa;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e specificatamente nel capitolato speciale
d'appalto, nei grafici di progetto ed in particolare di essere chiaramente edotto di tutte le circostanze
che accompagnano l’appalto;
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto e smaltimento
dei rifiuti - anche speciali – e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che
possono avere influito o influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed il prezzo stimato, nel complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
e) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto a base di gara, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito,
i) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, anche in relazione ai tempi necessari e/o ai tempi offerti per l'esecuzione degli
stessi nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia dei lavori in
appalto e della prevista cantierizzazione;
j) )il numero di fax cui va inviata la corrispondenza;
k) quali delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende subappaltare, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 118 del Codice nel limite max del 30%. La mancanza di esplicita
dichiarazione di ricorso al subappalto per le categorie individuate come “scorporabili a
qualificazione obbligatoria” comporta l’esclusione dalla gara qualora l’Impresa non ne sia in
possesso, come dimostrato da attestazione SOA.

N.B. Si precisa che l’amministrazione non procederà al pagamento diretto ai subappaltatori.
5) DICHIARAZIONE/I sostitutiva/e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/00, a pena di
esclusione e a firma del titolare se Impresa individuale, del legale rappresentante se si tratta di
Società, con la quale, consapevoli delle sanzioni penali previste, dichiarino il possesso del requisito
della regolarità contributiva.
N.B. L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con l’obbligo di motivazione, i
concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità etica e professionale in quanto, in base ai
dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità dei LL.PP., risultano essersi resi responsabili
di comportamenti di grave negligenza, malafede e/o collegamento di fatto e/o turbativa d’asta o di
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati anche da altre stazioni appaltanti ovvero di escludere,
sempre con obbligo di motivazione, quei concorrenti che, nell’ambito della gara, abbiano assunto
comportamenti lesivi della par condicio.
6) CAUZIONE PROVVISORIA O FIDEIUSSIONE, a pena di esclusione, nella misura del 2%
dell’importo a base d’asta comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.408,00.
I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere prestati a favore del soggetto come concorrente (
singolo, o costituenda associazione e consorzio) conformi agli schemi di polizza tipo approvata con
Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123. Ai soli fini della partecipazione alla
gara d’appalto e per semplificazione della relativa procedura, il concorrente è abilitato a presentare
la sola scheda tecnica di cui al precitato decreto, debitamente compilata e sottoscritta da tutte le
parti contraenti, ovvero dalla impresa individuata come capogruppo in nome e per conto delle
associande, con chiara indicazione dei dati cui la cauzione si riferisce.
La cauzione provvisoria potrà essere prestata con deposito in contanti o in titoli del debito pubblico
o garantiti dallo Stato presso ovvero a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dalle
Società autorizzate di cui all’elenco pubblicato sulla G.U. n.30 del 6/2/2003 ovvero polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del
D.Lgs.385/23.9.1993, cauzione da prestarsi nei modi e a termini degli artt.107 e 108 del D.P.R.
n.554/99 e che dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta.
Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui all’art.75 comma 7 del Codice, la certificazione di
qualità deve essere posseduta da ogni impresa costituente il soggetto partecipante.
N.B. La chiara ed inequivocabile sottoscrizione della polizza fidejussoria deve essere
accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione resa dal fidejussore, ai sensi per gli effetti
degli art.. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei
propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità.
N.B. Si rammenta che le dichiarazioni e/o certificazioni di cui ai punti 1- 2- 3- 4 – 5 dell’elenco dei
documenti di cui sopra dovranno essere prodotte da ogni impresa partecipante al raggruppamento
costituito o costituendo ovvero al costituendo consorzio. Nel caso di consorzi stabili e di consorzi
di cooperative le suddette dichiarazioni di cui ai punti 3- 4 – 5 devono essere prodotte, a pena di
esclusione, anche dalla impresa consorziata che eseguirà il lavoro.
La documentazione di cui ai successivi punti 6 e 7 dovrà essere unica indipendentemente
dalla forma giuridica del concorrente. Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato
aderente all’Unione europea vale l’art. 47 del Codice.
Ed, inoltre
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)

8) DICHIARAZIONE, dei soggetti di cui all’articolo 37 comma 8 del D.lgs.163/06 e s.m.i.,
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Società che costituiscono il raggruppamento, con la
quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con
rappresentanza ad una di esse già individuata nella dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà indicare il
tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) che vorrà essere utilizzato, specificando
altresì l’eventuale presenza di impresa cooptata che dovrà espressamente impegnarsi ad effettuare
lavori nella misura massima del 20% indicata dall’articolo 95 comma 4 del D.P.R. 554/99;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE)
9) Mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autentica oppure atto costitutivo del consorzio o GEIE, contenente
le medesime informazioni di cui sopra.
(nel caso di consorzi, anche cooperativi, già costituiti e certificati)
10) DICHIARAZIONE, a pena di esclusione, di individuazione dei consorziati per i quali il
Consorzio concorre. N.B. Conseguentemente e relativamente a questi ultimi consorziati, opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti
assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di offerta.
(nel caso di avvilimento )
13) a pena di inammissibilità,- tutta la documentazione prevista dall’art.49 comma 2 lett. da a) a g).
del Codice.
Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
All’interno della Busta B – Offerta economica debbono essere racchiuse da n°1 a n°5 buste, a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, una per ciascun lotto, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura:
-

B.1 Offerta economica Lotto A;
B.2 Offerta economica Lotto B;
B.3 Offerta economica Lotto C;
B.4 Offerta economica Lotto D;
B.5 Offerta economica Lotto E;

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, redatta su carta
bollata, contenente: l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3 del bando.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non
ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la seguente
operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 1.4. del bando,
“Po” il prezzo globale offerto.
Nel caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere l’aggiudicazione avviene in base
al ribasso percentuale indicato in lettere.

N.B. si precisa che, qualora il ribasso preveda oltre la cifra intera anche una, due o tre cifre
dopo la virgola, queste vanno rispettivamente espresse in decimi, centesimi e millesimi. Se ad
esempio:
1. un impresa offre un ribasso percentuale che oltre alla parte intera è costituito da una cifra
dopo la virgola, in lettere l’offerta oltre la parte intera deve essere specificata in decimi;
2. un impresa offre un ribasso percentuale che oltre alla parte intera è costituito da due cifre
dopo la virgola, in lettere l’offerta oltre la parte intera deve essere specificata in centesimi;
3. un impresa offre un ribasso percentuale che oltre alla parte intera è costituito da tre cifre
dopo la virgola, in lettere l’offerta oltre la parte intera deve essere specificata in millesimi;
Esempio:
1. ribasso in cifre: XX,3% ribasso in lettere: diconsi icsics e decimi tre;
2. ribasso in cifre: XX,32% ribasso in lettere: diconsi icsics e centesimi trentadue,
3. ribasso in cifre: XX,325% ribasso in lettere: diconsi icsics e millesimi trecentoventicinque.
In caso che i documenti di cui alla lettera a) siano sottoscritte da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al
punto nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui
al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il
consorziato dalla gara;
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La
stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti
generali previsti dall’articolo 38 del D.lgs 163/06 e successive modificazioni, con riferimento
eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure
individuati secondo criteri discrezionali.
La commissione di gara, nel giorno fissato per la prima seduta pubblica e con proseguo, secondo
quanto previsto nel bando procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo
27, comma 1, del dpr 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai
fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara.
Si constata la presenza da n°1 a n°5 buste come di seguito:
-

B.1 Offerta economica Lotto A;
B.2 Offerta economica Lotto B;
B.3 Offerta economica Lotto C;
B.4 Offerta economica Lotto D;
B.5 Offerta economica Lotto E;

Si procede all’apertura dell’offerta B.1 Offerta economica Lotto A, ai sensi dell’articolo 86,
comma 1, del d.lgs. 163-06 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata
nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla
individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
Si procede all’apertura dell’offerta B.2 Offerta economica Lotto B, escludendo dalla gara l’offerta
dell’impresa risultata aggiudicataria del lotto A, con le stesse modalità di cui sopra.
Si procede all’apertura dell’offerta B.3 Offerta economica Lotto C, escludendo dalla gara l’offerta
delle imprese risultate aggiudicatarie dei lotti precedenti, con le stesse modalità di cui sopra.
Si procede all’apertura dell’offerta B.4 Offerta economica Lotto D, escludendo dalla gara l’offerta
delle imprese risultate aggiudicatarie dei lotti precedenti, con le stesse modalità di cui sopra.
Si procede all’apertura dell’offerta B.5 Offerta economica Lotto E, escludendo dalla gara l’offerta
delle imprese risultate aggiudicatarie dei lotti precedenti, con le stesse modalità di cui sopra.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita,
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive
modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come
previsto alla precedente lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale
aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario l’esibizione di tutta
la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali
previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica
non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera b) nonché
ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli
elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L’impresa pena l’esclusione e/o la revoca dell’affidamento, si deve rendere disponibile ad iniziare
i lavori entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione anche nelle more della
stipula del contratto, nel caso l’Amministrazione Comunale ne manifesti la necessità ed urgenza.
Celano lì 01-12-2009
Il DIRIGENTE DI AREA TECNICA
(Ing. Valter SPECCHIO)

