BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Fax (+352) 29 29 42 670
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Info e formulari on-line: http://simap.eu.int

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano
Indirizzo postale: Piazza S.M. Assunta s.n.c. – Borgata Gaudiano
Città: Lavello (PZ)
Codice Postale: 85024
Punti di contatto:
All’attenzione di: Ing. Salvatore Gravino
Posta elettronica: consorziobonificavab@libero.it
Indirizzo(i) internet (se del caso)

Paese: Italia

Telefono 0972-82840
Fax: 0972-82063

Amministrazione Aggiudicatrice (URL):
Profilo del committente: (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi documenti per il dialogo competitivo e per
il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto Indicati nell’allegato A punto III)

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Organismo
di diritto pubblico

PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITÀ: Tutela e
valorizzazione territorio rurale

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici

NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice

Formulario standard 2 –IT
1

Lavori di recupero della capacità di invaso del serbatoio artificiale di Abate Alonia sul Torrente Olivento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi

(a) Lavori

X

(b) Forniture

(c) Servizi

Esecuzione

X

Acquisto

Categoria di servizi N.

Leasing

(Per le categorie di servizi I-27,

Noleggio

cfr. l’allegato II della direttiva
2004/18/CE)

Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con

qualsiasi mezzo di lavoro, Acquisto a riscatto
conforme alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici
Misto
Sito o luogo principale dei Luogo principale di consegna:
lavori:

Luogo principale di esecuzione:

Codice NUTS ITF51
Codice NUTS

Codice NUTS

II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di attività di manutenzione della diga di Abate Alonia sul torrente Olivento quali lo
sfangamento del serbatoio artificiale con metodi tradizionali del movimento terra, circa 1.000.000 di m3, e la sistemazione
della sponda destra idraulica del serbatoio. Il conferimento delle terre di scavo avverrà in area limitrofa di pertinenza
dell’invaso con sistemazione a colmata.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale
Oggetti complementari

45.24.72.12
. . . . . . . . . . . . -

Vocabolario
pertinente)

-

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

supplementare

no
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(se

II.1.8) Divisione in lotti

no

II.1.9) Ammissibilità di varianti

no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a
misura Euro (in cifre ed in lettere) 7.231.170,00 (settemilioniduecentotretunomilacentosettanta/00)
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro (in cifre ed in lettere) 245.520,00
(duecentoquarantacinquemilacinquecentoventi/00)
importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro (in cifre ed in lettere) 6.985.650,00
(seimilioninovecentottantacinquemilaseicentocinquanta/00)
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): _______________________ Moneta: ______________
Oppure valore tra __________________________ e ______________________________ Moneta: ______________

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in mesi: 24

(dalla data del verbale di consegna dei lavori)

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 144.623,40 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza) costituita con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50%
per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs
12.04.2006, n. 163.
L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163,
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
La spesa complessiva per la esecuzione dei lavori di che trattasi è finanziata con fondi di cui al Decreto Ministero
Politiche Agricole n. 14230 dello 01.07.2011.
Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell’art. 23 del capitolato speciale d’appalto.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nel rispetto delle
prescrizioni di cui agli artt. 92 e segg. del D.P.R. 207/2010, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 38 del predetto decreto come modificato ed integrato dalla legge 12.07.2011 n. 106, in possesso di attestazione
SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla documentazione
prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
alla gara delle imprese italiane.
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 163/06 e dalla legge 12.07.2011 n. 106.
III.1.4) Altre condizioniparticolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso) si

no

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui
agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 come modificato ed integrato dalla legge 12.07.2011 n. 106, oltre a quelli
prescritti e specificati nel disciplinare di gara e previsti dalle leggi vigenti.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del
conformità ai requisiti:
caso)
I concorrenti devono essere in possesso di Attestazione di
qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex
D.P.R. 34/2000 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate, ex art. 61 del D.P.R.
207/2010, ai lavori da assumere I concorrenti devono essere
in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 (o
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello
stesso, ai sensi dell'art. 4 del DPR 34/2000), qualora il
possesso della detta certificazione di qualità non sia già
evidenziata nell’attestato SOA.
I concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art.
47 del Codice dei contratti pubblici, qualora non siano in
possesso della attestazione, devono possedere i requisiti
previsti dal DPR 34/2000, accertati ai sensi dell’art. 3 comma
7 del DPR 34/2000 , in base alla documentazione prodotta
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secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
A tal fine si precisa che, la categoria SOA richiesta è la OG8
per classifica VI
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità
conformità ai requisiti:
Come punto III.2.2).

necessarie

per

valutare

la Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del
caso)

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura
IV.1) Tipo di procedura
Aperta

X

Ristretta
Ristretta accelerata

Giustificazione della procedura accelerata:
__________________________________________________________

Negoziata

Sono già stati scelti candidati?

si

no

In caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori
economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
(Procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori
Oppure numero minimo previsto

e, (se del caso, numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:
(4)
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
(Procedura negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi ai fine di ridurre il numero di soluzioni
da discutere o di offerte da negoziare

si

no
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

X

Prezzo più basso
Oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per
motivi dimostrabili)
Criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche
Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1.

___________________

______________________ 6.

__________________

______________________

2.

___________________

______________________ 7.

__________________

______________________

3.

___________________

______________________ 8.

__________________

______________________

4.

___________________

______________________ 9.

__________________

______________________

5.

___________________

______________________ 10. __________________

______________________

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica

si

no

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
N. CUP: D15J93000000001 – N. CIG: 2552376F4A

no

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
In caso affermativo:
Avviso di preinformazione
Numero dell’avviso nella G.U.

Avviso relativo al profilo di committente

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell’avviso nella G.U.

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell’avviso nella G.U.

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema
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dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data:

13/01/2012

(gg/mm/aaaa)

Ora:

12:00

Documenti a pagamento

no

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _______________________ Moneta: ____________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data:

20/01/2012

(gg/mm/aaaa)

Ora:

13,00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota)
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

/

Data:

/

(gg/mm/aaaa)

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

X
Altra: _________________________________________________________________________________________
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Fino al:

/

/

(gg/mm/aaaa)

Oppure periodo in mesi:

o giorni:

180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data:

25/01/2012

(gg/mm/aaaa)

Ora:

10,30

Luogo (se del caso): Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano – Piazza S.M. Assunta Borgata Gaudiano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)
si
Il legale rappresentante del concorrente munito del C.C.I.A.A. e di copia del documento di riconoscimento in corso di
validità, ovvero suo delegato, munito del C.C.I.A.A., di regolare delega scritta in originale e di copia del documento di
riconoscimento del delegante e del delegato.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico (se del caso)

no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari

no

In caso affermativo, indicare il progetto/programma:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
VI.3) Informazioni complementari
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari ex art. 82, comma 2 lett. a),
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 e con la procedura di cui ai
successivi articoli 87 e 88.
Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n.
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207/2010 e s. m., del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e
dimostrato secondo quanto nel disciplinare di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto saranno indicate nel disciplinare di gara il quale conterrà inoltre l’indicazione del luogo,
dei giorni e delle ore in cui saranno visibili gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato
speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dei lavori necessari per formulare l’offerta; il disciplinare di gara indicherà, luogo, giorni ed ore in cui sarà possibile
ottenere una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Il disciplinare di gara
conterrà infine le indicazioni per il versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’esecutore, di avvalersi per il completamento dell’opera del disposto di cui all’art. 140 del Dlgs
12.04.2006, n. 163.
Il bando di gara integrale è pubblicato sul sito SITAR: http://sitar.regione.basilicata.it/
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento è Ing. Salvatore Gravino – Tel. 097282840.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA
Indirizzo postale: Via Rosica
Città: Potenza

Codice Postale: 85100

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese: Italia

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice Postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:
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VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice Postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso

15/11/2011 (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI
INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice Postale:

Punti di contatto:

Paese:
Telefono

All’attenzione di:
Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO
D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO
COMPETITIVO E PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice Postale:

Punti di contatto:

Paese:
Telefono

All’attenzione di:
Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano – Ufficio Protocollo
Indirizzo postale: Piazza S.M. Assunta s.n.c. – Borgata Gaudiano
Città: Lavello (PZ)
Codice Postale: 85024
Paese:
Punti di contatto:
All’attenzione di:
Posta elettronica: consorziobonificavab@libero.it
Indirizzo internet (URL):

Telefono
Fax: 0972-82063
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CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE – ALTO BRADANO
Gaudiano di Lavello (PZ)

DISCIPLINARE DI GARA
(NORME INTEGRATIVE AL BANDO)

LAVORI DI RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI
INVASO DEL SERBATOIO ARTIFICIALE DI ABATE
ALONIA
SUL
TORRENTE
OLIVENTO.
CIG
DJ5J93000000001
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui
alla SEZIONE IV punto 3.4) ed all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore13.00, nei giorni compresi tra il Lunedì al Venerdì, a far data dalla
pubblicazione al suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in Piazza S.M. Assunta
che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi, a pena di esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, devono recare all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali
del concorrente o dei concorrenti − 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, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso
di concorrente costituito da associazione temporanea o da un Consorzio non ancora costituiti
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
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del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nella domanda di
partecipazione dovrà essere indicato il numero di telefono, del fax, indirizzo e-mail del
concorrente attraverso cui inviare l’eventuale richiesta di documentazioni;
2) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante
ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità) o, nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o
fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di
identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e
resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni;
In caso di mancanza nell’attestato SOA dell’indicazione del possesso della certificazione di
qualità ex articolo 2, comma 1, lettera q), del D.P.R. n. 34/2000 in rapporto alle classifiche
indicate nell’Allegato B del medesimo D.P.R. n. 34/2000, il concorrente dovrà dichiarare e
dimostrare con idonea documentazione di avere conseguito la certificazione di qualità e di
avere in itinere l’adeguamento della propria attestazione.
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai
sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la
quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità dichiari:
a)

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e mquater) del D.lgs. 163/2006, così come modificate dal D.L. 70/2011;
a.1) (ai fini del comma 1) lettera c)) che nei propri confronti non sia 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale.
E’ 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’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18;
b) i nominativi, le date di nascita, la cittadinanza e la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, il socio unico o il socio di maggioranza e di tutti i
soggetti che hanno ricoperto le medesime cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
dichiarando per ciascuno di essi:
b.1) (qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione), che nei loro confronti non sia 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale.
E’ 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’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18;
ovvero
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c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)

l)
m)

n)

o)

b.2) (qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure 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) che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata/ che il reato sia stato depenalizzato /che è intervenuta la riabilitazione/che il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o a causa della revoca della condanna medesima
ovvero
b.3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati o
sostituiti dalle predette cariche;
le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato delle non menzione
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato sia stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
Dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;
Dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni o
falsa documentazione, con dolo o colpa grave, sul possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 D.Lgs.
163/2006, o in ordine alle altre informazioni che, in base alla legge o al regolamento, possono essere chieste
dalla stazione appaltante o che non abbia fornito dette informazioni e che nei confronti dell’impresa
rappresentata non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
Dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
Dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non 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 compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i.
oppure
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta;
Dichiara, pena l’esclusione:
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
ovvero, pena l’esclusione
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99.

Formulario standard 2 –IT
13

p) Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.
q) ai fini del comma 1 lett. m-quater dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06:
q1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
q2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente in una situazione delle situazioni di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
q3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente in una situazione delle situazioni di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
r) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile
e di essere in regola con i relativi versamenti;
s) Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’articolo 90, comma 8, del D.lgs 12.04.2006.
n.163;
t) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006. n.163.) Indica per
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;
u) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, che
non possiede l’attestazione di qualificazione) Attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal
D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese;
v) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia iscritto e
per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della
stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei
direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci
accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri
di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri
dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “bando di gara”;
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006)
indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
w) Indica a quale numero di fax potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e
chiarimenti;
x) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti;
y) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
z) Indica, quali lavorazioni intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs 163/2006, eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo;
aa) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto z)
e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
bb) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza,
nei grafici di progetto );
cc) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
dd) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
ee) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
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ff)

gg)
hh)

ii)
jj)

kk)

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;
attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 133 del D.lgs. 163/2006;
attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
Attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del
D.lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a
carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto – e da tutti gli elaborati progettuali;
Dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a misura;

4) fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 10) del
bando di gara redatte esclusivamente nelle forme previste dal Ministero delle Attività Produttive
con Decreto n. 123 del 12.03.2004;
gli importi delle cauzioni e delle garanzie fidejussorie previste alla SEZIONE III punto 1.1)
del bando di gara sono ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della Certificazione di
Qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità, ai sensi dell’art. 40, comma 7 e dell’art. 75, comma 7, del D.lgs 163/2006,
purché tali certificazioni o dichiarazioni siano relative alla categoria prevalente dei lavori. Nel
caso di ATI, per usufruire della predetta riduzione è necessario che tutte le imprese associate
siano in possesso della citata certificazione di Qualità.
5) Certificato di regolarità contributiva (INPS, INAIL, CASSA EDILE) conformemente a
quanto previsto dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis), del D.Lgs. n° 494/1996; tali certificati possono
essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
nel qual caso dovranno essere riportate tutte le informazioni contenute nella certificazione
stessa.
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6) Dichiarazione rilasciata dalla amministrazione aggiudicataria appaltante che certifichi
l’avvenuto sopralluogo.

7) Documentazione attestante il versamento di € 200,00 (euro duecento) a favore dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità e nella misura indicata dall'articolo 2 della
deliberazione della Autorità del 10.01.2007, ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.
Codice identificativo gara (CIG): 2552376f4A
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di
conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR.
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi
ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità
e copia di un documento di identità in corso di validità.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al
sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla
procedura di gara
Si applicano le disposizioni contenute all’art. 49 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, in relazione alla gara in oggetto può soddisfare la
richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
A tal fine il concorrente deve allegare – a pena di esclusione - oltre all'eventuale attestazione SOA
propria e dell'impresa ausiliaria tutta la documentazione espressamente elencata all’art. 49 comma 2
del D.Lgs. 163/2006.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
A pena di esclusione:
- ciascun concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione;
- è vietato l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ogni singola categoria;
- è vietato che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
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La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) e punto 5) deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o
il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa la relativa Procura.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs n.
163/2006 e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006

La documentazione di cui al punto 4) deve essere unica, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a pena di esclusione dalla gara,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti devono
inoltrare – a mezzo fax – al Responsabile Unico del Procedimento,entro il giorno 20 Dicembre 2011, ore 13.00
all’indirizzo di cui al punto 1) del bando di gara, una richiesta di partecipazione al prescritto sopralluogo indicando
nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. La richiesta dove
specificare l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax del concorrente richiedente. Non sono prese in esame le
richieste prive anche di uno solo di tali elementi. Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone. Non è
consentita la indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non
sarà presa in considerazione. In caso di associazioni temporanee o consorzi o GEIE ovvero di imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi, l’incaricato del sopralluogo dovrà essere designato dall’impresa capogruppo, così vincolando
tutte le imprese consorziate o associate.
Il sopralluogo sarà effettuato esclusivamente nei giorni martedì e giovedì a partire dal 30 novembre e fino a tutto il 23
dicembre 2011 e i giorni 10 e 12 gennaio 2011, alle ore 10.00, con ritrovo dei partecipanti direttamente presso la sede
del Consorzio.
All’atto del sopralluogo ciascun concorrente – o suo delegato – deve essere munito di fotocopia di documento
d’identità.
Inoltre, sempre all’atto del sopralluogo, il concorrente, o il suo delegato, deve sottoscrivere il documento, predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione
attestante tale operazione.
%%%%%%%%%%%%%%

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti documenti:
1) dichiarazione, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del
ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
2) La lista delle categorie di lavori e forniture previste per l'esecuzione dei lavori. A tal fine le
ditte concorrenti dovranno riportare nella 5a e 6a colonna i prezzi unitari offerti, espressi
rispettivamente in cifre e lettere, e nella 7a i prodotti dei quantitativi di cui alla 4a colonna per i
prezzi indicati nella 6a. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale che ne deriva rispetto al
prezzo posto a base della gara debbono essere indicati in cifre ed in lettere. Nel caso di
discordanza prevale, tanto nel caso dei prezzi unitari che del ribasso percentuale, il valore
indicato in lettere. Il modulo, dovrà essere sottoscritto dal concorrente in ciascun foglio e non
potrà contenere correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Per le
Associazioni Temporanee o Consorzi o GEIE non ancora costituite la dichiarazione e la lista
dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti costituenti il concorrente. L'aggiudicazione
avverrà in considerazione del ribasso percentuale indicato in lettere. Dopo l’aggiudicazione
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definitiva e prima della stipulazione del contratto l’ente procederà alla verifica dei conteggi della
“Lista delle categorie di Lavorazione e Forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo
per valide ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo,
ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o le somme. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i
prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I
prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei prezzi
contrattuali. La lista delle categorie di lavorazione e forniture di cui innanzi può essere ritirata –
previo appuntamento telefonico - presso l'Ufficio Tecnico della Stazione appaltante sito in
Gaudiano di Lavello, Tel. 0972-82825 (Geom. Carlo Carretta) nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 14,00
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006),
devono essere espressi in euro.
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A), la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dell’appalto di cui alla precedente lettera B) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare
del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già
riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, la dichiarazione, la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto devono essere sottoscritte rispettivamente dal
legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun
concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa
la relativa procura.

Procedura di aggiudicazione
La Commissione di gara , il giorno della prima Seduta pubblica, fissato al punto IV.3.8) del Bando di gara, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e
in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
b) verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3)
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione
di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in caso positivo ad
escluderli dalla gara;
d) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del
D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
e) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, comma
1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta anche in forma
individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;
f) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex
art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, pena l’esclusione di tutte le offerte;
g) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base
delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai
dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui Contratti
pubblici ex art. 27, commi 1, 2 e 5 D.P.R. 34/2000 e s.m.i.;
h) La commissione di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione
appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., del
fatto all’Autorità per la vigilanza sui Coontratti pubblici al fine dell’inserimento dei dati nel Casellario
informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
dichiarazioni non veritiere.
La Commissione di gara richiederà alla Stazione appaltante di procedere ad una verifica circa il possesso dei requisiti
generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
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presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito
presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; altresì, la stessa Commissione, ove lo ritenga necessario, richiederà
alla Stazione appaltante, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra
indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute
nella busta “A - Documentazione”.
La Commissione di gara, il giorno fissato per la eventuale seconda Seduta pubblica, che sarà comunicato ai
concorrenti, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e
speciali;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità
della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante, cui spetta provvedere
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs.
12.04.2006 n° 163, del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per i provvedimenti di cui all’art.
6 c. 11 del D.Lgs. soprarichiamato e per l’eventuale sospensione da 1 a 12 mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento.
La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi
e procede, ai sensi dell’articolo 86 alla individuazione delle offerte anormalmente basse.
Alla valutazione e verifica delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi degli artt. 87 ed 88 del Dlgs
12.04.2006, n. 163.
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità
professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006 n° 163 e dalle altre disposizioni di
legge e regolamentari, e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alle
comunicazioni ed alle conseguenti sanzioni previste dall’art. 48 c. 1 , nonché alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la
gara.
All’aggiudicazione si potrà pervenire solo dopo il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli
artt. 86, 87, 88, del Dlgs. 12.04.2006, n. 163.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di
legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento
soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza
di provvedimenti negativi o sospensivi.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.03, N. 196
I dati che il partecipante è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione
appalto pubblico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.
I dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono.
Quanto dichiarato dai partecipanti nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti
informatici, comunicato a tutto il personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai
membri della Commissione Giudicatrice nominata con Delibera del Comitato di Coordinamento.
Il Titolare dei dati è l’Ente Consorzio di Bonifica del Vulture Alto Bradano e il Responsabile dei dati è il Dr. Fileno
Pennacchio, Responsabile del settore Patrimonio, Appalti ed Economato nei cui confronti il partecipante potrà esercitare
i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità
del trattamento).

Il Presidente
Nicola Rocco Barbangelo
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