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BANDO DI GARA 

PROCEDURA: APERTA ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Dlgs n. 163/2006  

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

AMMODERNAMENTO DELLE STRADE RURALI PUBBLICHE DI 

COLLEGAMENTO CON LE ARTERIE COMUNALI, PROVINCIALI E 

STATALI" 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  €  149 626,45  

ONERI PER LA SICUREZZA  
(non soggetti a ribasso) 

€ 3 702,54  

 

IMPORTO TOTALE APPALTO 

€ 153.328,99 

C.U.P. : C97H13001050006 C.I.G.: 52804415C2 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. LUANA GRECO 
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1)I.1)I.1)I.1)    Denominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione, indirizzi e punti di contatto    

Denominazione ufficiale: COMUNE DI NOCIGLIADenominazione ufficiale: COMUNE DI NOCIGLIADenominazione ufficiale: COMUNE DI NOCIGLIADenominazione ufficiale: COMUNE DI NOCIGLIA    

Indirizzo postale: Via Risorgimento n. 51  

Città: NOCIGLIA CAP / ZIP: 73020 Paese: ItaliaPaese: ItaliaPaese: ItaliaPaese: Italia    

Punti di contatto:Punti di contatto:Punti di contatto:Punti di contatto:    Telefono: + 390836/936008 

All’attenzione di: ing. Luana GRECO  

Posta elettronica: : utcnociglia@pec.rupar.puglia.it 

utcnociglia@pec.rupar.puglia.it 
Fax: + 390836938053 

Indirizzi internet: Indirizzi internet: Indirizzi internet: Indirizzi internet:     Amministrazione aggiudicatrice:     http://www.comune.nociglia.le.it 

 Profilo di committente:  http://www.comune.nociglia.le.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:    i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.I 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 
complementare sono disponibili presso:  

  i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.II 

Le offerte vanno inviate a:    i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.III 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)    

II.1) DescrizioneII.1) DescrizioneII.1) DescrizioneII.1) Descrizione    

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

AMMODERNAMENTO DELLE STRADE RURALI PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO CON LE 

ARTERIE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI ----    ESECUZIONEESECUZIONEESECUZIONEESECUZIONE 

Sito o luogo principale dei lavori: Nociglia - Codice NUTS ITF 45 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblicoII.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblicoII.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblicoII.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.II.1.II.1.II.1.4444))))    Breve descrizione dell’appalto:Breve descrizione dell’appalto:Breve descrizione dell’appalto:Breve descrizione dell’appalto:    

I lavori di ammodernamento di progetto riguarderanno le seguenti strade di uso pubblico del territorio 
del Comune di Nociglia: 

1) Strada Vecchia LECCE; 
2) Strada MASSERIA PICCINNA; 
3) Strada CHIUSA. 

 come meglio si evince nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale : II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale : II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale : II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale : CPV    45233452334523345233000000000000----9999 

II.1.6II.1.6II.1.6II.1.6) Divisione in lotti:) Divisione in lotti:) Divisione in lotti:) Divisione in lotti:    sì sì sì sì     no no no no     
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IIIIIIII.1.7.1.7.1.7.1.7) Ammissibilità di varianti:) Ammissibilità di varianti:) Ammissibilità di varianti:) Ammissibilità di varianti:    sì sì sì sì     no no no no     

    

II.2) Quantitativo o entità dell’appaltoII.2) Quantitativo o entità dell’appaltoII.2) Quantitativo o entità dell’appaltoII.2) Quantitativo o entità dell’appalto    (in euro, IVA esclusa)(in euro, IVA esclusa)(in euro, IVA esclusa)(in euro, IVA esclusa)    

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI:  € 153.328,99 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO:  €  149.626,45     

oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza  
(non soggetti a ribasso) 

€ 3.702,54 

    

II.3II.3II.3II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione) Durata dell’appalto o termine di esecuzione) Durata dell’appalto o termine di esecuzione) Durata dell’appalto o termine di esecuzione    

Periodo in giorni: 365 (dal verbale di consegna) 

SEZIONE III:SEZIONE III:SEZIONE III:SEZIONE III:    INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICOINFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICOINFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICOINFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO    

III.1) Condizioni relative all’appalto III.1) Condizioni relative all’appalto III.1) Condizioni relative all’appalto III.1) Condizioni relative all’appalto     

III.1.1) Cauzioni e garanzie richiesteIII.1.1) Cauzioni e garanzie richiesteIII.1.1) Cauzioni e garanzie richiesteIII.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 
2006, mediante cauzione o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, 
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
civile; 

b) per l’aggiudicatario: 
1) garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 

dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 
approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), 
numero 1), ridotti del 50%, ai sensi dell'art.40 comma 7 D.Lgs 163/2006, per i concorrenti in possesso 
della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle 
imprese di costruzione, attestato dalle SOA.    

III.1.2) III.1.2) III.1.2) III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamentoPrincipali modalità di finanziamento e di pagamentoPrincipali modalità di finanziamento e di pagamentoPrincipali modalità di finanziamento e di pagamento    

a) finanziamento: 
L’intervento è finanziato con fondi PSR Puglia 2007-2013 – misura 125- azione 3 Miglioramento e 
sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. 

b) pagamenti Vedi il capitolato speciale d’appalto 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatariIII.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatariIII.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatariIII.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto dell’appalto dell’appalto dell’appalto:o:o:o: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto 
di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006 che 
Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:    sìsìsìsì     nononono     
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III.2)III.2)III.2)III.2)    Condizioni di partecipazione Condizioni di partecipazione Condizioni di partecipazione Condizioni di partecipazione     

III.2.1)III.2.1)III.2.1)III.2.1)    SSSSITUAZIONE PERSONALE ITUAZIONE PERSONALE ITUAZIONE PERSONALE ITUAZIONE PERSONALE DEGDEGDEGDEGLI OPERATORILI OPERATORILI OPERATORILI OPERATORI,,,,    INCLUSI I REQUISITI INCLUSI I REQUISITI INCLUSI I REQUISITI INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALLRELATIVI ALLRELATIVI ALLRELATIVI ALL’’’’ISCRIZIONE NELLISCRIZIONE NELLISCRIZIONE NELLISCRIZIONE NELL’’’’ALBO ALBO ALBO ALBO 

PROFESSIONALE O NEL PROFESSIONALE O NEL PROFESSIONALE O NEL PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALEREGISTRO COMMERCIALEREGISTRO COMMERCIALEREGISTRO COMMERCIALE    
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
a) di non trovarsi di non trovarsi di non trovarsi di non trovarsi 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) che nei suoi confronti non è che nei suoi confronti non è che nei suoi confronti non è che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'ar-ticolo 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; i soci 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 
ammini-stratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
c) che nei suoi confronti non è che nei suoi confronti non è che nei suoi confronti non è che nei suoi confronti non 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 sen-tenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta 
di impresa indi-viduale; dei soci 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 rappre-sentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di  
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblica-zione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il 
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 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; 
e) che non ha commesso gravi infrazioni che non ha commesso gravi infrazioni che non ha commesso gravi infrazioni che non ha 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) chechecheche, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza non ha commesso grave negligenza non ha commesso grave negligenza non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno o che non hanno o che non hanno o che non hanno 
commesso un errore grave commesso un errore grave commesso un errore grave commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 
g) che non ha commesso violazioni graviche non ha commesso violazioni graviche non ha commesso violazioni graviche non ha 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; 
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1nei cui confronti, ai sensi del comma 1nei cui confronti, ai sensi del comma 1nei cui confronti, ai sensi del comma 1----ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informater, non risulta l’iscrizione nel casellario informater, non risulta l’iscrizione nel casellario informater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tico tico tico di cui all’articolo 7, 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
i) che non ha commesso violazionche non ha commesso violazionche non ha commesso violazionche non ha commesso violazioni gravii gravii gravii 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 presentino che presentino che presentino che presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del 
comma 2 ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445; ovvero, nel caso di ovvero, nel caso di ovvero, nel caso di ovvero, nel caso di 
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 
nuove assunzionnuove assunzionnuove assunzionnuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: i dopo il 18 gennaio 2000: i dopo il 18 gennaio 2000: i dopo il 18 gennaio 2000: dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi 
di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
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decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica am-ministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 lu-glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
m-bis) nei cui confronti, nei cui confronti, nei cui confronti, nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta , non risulta , non risulta , non risulta l'iscrizione nel casellario informatico 
di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 
m-ter) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decretoai sensi dell’articolo 7 del decretoai sensi dell’articolo 7 del decretoai sensi dell’articolo 7 del decreto----legge 13 maggio 1991, n. 15legge 13 maggio 1991, n. 15legge 13 maggio 1991, n. 15legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, non risultino luglio 1991, n. 203, non risultino luglio 1991, n. 203, non risultino luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formu-lata nei confronti dell’imputato 
nell'anno antecedente nell'anno antecedente nell'anno antecedente nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;  
m-quater) che non si trovinoche non si trovinoche non si trovinoche non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
n) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001 e s.m.i in materia 
di piani di emersione; 
o) Inesistenza delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile ed all’art. 34 comma 2 d.lgs. 
163/2006 con altro concorrente partecipante a titolo autonomo alla gara; 
p) Dichiarazione del concorrente ovvero idonea documentazione (certificato in originale o copia autentica) 
attestante: per le imprese con sede in Italia: l’iscrizione nel registro delle imprese CCIA con dicitura antimafia ai 
sensi del DPR 252/1998 per le imprese con sede in altro Stato : iscrizione nei registri professionali secondo 
quanto previsto all’art.39 d.lgs. 163/2006. Con indicazione dei dati riportati nel certificato di iscrizione integrati 
eventualmente con le modifiche per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio dello stesso (es. modifica dei legali 
rappresentanti, procure etc.) Sono inoltre ammesse a partecipare alla gara ai sensi dell’art.38 comma 1 bis: le 
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento, o finanziario. E’ ammesso il ricorso all’avvalimento all’avvalimento all’avvalimento all’avvalimento ai sensi dell’art.49 D.Lgs 
163/2006. E’ ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 118 comma 3 d.lgs. 163/2006, nella misura 
del 30% della categoria prevalente.  
q) impegno ad osservare il protocollo d’intesa “La rete dei responsabili della Legalità negli appalti pubblici” 
sottoscritto da Prefettura-UTG Lecce, Stazioni Appaltanti della Provincia di Lecce e varie associazioni di categoria 
imprenditoriali della Provincia di Lecce in data 09.10.2012.    
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto 
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta 
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti 
dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38; 
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.  
E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o 
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il 
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successivo pagamento a favore degli affidatari. I pagamenti corrisposti ai subappaltatori o al cottimista 
dall’impresa aggiudicataria sono sottoposti alle norme sulla tracciabilità finanziaria.  
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. Non è consentito, a pena di 
esclusione, 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 Certificato di esecuzione è rilasciato all’impresa che ha eseguito 
il lavori, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  
In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’UIn caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’UIn caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’UIn caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’U.E. .E. .E. .E.  
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in 
Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti 
probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o 
certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, 
ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a 
una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a 
riceverla del Paese di origine o di provenienza.  
Informazioni e formalità neInformazioni e formalità neInformazioni e formalità neInformazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di idoneità professionale: cessarie per valutare la conformità ai requisiti di idoneità professionale: cessarie per valutare la conformità ai requisiti di idoneità professionale: cessarie per valutare la conformità ai requisiti di idoneità professionale:  
I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dimostrano, a pena di 
esclusione, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali mediante 
produzione di apposito Certificato. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. Se si tratta di un cittadino 
di altro Stato membro non residente in Italia, dimostra, a pena di esclusione, la sua iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per 
gli appalti pubblici di lavori o mediante dichiarazione giurata, innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa 
competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di 
provenienza o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Per maggiori chiarimenti e Per maggiori chiarimenti e Per maggiori chiarimenti e Per maggiori chiarimenti e 
precisazioni si rimanda al disciplinare di gara precisazioni si rimanda al disciplinare di gara precisazioni si rimanda al disciplinare di gara precisazioni si rimanda al disciplinare di gara  
III.2.2) Capacità tecnica : Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
-caso di concorrente italiano o stabilito in Italia: 

- CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN ALTRI STATI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA: I CONCORRENTI DEVONO POSSEDERE I 
REQUISITI PREVISTI DAL TITOLO III – CAPO I D.P.R. N. 207/2006 ACCERTATI, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 5, DEL D.LGS. 
163/2006 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiestaIII.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiestaIII.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiestaIII.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta    

III.2.3) Capacità tecnicaIII.2.3) Capacità tecnicaIII.2.3) Capacità tecnicaIII.2.3) Capacità tecnica    

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:    

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 90, comma 1 del D.P.R.207/2010 
gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 
150.000,00 euro qualora in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo come indicati nel disciplinare di 
gara al punto 11.1 
 
 
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 

37, commi 1, 3, da 5 a 10 e da 12 a 19, d.lgs. n. 163 del 2006; requisiti della mandataria minimo 40%, 
delle mandanti minimo 10%; art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010; 

 

c) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal  disciplinare 
di gara. 

III.2.4) Appalti riservati:III.2.4) Appalti riservati:III.2.4) Appalti riservati:III.2.4) Appalti riservati:    sìsìsìsì     nononono     
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SEZIONE IV: PROCEDURASEZIONE IV: PROCEDURASEZIONE IV: PROCEDURASEZIONE IV: PROCEDURA    

IV.1)IV.1)IV.1)IV.1)    Tipo di proceduraTipo di proceduraTipo di proceduraTipo di procedura    

IV.1.1) Tipo di procedura: apertaIV.1.1) Tipo di procedura: apertaIV.1.1) Tipo di procedura: apertaIV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2)IV.2)IV.2)IV.2)    Criteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazione    

IV.2.1)IV.2.1)IV.2.1)IV.2.1)    CCCCRITERIO DI AGGIUDICARITERIO DI AGGIUDICARITERIO DI AGGIUDICARITERIO DI AGGIUDICAZIONEZIONEZIONEZIONE::::        OOOOFFERTA ECONOMICAMENTFFERTA ECONOMICAMENTFFERTA ECONOMICAMENTFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSAE PIÙ VANTAGGIOSAE PIÙ VANTAGGIOSAE PIÙ VANTAGGIOSA    

 ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito: 

criteri discrezionali (i) ponderazione 

A. Caratteristiche ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle 
risorse ambientali  

20 su 100 

B. Inserimento delle opere nel contesto socio-ambientale 10 su 100 

C. Caratteristiche tecniche e funzionali  20 su 100 

D. Caratteristiche funzionali alla manutenzione 15 su 100 

E. Caratteristiche estetiche e qualità dei materiali  15 su 100 

CRITERI VINCOLATI (ii)  

F. Prezzo  20 su 100 

IV.3)IV.3)IV.3)IV.3)    Informazioni di carInformazioni di carInformazioni di carInformazioni di carattere amministrativoattere amministrativoattere amministrativoattere amministrativo    

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP. : CUP. : CUP. : CUP. : C97H13001050006 CIG (SIMOG): CIG (SIMOG): CIG (SIMOG): CIG (SIMOG): 52804415C252804415C252804415C252804415C2 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì  no  

IVIVIVIV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare        

Gli elaborati progettuali elaborati progettuali elaborati progettuali elaborati progettuali e ogni altro allegato possono essere visionati, esclusivamente in sede di sopralluogo, 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Nociglia.  
Nella medesima occasione potrà essere acquistato il CD-Rom contenete copia del progetto esecutivo, al costo di 
€ 25,00=, con pagamento da effettuarsi esclusivamente attraverso bollettino postale intestato al Comune di 
Nociglia - Servizio di tesoreria C/C n. 14005730 con la seguente causale: ““acquisto progetto esecutivo vie 
rurali”. 
Il CD-Rom sarà consegnato previa acquisizione della attestazione di versamento come suddetto.    

    

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:     

    Giorno:Giorno:Giorno:Giorno:    mercoledìmercoledìmercoledìmercoledì    Data:Data:Data:Data:    22228888    ----    00008888    ----    2012012012013333    Ora:Ora:Ora:Ora:    11112222    00000000        
    

Documenti a pagamentoDocumenti a pagamentoDocumenti a pagamentoDocumenti a pagamento sì sì sì sì     no no no no     

Costo Costo Costo Costo 22225,00 euro5,00 euro5,00 euro5,00 euro 
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I documenti necessari per la partecipazione alla gara e quelli più significativi per I documenti necessari per la partecipazione alla gara e quelli più significativi per I documenti necessari per la partecipazione alla gara e quelli più significativi per I documenti necessari per la partecipazione alla gara e quelli più significativi per 
l’illustrazione del progetto saranno disponibili in formato digitale.l’illustrazione del progetto saranno disponibili in formato digitale.l’illustrazione del progetto saranno disponibili in formato digitale.l’illustrazione del progetto saranno disponibili in formato digitale.    

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:    

    Giorno:Giorno:Giorno:Giorno:    mmmmartedìartedìartedìartedì    Data:Data:Data:Data:    00003333    ----    09090909    ----    2012012012013333    Ora:Ora:Ora:Ora:    11110000    00000000        
    

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

    Giorno:Giorno:Giorno:Giorno:    martedimartedimartedimartedi    Data:Data:Data:Data:    00003333    ----    09090909    ----    2013201320132013    Ora:Ora:Ora:Ora:    11111111    00000000        

Luogo:  Sede municipale del Comune di Nociglia 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì sì sì sì     no no no no     

- legali rappresentanti dei concorrenti legali rappresentanti dei concorrenti legali rappresentanti dei concorrenti legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

- concorrenti di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 concorrenti di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 concorrenti di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 concorrenti di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 del “Codice dei contratti”, costituiti da imprese singole, o 
da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, nonché 
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’art. 62, del 
D.P.R. n. 207/2010  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale, come risultanti dalla documentazione presentata, 
possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRESEZIONE VI: ALTRESEZIONE VI: ALTRESEZIONE VI: ALTRE    INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI    

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:sì  no  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì  no  

In caso affermativo, indicare il progetto / programma: 

L’intervento è finanziato con fondi PSR Puglia 2007-2013 – misura 125- azione 3 Miglioramento e 
sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. 

 

VI.4) Informazioni complementari: 

a)a)a)a)    Procedura indetta con determinazione n. 82 in data 6 AGOSTO 2013. 

Progetto validato ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010, con atto di validazione redatto dal Responsabile del 
Procedimento in contraddittorio con i progettisti. 
Approvazione progetto esecutivo con Determinazione del Responsabile del III Settore  n. 24 del 25 gennaio 
2013; 
; 
a)  -Pena l’esclusione la domanda di partecipazione e l’allegata documentazione dovranno pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero 
consegna a mano entro il termine di cui al punto IV 3.4 del presente bando all’indirizzo di cui al punto 
I.1. –  
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b) La domanda e le dichiarazioni devono altresì riportare l’indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o partita 

IVA, il numero di telefono, il FAX ed, ai sensi dell’art.16 comma 6 D.L. 185/2008, l’indirizzo di posta 

elettronica Certificata (PEC). I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui 

lembi di chiusura, e devono recare all’esterno -oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso 

nonché la dicitura: 

“OFFERTA PER L’APPALTO DI AMMODERNAMENTO DELLE STRADE 

RURALI PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO CON LE ARTERIE 

COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI" 

- scadenza presentazione offerta ore 10,00 del 03/09/2013 

 

c) Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi, pena l’esclusione, devono 
contenere al loro interno tre o sussistendone le condizioni quattro buste , a loro volta sigillate con 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione ed indirizzo del mittente, il codice 
fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono ed il FAX e la dicitura, rispettivamente “A “A “A “A ––––    Documentazione Documentazione Documentazione Documentazione 
Amministrativa”, “B Amministrativa”, “B Amministrativa”, “B Amministrativa”, “B ––––    Offerta Tecnica” Offerta Tecnica” Offerta Tecnica” Offerta Tecnica” e “C “C “C “C ----    Offerta economica”Offerta economica”Offerta economica”Offerta economica”. Ove sussistessero le condizioni di cui 
al punto 17.1 del disciplinare di gara dovrà essere inserita all’interno (composta con le stesse modalità di 
cui alla busta “A Documentazione”) la busta “A.1” “A.1” “A.1” “A.1” con all’esterno la dicitura “Documenti art. 1259 c.c.” “Documenti art. 1259 c.c.” “Documenti art. 1259 c.c.” “Documenti art. 1259 c.c.” 
Si precisa che non saranno ritenute valide integrazioni di documenti o offerte sostitutive, anche se 
recapitate entro i termini previsti dal bando di gara. 

d) Sono ammessi a partecipare i soggetti ex art.34-37 D,lgs.163/2006 alle condizioni ivi stabilite; 
e) Ai fini della partecipazione alla gara è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art.49 D.Lgs 

163/2006. 
f)f)f)f) NON DOVUTO Pena l’esclusione i concorrenti dovranno allegare all’offerta originale la ricevuta 

dell’avvenuto versamento del contributo pari ad €    ____________    effettuato a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici ai sensi della delibera del 3/11/2010 della medesima autorità e relative istruzioni 

operative. A tal fine si comunica che il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: 45233000-

9    
g) A pena di esclusione, i concorrenti devono presentare, unitamente alla domanda di 
partecipazione, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al punto III.2 del presente bando. 
A pena di esclusione i concorrenti dovranno attestare i requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 con 
dichiarazione ex DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, o da 
soggetto munito di idonei poteri, corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore 
e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del medesimo.  
La dichiarazione deve essere sottoscritta 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 
G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse economico) per i requisiti ad esso pertinenti. Le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni 
di cui all’art.38, comma 1 lett. a) b) e c) , devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, 
comma 1, lett. b) e c), del “Codice dei contratti”.  

h) non sono ammessi a partecipare i soggetti che non si obbligano, in caso di aggiudicazione, a comunicare 
un numero di conto corrente dedicato sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative 
all’appalto, l’Impresa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi 
i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, art. 
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2 comma 1 della legge regionale n. 15/2008. 
i) In caso di ATI o Consorzi Ordinari, non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento; in caso di ATI o Consorzi Ordinari già 
costituiti o GEIE la domanda potrà essere sottoscritta solo dalla capogruppo. In caso di associazione 
temporanee di imprese (ATI) già costituite, dovrà altresì essere prodotta copia del mandato collettivo 
speciale irrevocabile conferito all’impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata corredata dalla 
procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. 

j) In caso di Consorzio ordinario di concorrenti già costituito o GEIE, dovrà altresì, essere presentata 
rispettivamente copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, o copia del contratto GEIE. Le 
Associazioni Temporanee di Imprese, i Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti e i GEIE, dovranno, a 
pena di esclusione,specificare il tipo di raggruppamento costituito e la quota di partecipazione al 
raggruppamento delle singole imprese,nonché l’eventuale indicazione di imprese associate ai sensi 
dell’art.92 comma 7 D.P.R 207/2010. 

k) In caso di ATI o Consorzi Ordinari non ancora costituiti, dovrà altresì essere presentata, a pena di 
esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei soggetti che 
costituiranno l’associazione o il consorzio, dalla quale risulti l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 
da indicare nella dichiarazione e qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti, e che si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici. 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese e Consorzio Ordinario di concorrenti, costituiti o meno, il 
versamento di cui al precedente punto 4) dovrà essere effettuato in forma unica dall’Associazione o 
Consorzio. I Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, oltre alla copia autentica dell’atto costitutivo 
ovvero dello statuto dovranno altresì presentare, a pena di esclusione, dichiarazione contenente 
l’indicazione della consorziata o delle consorziate per le quali il Consorzio concorre. A tali ultimi 
consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, al presente affidamento. La violazione del 
divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti. A pena di esclusione la 
dichiarazione contenente le indicazione delle consorziate per le quali il Consorzio concorre dovrà essere 
resa anche se il consorzio concorre alla gara in Associazione Temporanea, Consorzio ordinario di 
concorrenti o GEIE con altre imprese. Si precisa espressamente che le dichiarazioni di cui al punto III.2.1 
di cui sopra dovranno essere presentate, oltre che dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, 
anche dalle singole consorziate per le quali il consorzio concorre, a pena di esclusione della gara. Per 
quanto riguarda i Consorzi Stabili, dovrà essere presentata a pena di esclusione, la dichiarazione ovvero 
idonea documentazione contenente l’indicazione di tutte le consorziate, e le dichiarazioni di cui al punto 
III.2.1 dovranno essere presentate, oltre che dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio anche 
da tutte le singole consorziate. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla 
gara come parti di raggruppamento.  
La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti. 

l) Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate via e-mail entro le ore 12,00 del 27/02/2013 
agli indirizzi di cui al punto I.1. 

m) Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelle stabilite nei Paesi firmatari 
dell’Accordo di cui all’allegato 4 dell’Accordo Istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, 
partecipano alla gara alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. Le suddette imprese 
dovranno produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, atta a dimostrare 
il possesso di tutti i requisiti richiesti. 

n) Il presente bando non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della gara né alla 
successiva aggiudicazione. La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di 
sospendere annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva 
all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere. 

o) Non sono ammesse, e verranno conseguentemente escluse, le offerte in aumento, così come le offerte 
parziali, alternative, plurime e/o condizionate. 

p) Ai sensi dell’art.53 comma 4 considerato che la prestazione da effettuare è a corpo il prezzo convenuto 
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non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione 
q) In caso di una sola offerta valida, la Stazione Appaltante si riserva sin da ora di procedere 

all’aggiudicazione, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea. 
r) Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, 

sospensione o revoca della stessa. 
s) In caso di subappalto l’aggiudicatario dovrà trasmette copia delle fatture quietanzate pagate ai 

subappaltatori. 
t) Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 163/2006, i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per 

finalità connesse all’espletamento della gara e trattati in modo da garantire la riservatezza e sicurezza 
degli stessi. 

u)u)u)u) La durata dell’appalto si contabilizzerà dalla data di consegna e non da quella di aggiudicazionedalla data di consegna e non da quella di aggiudicazionedalla data di consegna e non da quella di aggiudicazionedalla data di consegna e non da quella di aggiudicazione    

v) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luana Greco 
    

VI.4) Procedure di ricorso       

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso          

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Lecce.T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Lecce.T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Lecce.T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Lecce.    
Indirizzo postale: via F.sco Rubichi 23 
Città:LECCE 
 

Codice postale: 
73100 Paese:ITALIAPaese:ITALIAPaese:ITALIAPaese:ITALIA    

 
Posta elettronica: 
 

Telefono: 0832/276511 
 

Indirizzo internet (URL): 
http://www._______________________ 

Fax: 0832/2276545 
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione      

Responsabile del procedimento di cui alResponsabile del procedimento di cui alResponsabile del procedimento di cui alResponsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p). . . .     

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

a)a)a)a)    entro entro entro entro 33330 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 0 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 0 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 0 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 
partecipazione;partecipazione;partecipazione;partecipazione;    

b)b)b)b)    entro entro entro entro 33330 giorni dalla conoscenz0 giorni dalla conoscenz0 giorni dalla conoscenz0 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;a del provvedimento di esclusione;a del provvedimento di esclusione;a del provvedimento di esclusione;    

c)c)c)c)    entro entro entro entro 33330 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.0 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.0 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.0 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso          

Responsabile del procedimento di cui alResponsabile del procedimento di cui alResponsabile del procedimento di cui alResponsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p)....    

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:         

 

    
Il Responsabile della stazione appaltante: Il Responsabile del Il Responsabile della stazione appaltante: Il Responsabile del Il Responsabile della stazione appaltante: Il Responsabile del Il Responsabile della stazione appaltante: Il Responsabile del III settoreIII settoreIII settoreIII settore....    

    
(ing. (ing. (ing. (ing. Luana GRECOLuana GRECOLuana GRECOLuana GRECO))))    

    
 
                                              
i  Criteri valutabili dalla commissione in base al proprio apprezzamento tecnico-scientifico di natura 

discrezionale mediante il confronto a coppie ex allegato G (art.120) al d.P.R. n. 207 del 2010 o altro criterio 
ammissibile. Si tratta di elementi e criteri riferibili esclusivamente alla cosiddetta “offerta tecnica” quale 
proposte di variante al progetto posto a base di gara. 

ii  Criteri valutabili automaticamente attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito 
ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, 
attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara. 


