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DISCIPLINARE DI GARA 

(Norme Integrative al 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 

 

LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL 

PALAZZO BARONALE PER L’UTILIZZO POLIFUNZIONALE 

DEGLI SPAZI A PIANO PRIMO  

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  € 50.500,00  

ONERI PER LA SICUREZZA  

(non soggetti a ribasso) 

€ 1.500,00  

 

IMPORTO TOTALE APPALTO 
€ 52.000,00 

C.U.P. : C97H13002220006 C.I.G.: 5947322D5C 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. LUANA GRECO 
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PREMESSA 
INDIVIDUAZIONE  DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI 
 

1. Provvedimento di indizione: 
Procedura indetta con determinazione n. 88 in data 2 Ottobre 2014. 
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 Delibera di Giunta Comunale n. 71 in data 3 settembre 2013; 

PARERE SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI DELLE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI 
E TARANTO PROT N. 13406 DEL 6 AGOSTO 2013 

 

2. Tipo di appalto:  -sola esecuzione dei lavori; 

    -progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. 

 

3. Luogo di esecuzione: 
Comune di Nociglia- PALAZZO BARONALE DI NOCIGLIA PIANO PRIMO – Piazza EPISCOPO 

 

4. Breve descrizione dell’intervento: 
 

Il progetto prevede un intervento di risanamento degli spazi a piano primo, per renderli fruibili e salubri. 
In particolare sarà applicato un nuovo intonaco, a base di calce idraulica, comprensivo di ciclo risanante e 
antisalino, previa rimozione di quello esistente, non idoneo poiché a base cementizia; sarà pulita e apprettata la 
struttura metallica reticolare di tipo “MERO” esistente con antiruggine al minio di piombo, inoltre sarà realizzato un 
controsoffitto in cartongesso per permettere un maggiore risparmio energetico e migliore acustica della sala, 
rispettando le strutture preesistenti, mettendo in evidenza la parte realizzata ex-novo. 

 
Per i dettagli sugli interventi si rimanda agli elaborati grafici e al computo metrico facenti parte del 
progetto esecutivo. 

 

5. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa): 
 
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 50.500,00 
ONERI DELLA SICUREZZA 1.500,00 
IMPORTO COMPLESSIVO 52.000,00 

 
6. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI 
 
OPERE CATEGORIE IMPORTO 
EDIFICI CIVILI OG2 Restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela 
€ 50.500,00 

IMPORTO A BASE D’ASTA 50.500,00 

Oneri per la sicurezza 1.500,00 

Totale complessivo 52.000,00 
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Tali parti di lavoro sono non scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni 
di legge. 
La categoria prevalente dei lavori è la OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela) PER L’IMPORTO DEI LAVORI PARI A € 50.500,00; 
 
VISTO il PARERE SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI DELLE PROVINCE DI LECCE, 

BRINDISI E TARANTO PROT N. 13406 DEL 6 AGOSTO 2013 l’impresa partecipante dovrà essere in 
posseso della qualificazione nella categoria OG2 ai sensi del DPR 207/2010 
 
- Termine di esecuzione: giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. La consegna dei lavori potrà avvenire anche in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 

153 c. 1 del DPR 207/10. 

- Modalità di determinazione del corrispettivo:    a corpo, ai sensi dell’art. 53 c. 4 del DLgs 

163/2006, l’importo come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità. 

 

7. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Termine di esecuzione: giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. La consegna dei lavori potrà avvenire anche in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 
153 c. 1 del DPR 207/10. 
 

8. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:  
Modalità di determinazione del corrispettivo:    a corpo, ai sensi dell’art. 53 c. 4 del DLgs 
163/2006, l’importo come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa 
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 
valore attribuito alla quantità. 

 Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
 

9. Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa  
ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito: 
1. Prezzo : max punti 20/100 
2. Qualità’: max punti 80/100 valutata secondo gli elementi e punteggi qualitativi specificati nel disciplinare di 

gara. 
 

CRITERI DISCREZIONALI (i) ponderazione 

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

10 su 100 

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

C. Caratteristiche tecniche e funzionali  30 su 100 
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D. Caratteristiche funzionali alla manutenzione 15 su 100 

E. Caratteristiche estetiche e qualità dei materiali  15 su 100 

CRITERI VINCOLATI (ii)  

F. Prezzo (ribasso sull’IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA) 20 su 100 

1  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. 

1  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. 

 
 

10. Numero di riferimento e contributo AVCP: 

 

 

CIG: 5947322D5C   CONTRIBUTO PER L’AVCP 0,00 € 

CUP: C97H13002220006 



COMUNE DI NOCIGLIA 
PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA 
SETTORE III - ASSETTO DEL TERRITORIO E LL.PP. 
via Risorgimento 51 - 73020 Nociglia (LE) 
Tel. 0836/936008 - Fax 0836/938053 
Posta elettronica:  utcnociglia@pec.rupar.puglia.it -   

  ufficiotecnico@comune.nociglia.le.it 
Cod. Fisc. 83000830758 - P. IVA 01795450756 
 

5/29 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di qualificazione partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti di 

Lavori pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; D.P.R. 207/2010), per la partecipazione alla procedura di affidamento 

dell’appalto in oggetto, occorrono i requisiti tecnico-economici di seguito indicati. 

 
11.1  REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DELL’ESECUTORE DELL’OPERA: CAPACITA’ TECNICA.  
Il concorrente, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 163/06 e dell’art. 92 del DPR 207/2010, nonché ai sensi del titolo III 

DPR 207/2010 art.61 comma 3, dovrà essere in possesso: 
 

b.2 DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA: 

a) dell'attestazione S.O.A. nella categoria OG2 -classifica I, riportante tutti i contenuti rilevanti 

dell'originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza della verifica triennale e 

quinquennale, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione); il possesso 

dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia conforme 

all’originale della medesima attestazione. L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nelle categorie e nelle 

classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare, ai sensi dell'articolo 61 e dell'allegato 

A al D.P.R. n. 207 del 2010,  

 
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 

37, commi 1, 3, 5, 10 e da 12 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006; ai sensi dell’articolo 92, comma 

2, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la mandataria 

o un'impresa consorziata deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto 

richiesto al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore 

al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo; l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti 

in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. 

c) il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente 

normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

occasionale il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. Ai sensi 

dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare 

obbligatoriamente da annotazione in calce all’attestazione S.O.A.; in alternativa può essere comprovato dalla 

certificazione rilasciata dall’organismo accreditato o dalla pertinente dichiarazione sostitutiva esclusivamente 

qualora: 

c.1) il concorrente abbia utilizzato ai fini della qualificazione, un’attestazione SOA per una classifica non 

superiore alla II; 

c.2) il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità ma tale condizione non sia stato 

ancora annotata sulla predetta attestazione, a condizione che l’operatore economico alleghi l’istanza già 
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presentata alla S.O.A., con prova dell’avvenuto ricevimento, finalizzata all’aggiornamento 

dell’attestazione. 

 

11.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE. 
(artt. 34 e 38 D. LGS. N.163/2006, L. 266/2002 E ART. 36 BIS L. 248/2006)  

Per la partecipazione all’appalto, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, da dimostrare mediante la 

produzione dell’apposita documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, secondo quanto 

successivamente indicato nel presente disciplinare:  

A. -Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. . . . se l’impresa e italiana o straniera residente in 

Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per le imprese non 

residenti in Italia;  

B. ----possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 

m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006;  

C. -non trovarsi in stato di fallimentonon trovarsi in stato di fallimentonon trovarsi in stato di fallimentonon 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;  

D. non aver in corso un procedimento non aver in corso un procedimento non aver in corso un procedimento non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65. L’esclusione e il 

divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; tutti 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 amministratori muniti 

di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; e che, nei 

confronti delle persone sopra indicate , negli ultimi cinque anni, siano stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L.1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio 

convivente.  

E. -non aver subito sentenznon aver subito sentenznon aver subito sentenznon aver subito sentenza di condanna a di condanna a di condanna a di condanna passata in giudicato, o 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. 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se 

la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 

ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti 

o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 

l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 

penale. I concorrenti devono dichiarare tutte le condanI concorrenti devono dichiarare tutte le condanI concorrenti devono dichiarare tutte le condanI concorrenti devono dichiarare tutte le condanne eventualmente riportate dai soggetti sopra ne eventualmente riportate dai soggetti sopra ne eventualmente riportate dai soggetti sopra ne eventualmente riportate dai soggetti sopra 

indicati, in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare la dovuta disamina delle stesse e indicati, in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare la dovuta disamina delle stesse e indicati, in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare la dovuta disamina delle stesse e indicati, in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare la dovuta disamina delle stesse e 

valutarne l'incidenza sull'affidabilità professionale dell'impresa direttamente in seduta di gara.valutarne l'incidenza sull'affidabilità professionale dell'impresa direttamente in seduta di gara.valutarne l'incidenza sull'affidabilità professionale dell'impresa direttamente in seduta di gara.valutarne l'incidenza sull'affidabilità professionale dell'impresa direttamente in seduta di gara. 
F. ----non anon anon anon aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ver violato il divieto di intestazione fiduciaria ver violato il divieto di intestazione fiduciaria ver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della L. 19.3.1990, n. 55;  
G. -non aver commesso gravi infrazioni debitamente non aver commesso gravi infrazioni debitamente non aver commesso gravi infrazioni debitamente non aver 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; 
H. -non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; o non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

I. non aver commesso violazioni, non aver commesso violazioni, non aver commesso violazioni, non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e stabilito il concorrente; 

J. ----non aver reso false dichiarazioninon aver reso false dichiarazioninon aver reso false dichiarazioninon aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati 
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in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
K. ----non aver commesso violazioni gravinon aver commesso violazioni gravinon aver commesso violazioni gravinon aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui e stabilito il concorrente;  
L. ----essere in regola ai sensi dall’art. 17 essere in regola ai sensi dall’art. 17 essere in regola ai sensi dall’art. 17 essere in regola ai sensi dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina del lavoro dei 

disabili, ovvero esserne esonerato (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

M. ----non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;  

N. non aver avuto applicata la sospensione non aver avuto applicata la sospensione non aver avuto applicata la sospensione non aver avuto applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;  

O. ----non tronon tronon tronon trovarsi nella condizione di non aver denunciato i fatti all’autorità varsi nella condizione di non aver denunciato i fatti all’autorità varsi nella condizione di non aver denunciato i fatti all’autorità varsi nella condizione di non 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, relativamente ai soggetti di 
cui alla lettera b) art. 38 comma 1 del decreto legislativo 163/2006 che, anche in assenza nei loro 
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti 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;  

P. ----non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante anon trovarsi, rispetto ad un altro partecipante anon trovarsi, rispetto ad un altro partecipante anon trovarsi, 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;  

Q. ----di non avere presentato domanda di partecipazione di non avere presentato domanda di partecipazione di non avere presentato domanda di partecipazione di non avere presentato domanda di partecipazione per la presente procedura di gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio;  

R. ----insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 C.C., insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 C.C., insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 C.C., insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 C.C., oltre che di situazioni di collegamento, con altre 
ditte concorrenti, 

OPPUREOPPUREOPPUREOPPURE    
RRRR.1 .1 .1 .1 ----Di essere in una situazione di controllo, ex art. 2359 C.C., oltre che di situazioni di collegamento, con 
altre ditte concorrenti, ma di aver formulato autonomamente l’offerta. In tale secondo caso, occorre indicare le 
imprese, con cui sussiste la predetta situazione, e presentare documenti utili (da inserire in specifica busta 
chiusa idoneamente sigillata con ceralacca e/o con nastro sigillante o con equivalenti strumenti idonei a 
garantire la sicurezza contro le manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura con indicata all’esterno la 
dicitura “BUSTA A.1 – DOCUMENTI ART.1259 C.C.” da inserire all’interno della busta “A – DOCUMENTI”) a 
dimostrare che la medesima situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta;  
S. Di non avere subito un procedimento per l’applicazione Di non avere subito un procedimento per l’applicazione Di non avere subito un procedimento per l’applicazione Di non avere subito un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 

ostativa, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, e di 
non 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. Nel caso di partecipazione in forma associata, i suddetti 
requisiti devono essere posseduti, dichiarati od attestati: -per i Consorzi stabili: dal Consorzio e dai 
Consorziati per i quali concorre; -per i Consorzi ordinari: dal Consorzio, se già costituito, e dai singoli 
Consorziati; -per i Raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi: da tutte le Imprese 
raggruppate. 

 

Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dagli offerenti presentando 
un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando i modelli predisposti dalla stazione 
appaltante secondo la natura giuridica dell’offerente.  

    

12. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA  
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Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.34, comma 1, D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, purché in possesso 
dei requisiti di cui al precedente paragrafo 11: 
a) imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative; 
b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; 
c) consorzi stabili; 
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti; 
e) consorzi ordinari di concorrenti; 
f) gruppo europeo di interesse economico; 
f-bis) operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
 

A) IMPRESA SINGOLA  
Sono ammessi a partecipare le Imprese singole purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e dal presente 
disciplinare di gara.  
B) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE.  
L’istanza di ammissione alla gara, unica per il raggruppamento di imprese, già costituito o da costituire, deve essere 
sottoscritta, dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuna impresa e corredata dalla 
fotocopia del rispettivo documento d’identità. Nell’istanza si dovrà precisare la quota di partecipazione al 
raggruppamento di ognuna delle imprese, anche se associata, se non risulta dal mandato. Si precisa che, ove l’ATI 
sia stata costituita, il mandato di cui all’art. 37, comma 15 del D. Lgs. 163/2006 deve essere prodotto a corredo 
dell’istanza di ammissione e deve risultare da scrittura privata autenticata e la procura speciale deve essere conferita 
al legale rappresentante della capogruppo nelle forme di legge (Art.37 comma 14 d.lgs 163/2006). E’ altresì 
ammesso che il mandato e la procura speciale risultino entrambi da unico atto ricevuto o autenticato da notaio. Ai 
sensi dell’art.37 comma 8 D.lgs. 163/006 è consentita la partecipazione di Associazioni Temporanee di cui all’art. 
34, comma 1 lett. d), D. Lgs. 163/2006, non ancora costituite nelle forme di legge. In tale caso all’istanza di 
ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

1. indicata l’Impresa designata quale Capogruppo;  
2. dichiarato l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno nelle forme di 

legge mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti;  

3. dichiarato l’impegno che le stesse imprese non procederanno ad alcuna modifica della composizione 
dell’associazione e del consorzio rispetto a quella presentata in sede di gara (art. 37, comma 9 D. Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i). 

Le dichiarazioni potranno anche essere prodotte cumulativamente da ciascuna delle imprese. L’offerta economica 
dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori speciali di tutte le imprese che costituiranno 
il raggruppamento temporaneo, pena l’esclusione. pena l’esclusione. pena l’esclusione. pena l’esclusione. Ai sensi dell’Art.92 comma 2 del DPR 207/2010 per i i i i 
raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, di tipo orizzontale, raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, di tipo orizzontale, raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, di tipo orizzontale, raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di 
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; la 
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella 
misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in 
raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle 
percentuali minime di cui al presente comma. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, di tipo verticale4, comma 1, lettera d), del codice, di tipo verticale4, comma 1, lettera d), del codice, di tipo verticale4, comma 1, lettera d), del codice, di tipo verticale, i requisiti di 

qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria 

prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della 

categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni 

scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente 

(Art. 92 comma 3 DPR 207/2010) 
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di 
cui all’art. 92 comma 5 del “regolamento”, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed 
importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti 
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per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da 
ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Il concorrente può avvalersi di una sola 
Impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in 
possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma 1 DPR 207/2010, della certificazione del sistema di qualità aziendale 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo 
un’attestazione per classifiche superiori(Art. 92 DPR 207/2010 comma 8). 

 

Le cause di esclusione previste nell’art.38 comma 1 bis d.lgs. 163/2006 non si applicano alle 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 (art. 38 comma 1bis d.lgs 163/2006) 

    
C) CONSORZI E GRUPPI ECONOMICI D’INTERESSE EUROPEO.  
I consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono ammessi a partecipare alle gare alle stesse 
condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto stabilito all’art. 35 del D. Lgs 163/2006 per i 
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili. 

 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; per 
questi ultimi occorre presentare, pena l’esclusione, le dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1. punti 3),4) e 5) 
del presente disciplinare. 
 
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. E vietata la partecipazione contemporanea alla medesima 
gara da parte del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del 
codice penale. I consorzi e i GEIE ex art. 34, comma 1, lett. e) ed f) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono ammessi a 
partecipare alle gare alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese. Le dichiarazioni richieste alle 
mandanti dell’ATI si intendono richieste alle imprese designate per l’esecuzione dei lavori dal consorzio o dal GEIE. 
In caso di consorzi e GEIE già costituiti nelle forme di legge, dovrà essere prodotto, a corredo della documentazione 
amministrativa, l’atto costitutivo del consorzio o del GEIE in originale, ovvero in copia autentica ai sensi del DPR 
445/2000 smi, ovvero in copia accompagnata da una dichiarazione con cui il legale rappresentante ne attesti la 
conformità all’originale, che potrà essere sottoscritta in forma semplice allegando una fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore, ovvero ancora in copia ex art.19 bis medesimo decreto. I consorzi di cui alla lett. e) 
dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, non ancora costituiti, potranno partecipare alla gara alle stesse condizioni 
previste per le ATI non costituite, presentando la stessa documentazione tenuto conto della diversa configurazione 
giuridica.  
D) CONCORRENTI STRANIERI.  
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 34, comma 1 lett. f-bis), sono ammesse alla gara le imprese stabilite in 

Stati diversi alle condizioni previste dall’art. 47, D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 62, D.P.R. 207/2010 e dell’art. 43 

del D. Lgs. 163/2006. Per i soggetti suddetti l’esistenza dei requisiti di cui al Paragrafo 4. REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE sono accertati in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi 

paesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 5, del Codice. I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della 

U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di 

stabilimento, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000 s.m.i. Le dichiarazioni, i certificati e i 

documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua 

italiana certificata da un traduttore ufficiale. 
E) AVVALIMENTO.  
I soggetti che possono partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, in forma singola o 

consorziata o raggruppata, possono avvalersi, anche a integrazione dei propri requisiti tecnico-organizzativi e/o 

economico finanziari ovvero della attestazione SOA, di un altro soggetto alle condizioni e nel concorso dei 

presupposti e con gli effetti previsti agli art. 49 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006.  
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A    tal fine il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, inserendola nella busta“A Documentazione ”    
la seguente ulteriore documentazione::::    

1) una propria dichiarazione verificabile ai sensi dell’art.48 d.lgs 163/2006:  
a) attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 

requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) Una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’Art.38 d.lgs 

163/2006.  

2) Una dichiarazione dell’impresa ausiliaria:  
a) dichiarazione sottoscritta attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del “codice” nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (art.49 comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006); 

b) contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse e i requisiti necessari, tra cui l’attestazione SOA, di cui e carente il concorrente (art. 49 

comma 2 lett. d) d.lgs. 163/2006); 

c) attestante che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 (art. 49 

comma 2 lett. e) d.lgs. 163/2006) ne si trova in una situazione di controllo di cui al cit. articolo 34, comma 2, del 

ridetto D. Lgs. n. 163 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

d) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (art. 

49 comma 2 lett. f) d.lgs. 163/2006); 

e) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di 

cui alla lettera; 

f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo. 

3) 3) 3) 3) attestazione SOA dell’Impresa ausiliaria    in originale o copia resa conforme ai sensi del DPR 28/12/2000 

n.445.  

4) 4) 4) 4) la dichiarazione di cui al punto 3 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28/12/2000 N. 445) del paragrafo 13131313.1 (Allegato B in calce al presente .1 (Allegato B in calce al presente .1 (Allegato B in calce al presente .1 (Allegato B in calce al presente 

disciplinare)disciplinare)disciplinare)disciplinare), sottoscritta da parte dei soggetti ivi indicati riferiti all’Impresa ausiliaria;  
La dichiarazione di cui al punto 1a ed 1b deve essere sottoscritta da parte del titolare o 
dell’amministratore munito del potere di rappresentanza o del procuratore speciale del concorrente; 
quelle di cui al punto 2a-2b-2c-2d-2e da parte del titolare o dell’amministratore munito del potere di 
rappresentanza o del procuratore speciale dell’Impresa ausiliaria,    nella forma semplice prevista nei precedenti 
paragrafi. In detta forma semplificata possono autenticarsi l’attestazione SOA, la procura e ogni altro documento da 
allegare. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del D. Lgs. n. 
163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. 
Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, del codice. Il 
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Non e consentito, a pena 
di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla stessa gara 
sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 49 comma 5 gli obblighi previsti dalla 
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.  
F) IMPRESE IN SITUAZIONE DI CONTROLLO  
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006, e successive 
modificazioni ed integrazioni, possono presentare offerta anche concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura, 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 non sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 
13. Tutte le ditte interessate potranno partecipare facendo pervenire il plico dell’offerta a pena di esclusione 
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dalla gara, entro il termine perentorio di 

Giorno: MERCOLEDI’’ Data: 29  ottobre 2014 Ora: 11 00 

al seguente indirizzo: 
 

Ente: COMUNE DI NOCIGLIA  Ufficio Protocollo 
Via/piazza RISORGIMENTO num. 51  
CAP/ZIP 73020 Località NOCIGLIA Provincia LE 
 
il plico contenente le buste interne della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica; 

FARÀ FEDE ESCLUSIVAMENTE IL TIMBRO DEL PROTOCOLLO IN ENTRATA DEL COMUNE DI 

NOCIGLIA.  

IL RECAPITO TEMPESTIVO DEI PLICHI RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO DEL MITTENTE.  

NON SARANNO IN ALCUN CASO PRESI IN CONSIDERAZIONE I PLICHI PERVENUTI OLTRE IL 

SUDDETTO TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente 

ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.  

Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

 
a) il plico deve pervenire all’indirizzo suddetto, con una delle seguenti modalità: 

a.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 

luglio 1999, n. 261; 

a.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai 

sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

a.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

a.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti a.1), a.2) o a.3); 

b) la consegna all’indirizzo di cui al punto 13 con una delle modalità di cui alla lettera a ), punti a.2), a.3) e 

a.4), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, 

in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; 

c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a con la modalità di cui alla lettera a.1 deve avvenire 

perentoriamente entro lo stesso termine di cui al punto a, pertanto non vale il timbro di spedizione 

dell’Ufficio Postale accettante; 

 
d) Sul plico dovrà chiaramente risultare l'indicazione dell'IMPRESA MITTENTE, completo di indirizzo della 

stessa compreso un recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la 

seguente dicitura:  
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“LAVORI ESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO BARONALE PER 

L’UTILIZZO POLIFUNZIONALE DEGLI SPAZI A PIANO PRIMO”- scadenza presentazione 

offerta ore 11,00 del 29/10/2014 

 

e) Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere 

effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal 

concorrente dopo l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di 

fabbricazione delle buste. 

f) In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 37 del D. Lgs. 163/2006 dovrà riportarsi il nominativo di 

tutti i partecipanti al raggruppamento: in caso di consorzio ex art. 34, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 o di 

GEIE dovrà riportarsi il nominativo dei consorziati candidati allo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto. 

 

g) Il plico dovrà contenere tre buste: 

BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, chiusa, sigillata e controfirmata dal legale 

rappresentante sui lembi di chiusura, la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro 

adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del 

contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste, che dovrà recare 

all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, recante l’intestazione completa del mittente, 

e contenere i documenti di seguito elencati; 

BUSTA B “OFFERTA TECNICA”, chiusa, sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di 

chiusura, la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per 

quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i 

lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste, che dovrà recare all’esterno la dicitura “OFFERTA 

TECNICA”,  recante l’intestazione completa del mittente, e contenere i documenti di cui  successivi punti; 

BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”, chiusa, sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di 

chiusura, la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per 

quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i 

lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste, che dovrà recare all’esterno la dicitura “OFFERTA 

ECONOMICA”, recante l’intestazione completa del mittente, e contenere i documenti di cui di cui  successivi 

punti. 

 

13.1 La BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” DOVRÀ CONTENERE a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:  

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
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costituito 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, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
(ALLEGATO A in calce al presente disciplinare)(ALLEGATO A in calce al presente disciplinare)(ALLEGATO A in calce al presente disciplinare)(ALLEGATO A in calce al presente disciplinare).  

2) dichiarazione (ai sensi dell’art.106 comma 2 D.P.R 207/2010) nella quale viene attestata la 
visita resa di persona da un rappresentante dell’Impresa munito di delega scritta rilasciata dal 

legale rappresentante dell’Impresa medesima, presso il luogo oggetto dell’intervento. Nel caso di 

Associazione Temporanea di Imprese la delega dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante 

dell’Impresa Capogruppo. Per quanto concerne le modalità relative si rimanda al paragrafo 17 

‘Sopralluogo obbligatorio e presa visione obbligatoria’ del presente disciplinare di gara.  

3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
28.12.2000 n. 445 (ALLEGATO B in calce al presente disciplinare) (ALLEGATO B in calce al presente disciplinare) (ALLEGATO B in calce al presente disciplinare) (ALLEGATO B in calce al presente disciplinare) ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, , , , con la quale il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità:  

a) indica gli estremi di iscrizione alla CCIAA competente, la denominazione, la natura giuridica, la 

sede dell'Impresa, i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonché di quelli 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, la data di inizio 

attività, il/i codice/i ATECO attivato/i; 

b) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D. 

Lgs. 163/2006;  
c) dichiara 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;  
d) 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; 

e) indica le posizioni previdenziali ed assicurative che l'Impresa mantiene nei confronti dell'INPS, 

dell'INAIL e della cassa Edile (o equivalente) e che l'Impresa e in regola con i relativi versamenti;  

f) indica il C.C.N.L. applicato;  

g) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

h) dichiara che nei confronti dell'Impresa non esistono le cause di decadenza o di sospensione di cui 

all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, e di non essere a conoscenza 

dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti 

di rappresentanza, accomandatari della stessa; 

i) dichiara di non aver subito sentenza di condanna non aver subito sentenza di condanna non aver subito sentenza di condanna non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o 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. 
j) indica tutte le eventuali condanne riportate; 
k) attesta di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della L. 19.3.1990, n. 
55; 
l) dichiara di non aver 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; 
m) dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
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della stazione appaltante; 
n) dichiara di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e 
stabilito il concorrente; 
o) attesta non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
p) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui e stabilito il 
concorrente;  
q) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbianoabbianoabbianoabbiano    effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): dichiara la propria condizione di non 
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 da 15 a 35 da 15 a 35 da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): dichiara 
l’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999 ed indicata l’Ufficio deputato al rilascio della 
relativa certificazione; 

r) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 
s) dichiara di non aver avuto applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;  
t) dichiara di non trovarsi nella condizione di non 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, 
relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) art. 38 comma 1 del decreto legislativo 163/2006;  
u) dichiara di non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente alla presente procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, ovvero, in caso affermativo che tale situazione non ha influito sull’offerta (a tal fine l’Impresa 
deve allegare in busta chiusa e sigillata -tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta);  

v) dichiara di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara per limitarne in alcun modo 

la concorrenza né di aver presentato domanda di partecipazione per la presente procedura di 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale 

componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio;  
w) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato RINVIANDO EVENTUALMENTE ALLA BUSTA A.1 ; 
x) dichiara di non avere subito un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 
una causa ostativa, nell’eventualità di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale, e di non 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. 

y) dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 il 

domicilio, l’indirizzo PEC ed il numero di fax cui inviare le comunicazioni inerenti la gara d’appalto;  

z) 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;  

aa) dichiarazione in ordine all’esistenza o meno di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del presente bando di gara. In caso affermativo, dichiara l’inesistenza a 

carico degli stessi delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006;  

bb) dichiara di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla sua presentazione;  
cc) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea )(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea )(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea )(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea ): Le imprese stabilite negli 
altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la 
qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi 
dell’articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente 
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ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo 
originale in lingua madre.  
dd) indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al quale va inviata, ai sensi 
del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, del D. Lgs. 163/2006;  
ee) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
ff) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di garabando di garabando di garabando di gara, nel disciplinare di garadisciplinare di garadisciplinare di garadisciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appaltocapitolato speciale d’appaltocapitolato speciale d’appaltocapitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza piani di sicurezza piani di sicurezza piani di sicurezza e nei 
grafici di progettografici di progettografici di progettografici di progetto;  
gg) dichiara di aver preso visione del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori, formato ai sensi 
dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., reso a disposizione dall’Amministrazione appaltante, ai 
sensi dell’art. 101 del medesimo Decreto;  
hh) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
ii) 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 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 prestarsi i servizi ed essere eseguiti i lavori; 
jj) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
kk) 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 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; 
ll) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  
mm) attesta di avere 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;  
nn) dichiara di non essere stato oggetto di provvedimento interdittivo di sospensione del cantiere e 
conseguente sanzione dell’interdizione a contrattare ed a partecipare alle gare pubbliche, secondo 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03.11.2006 (G.U. 
del 09.11.2006) emanata ai sensi dell’art. 36 bis del D.L. 223/2006, cosi come convertito dalla L. 
248/2006 “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e la promozione della sicurezza sui luoghi 
di lavoro”;  
oo) dichiara di non avere riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, 
la cui efficacia non si e ancora conclusa al momento della partecipazione alla presente gara; 
pp) dichiara di non aver riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 44, comma 11 del D. Lgs. 
286/1998, la cui efficacia non si e ancora conclusa al momento della partecipazione alla presente 
gara;  
qq) (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere bcaso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere bcaso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere bcaso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006) e c) del D. Lgs. 163/2006) e c) del D. Lgs. 163/2006) e c) del D. Lgs. 163/2006): indica per 
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;  
rr) (caso di consorzi di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) (caso di consorzi di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) (caso di consorzi di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) (caso di consorzi di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo assumendo l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee di 
imprese o consorzi o GEIE;  
ss) (nel caso di avvalimento)(nel caso di avvalimento)(nel caso di avvalimento)(nel caso di avvalimento): indica il nominativo dell’Impresa ausiliaria; 
tt) dichiara di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i Soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi 
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locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si 
svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e le procedure previste dall’art. 87 del D.Lgs n. 163/2006;  
uu) dichiara, ai sensi dell’articolo 87 del D. Lgs. 163/2006 e del D. Lgs. 81/2008, l’ottemperanza, 
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  
vv) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 
383/2001 e s.m.i.. (Si precisa che l'art. 1Si precisa che l'art. 1Si precisa che l'art. 1Si precisa che l'art. 1----bis , comma 14, della Legge 18.10.2001,introdotto bis , comma 14, della Legge 18.10.2001,introdotto bis , comma 14, della Legge 18.10.2001,introdotto bis , comma 14, della Legge 18.10.2001,introdotto 
dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 25.09.2002 n. 210, dispone che "i soggetti che si dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 25.09.2002 n. 210, dispone che "i soggetti che si dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 25.09.2002 n. 210, dispone che "i soggetti che si dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 25.09.2002 n. 210, dispone che "i soggetti che si 
avvalgono dei piani di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclavvalgono dei piani di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclavvalgono dei piani di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclavvalgono dei piani di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo usione del periodo usione del periodo usione del periodo 
di emersionedi emersionedi emersionedi emersione);  
ww) dichiara che nei propri confronti non è stato irrogato alcun provvedimento di sospensione del 
cantiere e conseguente sanzione dell’interdizione a contrattare ed a partecipare alle gare pubbliche, 
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 19.04.2008 n. 81 e s.m.i.;  
xx) dichiara di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi dichiara di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi dichiara di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi dichiara di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi 
gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto si obbliga, in caso di gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto si obbliga, in caso di gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto si obbliga, in caso di gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto si obbliga, in caso di 
aggiudicazione, aaggiudicazione, aaggiudicazione, aaggiudicazione, ad aprire e comunicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente d aprire e comunicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente d aprire e comunicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente d aprire e comunicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente 
appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto, l’Impresa si avvarrà di tale conto appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto, l’Impresa si avvarrà di tale conto appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto, l’Impresa si avvarrà di tale conto 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 retcorrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retcorrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retcorrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al ribuzioni al ribuzioni al ribuzioni al 
personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario (art. 2 comma 1 della legge personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario (art. 2 comma 1 della legge personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario (art. 2 comma 1 della legge personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario (art. 2 comma 1 della legge 
regionale n. 15/2008 e s.m.i.).regionale n. 15/2008 e s.m.i.).regionale n. 15/2008 e s.m.i.).regionale n. 15/2008 e s.m.i.).    
yy) dichiara di impegnarsi 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 e 
si impegna al pieno rispetto delle clausole ivi contenute comunque riportate nell’allegato B in calce al 
presente disciplinare ed a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati riportati nei 
certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti.    

4) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dedichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dedichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dedichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. creto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. creto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. creto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 
445445445445, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e 
m-ter) del D. Lgs. 163/2006, da prodursi da parte dei soggetti ivi indicati, e precisamente: 
a. dai direttori tecnici delle imprese individuali; 
b. dai direttori tecnici e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; 
c. dai direttori tecnici e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
d. dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni 

altro tipo di società o consorzio. . . .  
 

Tali dichiarazioni devono essere corredate da copie fotostatiche dei documenti d'identità, in corso di 
validità, dei sottoscrittori.  

 

Si richiama l’attenzione a quanto disposto nel comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.163/2006, ossia l’obbligo di 
dichiarare anche le condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.  
5) DichiarazioneDichiarazioneDichiarazioneDichiarazione    (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 

identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 
fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) 
che attesti il possesso deiche attesti il possesso deiche attesti il possesso deiche attesti il possesso dei  requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 40 del decreto legislativo n.163 del 
2006 e degli articoli 108 e 109, del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:  

6) il possesso dell’attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale 
(rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, 
date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della 
partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il 
possesso dell’attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell’originale o di 
copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione; L’attestazione S.O.A. deve essere 
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posseduta nelle categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da 
appaltare, ai sensi dell’articolo 61 e dell’allegato A al D.P.R. n.207 del 2010, 

 
7) garanzia a corredo dell’offerta,ai sensi dell’art.75 comma 1 D.lgs 163/2006 pari al 2% dell’importo dei 

lavori. . . . Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.lgs n. 163/2006, l'importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, e ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
nonché la Certificazione Ambientale ISO 14001 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi 
e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, 
il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione e ammessa solo se la condizione ricorra 
per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di 
consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione e ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle 
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o 
consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione 
non e frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 
In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il 
requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, 
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria; quest'ultima deve essere in 
possesso del requisito della qualità solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 
in funzione della classifica dell'attestazione S.O.A. messa a disposizione del concorrente. La garanzia potrà, a 
scelta dell’offerente essere presentata nei seguenti modi:  
a. Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo StatoMediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo StatoMediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo StatoMediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato    al corso del 

giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale del Comune di Nociglia, IBAN 
IT19F03268798400B2859700880 

b. Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata: 
- da impresa d’assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle 
Leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR. 13.2.1959 n. 449 e in possesso dei 
requisiti prescritti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348 ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato delle 
società autorizzate a costituire cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed 
altri enti pubblici. 
- dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Le polizze devono essere prodotte, pena l’esclusione, utilizzando gli schemi approvati dal Ministero delle 
attività produttive con Decreto n. 123 del 12.03.2004. 

N.B.: Nel caso di polizza assicurativa, la firma dell’agente assicurativo deve essere, pena l’esclusione, 
legalizzata (autentica notarile) oppure corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 47 D.Lgs. 445/2000, attestante l’identità ed il potere di impegnare il soggetto che e stato 
presentato come garante (compagnia di assicurazione). Nel caso di soggetto delegato dalla società e 
necessario venga prodotta anche copia della delega stessa. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere 
allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore.  

c. Mediante fideiussione bancaria Mediante fideiussione bancaria Mediante fideiussione bancaria Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e 
successive modificazioni. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile e dovrà avere validità per almeno 180 180 180 180 
(centottanta) (centottanta) (centottanta) (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di raggruppamento temporaneo non 
ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono 
raggrupparsi e sottoscritta dagli stessi.  

La fidejussione / polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 123/04, e nel caso 
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di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata 
segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, A PENA DI 
ESCLUSIONE DALLA GARA.  
La garanzia cesserà automaticamente -ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato -
al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, 
comunque, decorsi 30 giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica 
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non 
sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  
In caso associazioni o consorzi o GEIE non ancora costituiti la polizza deve riportare, pena l’esclusione, 
oltre il nominativo dell’Impresa capogruppo anche i nominativi di tutte le Imprese partecipanti al 
raggruppamento/consorzio/GEIE.  

8) Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o rilasciata da uno degli 
intermediari finanziari autorizzati, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica -valida fino a 180 giorni successivi al termine 
previsto per la presentazione delle offerte -contenente l’impegno a rilasciarel’impegno a rilasciarel’impegno a rilasciarel’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva cauzione definitiva cauzione definitiva cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.  

9) Attestazione di versamento in originale del Contributo dell’importo pari a € ___=    all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 
266/2005, da pagare secondo le modalità previste dalla medesima Autorità nella deliberazione del 
03/11/2010 e precisamente: L’Importo dovuto dovrà essere versato – come riportato nell’avviso 
dell’Autorità del 31.3.2010 -secondo le seguenti modalità: : : :  
- ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il 
manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da da da da 
stampare ed allegare all’offertastampare ed allegare all’offertastampare ed allegare all’offertastampare ed allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta 
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”.  
----    IN CONTANTI, IN CONTANTI, IN CONTANTI, IN CONTANTI, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it http://www.lottomaticaservizi.it http://www.lottomaticaservizi.it http://www.lottomaticaservizi.it e disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a 
te”e, tra le categorie di servizio previste dalla ricerca e attiva la voce “contributo AVCP”. Lo scontrino Lo scontrino Lo scontrino Lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato IN ORIGINALE all’offertarilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato IN ORIGINALE all’offertarilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato IN ORIGINALE all’offertarilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato IN ORIGINALE all’offerta.  
Per i soli Operatori economici esteri, Operatori economici esteri, Operatori economici esteri, Operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario bonifico bancario bonifico bancario bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente bancinternazionale, sul conto corrente bancinternazionale, sul conto corrente bancinternazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O ario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O ario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O ario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 
01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice 
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG che 
identifica la procedura alla quale si intende partecipare.  

Copia del bonifico dovrà essere inserita tra la documentazione dCopia del bonifico dovrà essere inserita tra la documentazione dCopia del bonifico dovrà essere inserita tra la documentazione dCopia del bonifico dovrà essere inserita tra la documentazione da presentare per l’ammissione alla gara.a presentare per l’ammissione alla gara.a presentare per l’ammissione alla gara.a presentare per l’ammissione alla gara.    
 

Si precisa che il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di 
presentazione dell’offerta. La mancata presentazione della documentazione sopra descritta a comprova 
dell’avvenuto versamento del contributo è condizione di esclusione dalla procedura di selezione ai sensi 
dell’art. 4 c. 2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture del 15.02.2010. . . .  
 

10) dichiarazione con la qualedichiarazione con la qualedichiarazione con la qualedichiarazione con la quale    il concorrente il concorrente il concorrente il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, ai 
sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o 
deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;  

11) (nel caso di associazione temporanea di Imprese): (nel caso di associazione temporanea di Imprese): (nel caso di associazione temporanea di Imprese): (nel caso di associazione temporanea di Imprese): dichiarazioni e/o documentazioni di cui al precedente 



COMUNE DI NOCIGLIA 
PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA 
SETTORE III - ASSETTO DEL TERRITORIO E LL.PP. 
via Risorgimento 51 - 73020 Nociglia (LE) 
Tel. 0836/936008 - Fax 0836/938053 
Posta elettronica:  utcnociglia@pec.rupar.puglia.it -   

  ufficiotecnico@comune.nociglia.le.it 
Cod. Fisc. 83000830758 - P. IVA 01795450756 
 

19/29 

 

paragrafo 12121212. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA . SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA . SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA . SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA , lettera Blettera Blettera Blettera B. . . .  
12) (nel caso di consorzi e Gruppi Economici d’Interesse Europeo): (nel caso di consorzi e Gruppi Economici d’Interesse Europeo): (nel caso di consorzi e Gruppi Economici d’Interesse Europeo): (nel caso di consorzi e Gruppi Economici d’Interesse Europeo): dichiarazioni e/o documentazioni di cui al 

precedente paragrafo 12121212. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA . SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA . SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA . SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA , lettera Clettera Clettera Clettera C. . . .  
13) (nel caso di avvalimento): (nel caso di avvalimento): (nel caso di avvalimento): (nel caso di avvalimento): dichiarazioni e/o documentazioni di cui al precedente paragrafo 12121212. . . . SOGGETTI SOGGETTI SOGGETTI SOGGETTI 

AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA , le, le, le, letteratteratterattera    EEEE    ). ). ). ).  
14) Presentare modello GAPPresentare modello GAPPresentare modello GAPPresentare modello GAP, trattandosi di lavori di importo superiore a € 51.645,69, prescritto dalle Istruzioni 

emanate dal Ministero dell’Interno, in attuazione alla Legge 10.12.1982 n. 726, debitamente compilato nella 
parte riservata all’Impresa. 

 

AVVERTENZA  
Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dovranno 
essere sottoscritte/prodotte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.  
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta 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 deve essere trasmessa la relativa procura.  
Le documentazioni di cui ai punti 2), 6), 7), 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica 
dell’unita concorrente. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 devono 
essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati in calce al presente disciplinare modelli allegati in calce al presente disciplinare modelli allegati in calce al presente disciplinare modelli allegati in calce al presente disciplinare (ALLEGATI A, B, C ,D, ALLEGATI A, B, C ,D, ALLEGATI A, B, C ,D, ALLEGATI A, B, C ,D, 
EEEE).  
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 a pena di a pena di a pena di a pena di 
esclusioneesclusioneesclusioneesclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  
La mancata indicazione di uno degli elementi delle dichiarazioni del presente bando comporta l’esclusione del La mancata indicazione di uno degli elementi delle dichiarazioni del presente bando comporta l’esclusione del La mancata indicazione di uno degli elementi delle dichiarazioni del presente bando comporta l’esclusione del La mancata indicazione di uno degli elementi delle dichiarazioni del presente bando comporta l’esclusione del 
concorrente concorrente concorrente concorrente  
 
 

N.B. Si chiede alle Imprese partecipanti alla gara d’appalto di predisporre la 
documentazione utilizzando i moduli forniti dalla stazione appaltante (laddove disponibili). 
Quanto sopra assolve al duplice scopo, da un lato di evitare l’omissione di qualche 
dichiarazione da parte del soggetto partecipante, dall’altro di facilitare il lavoro della 
commissione di gara nel controllo della documentazione.  
 

13.2 – BUSTA “B”-OFFERTA TECNICA: dovrà, a pena di esclusione, essere debitamente chiusa e 
sigillata con ceralacca o nastro sigillante o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura.  

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente, a pena di esclusione, la documentazione 
necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione:  

 
 
 

CRITERI DISCREZIONALI  ponderazione 

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

10 su 100 

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

C. Caratteristiche tecniche e funzionali  30 su 100 

D. Caratteristiche funzionali alla manutenzione 15 su 100 

E. Caratteristiche estetiche e qualità dei materiali  15 su 100 

 

e, pertanto, deve contenere tutta la documentazione qui di seguito elencata.  
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A. CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE 

RISORSE AMBIENTALI 
Le azioni proposte, dal  concorrente, dovranno essere inquadrate nell’ottica del risparmio, del riuso e riciclo 
delle risorse naturali e dei materiali (acqua, materiali di costruzione, energia da fonti tradizionali, ecc.), 
nonché della neutralizzazione    delle emissioni di CO2 prodotte sia durante l'esecuzione dei lavori che nella 
futura gestione della struttura; dovranno esplicare la loro efficacia nell’ambito dell’area interessata dai 
lavori, delle aree limitrofe e dell’intero territorio del Comune di Nociglia, con influenza anche nella gestione 
economica delle infrastrutture pubbliche.  
Gli elaborati dovranno contenere bilancio economico della gestione delle infrastrutture con evidenziati i 
risparmi conseguibili con l'attuazione degli interventi proposti come varianti migliorative.  
 
Formato della documentazione:  

- Relazione tecnico/descrittiva articolata in non più di tre facciate di foglio A4; 
- Elaborati grafici redatti in non più cinque facciate in formato A3. 

 
B. “INSERIMENTO DELLE OPERE NEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE” 

Il concorrente dovrà illustrare le proposte per un miglior inserimento dell’opera nel contesto socio-
ambientale del territorio di Nociglia, proponendo eventuali azioni e varianti tale da favorire tale requisito . 
Formato della documentazione:  

- Relazione tecnico/descrittiva articolata in non più di tre facciate di foglio A4; 
- Elaborati grafici redatti in non più di cinque facciate in formato A3. 

 
C. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI 

Durabilità e ciclo di vita utile dei materiali, potenziamento degli impianti tecnologici e della 
infrastrutturazione (arredi, attrezzature, impianti ecc.), modifiche ed integrazioni delle dotazioni tecniche 
proprie dell’ ambiente interessato e circostante in rapporto alla sua destinazione d'uso (nella salvaguardia di 
tutte le funzioni previste dal progetto esecutivo) Miglioramento del progetto mediante interventi migliorativi, 
del progetto della fruibilità, funzionalità e superamento delle barriere architettoniche tenendo conto del 
valore storico degli edifici, comprese eventuali opere di mitigazione dell’impatto visivo e ambientale degli 
interventi proposti; 
Formato della documentazione:  

- Relazione tecnico/descrittiva articolata in non più di tre facciate di foglio A4; 
- Elaborati grafici redatti in non più di cinque facciate in formato A3. 

 
D.  CARATTERISTICHE FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE 

Il Concorrente dovrà evidenziare le proprie proposte ritenute utili a garantire minori o più semplici o meno 
costosi interventi di manutenzione sulle opere realizzate. 
Formato della documentazione:  

- Relazione tecnico/descrittiva articolata in non più di tre facciate di foglio A4; 
- Elaborati grafici redatti in non più di cinque facciate in formato A3. 

 
E. “CARATTERISTICHE ESTETICHE E QUALITÀ DEI MATERIALI” 

Il Concorrente dovrà evidenziare la qualità dei materiali e semilavorati che intende utilizzare che 
garantiscano una maggiore qualità ovvero una maggiore durabilità dell’opera. 
Formato della documentazione:  

- Relazione tecnico/descrittiva articolata in non più di tre facciate di foglio A4; 
- Elaborati grafici redatti in non più di cinque facciate in formato A3. 

F. TUTTE LE PROPOSTE MIGLIORATIVE DOVRANNO ESSERE RIASSUNTE IN APPOSITO 

ELABORATO da non più di 2 (CARTELLE) cartelle oltre la 1a di testata o frontespizio 
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Tale elaborato dovrà mediante tabella o elenco puntato rendere facilmente individuabile 

per ciascun criterio la proposta migliorativa offerta 

 
SOTTOSCRIZIONE della documentazione tecnica  
Tutta la documentazione di cui sopra costituente l’offerta tecnica deve, pena la non attribuzione del punteggio al 
relativo elemento di valutazione, risultare sottoscritta:  

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;  
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal legale 

rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.  
OMISSIONE della documentazione tecnica  
L’omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l’offerta tecnica l’offerta tecnica 

comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il documento 
omesso. 
 

Avvertenza  
L’Offerta Tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, 
ossia deve essere priva di riferimenti all’offerta economica. 

 
Le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare 
ciascun elemento di variante, mediante una relazione descrittiva costituita, per ciascun elemento, da non più di 3 
(tre) cartelle oltre la 1a di testata o frontespizio, eventualmente allegando non più di 5 (cinque) fogli in formato 
standard (A3) di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative.  
 
Ciascuna relazione dovrà indicare chiaramente, sul frontespizio della prima pagina, l'oggetto della variante 
migliorativa. In caso le cartelle superino il numero di tre ed i fogli allegati il numero di cinque, la commissione 
limiterà la valutazione alle prime tre cartelle ed ai primi cinque fogli.  
Nel caso in cui non sia possibile rinvenire sulla facciata di una o più relazioni il riferimento all'elemento di variante, 
l'offerta sarà considerata parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad 
uno o più d’uno degli elementi di valutazione; 
Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per 
pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per 
fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con 
rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie 
ecc.); 
 

13.3 – BUSTA “C”-OFFERTA ECONOMICA: dovrà, a pena di esclusione, essere debitamente chiusa e 

sigillata con ceralacca o nastro sigillante o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura.  
In questa busta devono essere contenuti esclusivamente, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) -Dichiarazione offerta, in marca da bolloin marca da bolloin marca da bolloin marca da bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale, in cifre 
come in lettere, sull’importo posto a base di gara (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
di cui al punto II.2.1 II.2.1 II.2.1 II.2.1 del bando), e corredata dal numero di Codice Fiscale e Partita IVA della Ditta, nonché 
di documento d’identità del sottoscrittore; 

b) Attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla stazione appaltante come da modello F allegato al 
presente disciplinare. 

 

N.B. La mancata indicazione dell’importo complessivo offerto e del relativo ribasso sia in cifre che in 
lettere è causa di esclusione.  
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Attenzione la mancata produzione dell’attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla stazione 
appaltante costituisce causa di esclusione della gara  

 

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere trasmessa la 
relativa procura. 

 

Ai sensi dell’art. 53 comma 4 d.lgs 163/2006 e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010 l’offerta va 
accompagnata, a pena di inammissibilità, della dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo 
nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti 
a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.  

 
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i. non ancora costituiti, l’offerta, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le 
Imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi e deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

 

In caso di associazioni o consorzi nell'offerta devono essere specificate le parti del lavori che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
    
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, l'offerta economica 
deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme 
per i raggruppamenti temporanei.  
 

Aggiudicazione e sistema di attribuzione dei punteggi 
 

L’Appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. 
Lgs. n. 163/06 e s.m.i..  
Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono già stati specificati ne presente disciplinare di gara.  
Le offerte sono valutate mediante l’attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato di seguito.  
PROCEDURA E ORDINE DI VALUTAZIONE DEI CRITERI  
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.  
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni 
o riserve.  
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con il metodo “aggregativo-compensatore”, 
ai sensi dell’allegato G al D.P.R. n. 207/2010, con la seguente formula:  

    
PPPPtottottottot    = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi  

Dove:  
PtotPtotPtotPtot è il punteggio complessivo;  
AiAiAiAi è il punteggio attribuito Caratteristiche ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse 
ambientali 
BiBiBiBi è il punteggio attribuito alle . Inserimento delle opere nel contesto socio-ambientale 
CiCiCiCi è il punteggio attribuito alla Caratteristiche tecniche e funzionali 
DiDiDiDi è il punteggio attribuito alle Caratteristiche funzionali alla manutenzione 
EiEiEiEi è il punteggio attribuito al Caratteristiche estetiche e qualità dei materiali 
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FiFiFiFi è il punteggio attribuito al Prezzo.  
  
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.  
 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  
(*) (*) (*) (*) nel “confronto a coppie”, ai sensi dell’allegato G al D.P.R. n. 207/2010, viene adottato il sistema di preferenze 
da 1 a 6 come di seguito indicato:  
 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i sono determinati mediante 
trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari 
mediante il “confronto a coppie”.  
Nelle operazioni matematiche si procederà con l’arrotondamento alla terza cifra decimale. 
 

AVVERTENZA  
NON SI PROCEDERÀ ALL’APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA DEL CONCORRENTE CHE A SEGUITO 
DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA TECNICA (SOMMA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AGLI 
ELEMENTI A, B, C, D, E ed F), ABBIA OTTENUTO UN PUNTEGGIO PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40 
(QUARANTA) PUNTI COMPLESSIVI (AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 163/06 E S.M.I.).  

 

 

ELEMENTO A)    ––––    CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E 
DELLE RISORSE AMBIENTALI FINO A PUNTI 10  
 
All’elemento di valutazione “AAAA” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:  

Ai = V(a) iV(a) iV(a) iV(a) i * 10  

dove  
A1i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione  
V(a) iV(a) iV(a) iV(a) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie  
  

    
ELEMENTO B) - INSERIMENTO DELLE OPERE NEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE FINO A PUNTI 10 
All’elemento di valutazione “BBBB” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:  

Bi = V(b) iV(b) iV(b) iV(b) i * 10  

dove  
Bi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione  
V(b) iV(b) iV(b) iV(b) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie  

    
ELEMENTO C) – CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI FINO A PUNTI 30  
All’elemento di valutazione “C” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:  

Ci = V(c) iV(c) iV(c) iV(c) i * 30  

dove  
Ci = punteggio assegnato all’elemento di valutazione  
V(c) iV(c) iV(c) iV(c) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie  
    
ELEMENTO D) – . CARATTERISTICHE FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE FINO A PUNTI 15 
All’elemento di valutazione “D” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula: 
 

Di = V(d) iV(d) iV(d) iV(d) i * 15  

 
Di = punteggio assegnato all’elemento di valutazione  
V(d)V(d)V(d)V(d)    iiii = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie  
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ELEMENTO E) - CARATTERISTICHE ESTETICHE E QUALITÀ DEI MATERIALI FINO A PUNTI 15  
All’elemento di valutazione “EEEE” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:  

Bi = V(V(V(V(eeee) i) i) i) i * 15 

dove  
Ei = punteggio assegnato all’elemento di valutazione  
V(V(V(V(eeee) i) i) i) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie  
 
 
ELEMENTO F) - PREZZO FINO A PUNTI 20  
All’elemento di valutazione “G” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 
 

Fi = V(V(V(V(ffff) ) ) ) iiii * 20  

 
Il coefficiente V(f)i viene calcolato con il metodo della interpolazione lineare come segue:  

  
min

)(
PP

PP
fV

base

ibase
i

−

−

=  

 
Dove:  
Fi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione  
Pi = Prezzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo al netto del ribasso offerto  
Pbase = Importo a base d’appalto al netto degli oneri per la sicurezza  
Pmin = Prezzo complessivo offerto più basso tra quelli ammessi.  
V(f)i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1.  
 

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara, risultino 
attribuiti contemporaneamente: 

- il punteggio relativo al prezzo «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio 
(peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o 
superiore a 16 su 100); 

- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto sia pari 
o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi 
(nel caso di specie pari o superiore a 64 su 100); 

In tal caso il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile 
del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 
87, comma 1, del codice; 

d) ai sensi dell’articolo 86, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora le offerte ammesse 
siano in numero inferiore a cinque, non si procede al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso la Stazione 
appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente 
basse, procedere alla valutazione della loro congruità  

e) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
15. PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE  
Il giorno ed il luogo fissato  
15.1. Fase iniziale di ammissione alla gara: 
a) la commissione, il giorno e l’ora fissati dal    bando di garabando di garabando di garabando di gara per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta 
pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare: 

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 
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ne dispone l’esclusione; 
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne 

contenenti la «Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i 
relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza 
«1 = A; 2 = B ecc.» tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche qualora 
manchino talune offerte in quanto escluse o non presentate; 

a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta economica», dopo 
aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta 
dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi 
accantona le buste per l’offerta sul banco degli incanti; 

b) la commissione, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare: 
b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con 

commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 
b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara ai sensi dell’articolo 37, comma 7; 

b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano 
presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano 
assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere 
entrambi dalla gara; 

b.4) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e 
ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia 
provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

c) la commissione provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli 
eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;  

d) la commissione procede infine: 
d.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nella stanza/ 

armadio/cassaforte la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara; 
d.2) ad aprire in seduta pubblica le buste delle offerte tecniche e a verificare il contenuto delle stesse; 
d.3) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale. 

 
15.2 Apertura della busta interna «Offerta tecnica» e formazione graduatoria provvisoria. 

a) successivamente la commissione giudicatrice di cui all’articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della 
«Offerta tecnica», all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente punto in 
determinate fasi dell’esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti 
nella materia oggetto dell’appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la 
sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri 
apprezzamenti sull’oggetto della valutazione;   

b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente 
graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l’attribuzione del 
giudizio sull’offerta tecnica sono allegate al verbale; 

 
15.3. Apertura della busta interna «Offerta economica» e formazione graduatoria finale. 

a) la commissione, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi con pubblicazione sul sito 
istituzionale o a mezzo fax con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della 
graduatoria provvisoria di cui al precedente punto relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità delle 
buste interne della «Offerta economica», contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata e procede 
alla loro apertura, e verifica: 
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l’esclusione; 
a.2) la correttezza formale dell’indicazione delle offerte percentuali, l’assenza di abrasioni o correzioni non 
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confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;  
b) la commissione provvede: 

b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, in lettere, di ciascun concorrente; 
b.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del 

seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della 
precedente lettera a); 

b.3) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al 
precedente punto; 

b.4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, 
applicando i criteri di cui al precedente punto; 

b.5) a calcolare la soglia di anomalia di cui al punto 14 
c) la commissione provvede infine: 

c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le offerte 
anormalmente basse ai fini della verifica di congruità; 

c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
c.3) a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità delle 

offerte di cui al precedente punto c.1), ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 
2006 con le modalità di cui alla successiva lettera d); 

d) la verifica avviene: 
d.1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento 

ai sensi della successiva lettera j), si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle 
successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto 
adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in 
presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa 
positivamente per ambedue, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse; 

d.2) in primo luogo sulla base delle eventuali giustificazioni presentate dal concorrente a corredo 
dell’offerta, ai sensi della Parte Prima, Capo 3.2, lettera g); ove l'esame di tali giustificazioni non sia 
sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, oppure le giustificazioni non siano state presentate, la 
Stazione appaltante richiede per iscritto le necessarie giustificazioni, può indicare le componenti 
dell'offerta ritenute anormalmente basse, nonché invitare il concorrente a dare tutte le giustificazioni 
che ritenga utili, anche integrando le eventuali giustificazioni già presentate, nell’ambito dei criteri di 
cui alla successiva lettera e); 

e) le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri: 
e.1) devono riguardare: 
- l'economia del procedimento di costruzione;  
- le soluzioni tecniche adottate;  
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori; 
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri che il 

predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 87, comma 5, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006; 

- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai 
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, 
dei diversi settori e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il 
costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in 
considerazione; 

e.2) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, 
fatti salvi i divieti e i limiti di cui alla presente lettera e); 

e.3) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 
autorizzate dalla legge;  

e.4) non sono ammesse in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al punto II.2.1) 
del bando di gara, per i quali non sia ammesso ribasso d'asta; 

e.5) non sono ammesse qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora: 
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- si tratti di lavori o parti di lavoro non subappaltabili; 
- i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi risultanti dall’offerta del concorrente senza 

che siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni; 
- i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi risultanti dall’offerta del concorrente e 

ulteriormente ribassati del 20 per cento; 
e.6) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di 

materiali, trasporti o noleggi, che siano a loro volta palesemente anomali o tali da non garantire le 
aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da 
adeguate giustificazioni; 

e.7) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, 
anche in forma di analisi dei prezzi unitari, nonché da un proprio computo metrico dettagliato che 
dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il 
contenuto del progetto.  

f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per 
la presentazione delle giustificazioni; 

g) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi 
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se 
resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine perentorio di 5 giorni lavorativi 
dal ricevimento della richiesta;  

h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente 
con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;  

i) la Stazione appaltante può prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora: 
i.1) l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine  di cui alla precedente lettera f); 
i.2) l’offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera g); 
i.3) l’offerente non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera h); 
j) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo 

complesso, inaffidabile. 
 
15.4. Verbale di gara: 

a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) del bando di garapunto IV.3.8) del bando di garapunto IV.3.8) del bando di garapunto IV.3.8) del bando di gara, purché 

muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come 
risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il  seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note 
scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara. 

e) la commissione cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte di cui al Capo 
3.2, lettere d) e seguenti, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora 
svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara. 

 
16) SUBAPPALTO  
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente (art. 118 del D. Lgs. 163/2006). Il 

subappalto non può essere autorizzato per le prestazioni non dichiarate.  

Le lavorazioni rientranti nella categoria posta a base di gara possono essere interamente Le lavorazioni rientranti nella categoria posta a base di gara possono essere interamente Le lavorazioni rientranti nella categoria posta a base di gara possono essere interamente Le lavorazioni rientranti nella categoria posta a base di gara possono essere interamente subappaltate nella misura subappaltate nella misura subappaltate nella misura subappaltate nella misura 

del 30%. del 30%. del 30%. del 30%.  
L’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente all’impresa aggiudicataria l’importo dei lavori, fatto 
obbligo per la medesima di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute 
di garanzia effettuate. I pagamenti corrisposti ai subappaltatori o al cottimista dall’impresa aggiudicataria sono 
sottoposti alle norme sulla tracciabilità finanziaria. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del 
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a 
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favore degli affidatari. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario e solidalmente responsabile con il 
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente ed, in particolare, ai sensi dell’art. 35, comma 28 del D.L. 223 del 4/07/2006, cosi come convertito dalla 
Legge n. 248 del 4 agosto 2006. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto.  
 
17. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E PRESA VISIONE OBBLIGATORIA  
1. L’Ente appaltante, in considerazione della tecnicità dell’intervento, al fine di consentire la presentazione di 
un’offerta in piena conoscenza di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che su di essa possono influire, impone 
l’obbligo da parte dei soggetti che hanno intenzione di presentare offerta di effettuare un sopralluogo. 
 
ATTENZIONE: Il sopralluogo costituisce condizione di ammissione alla gara  

 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente, dal legale rappresentate legale rappresentate legale rappresentate legale rappresentate dell’impresa ovvero dal direttore direttore direttore direttore 
tecnico tecnico tecnico tecnico (quali risultanti dal certificato della Camera di Commercio o dall’attestato SOA). 
Il legale rappresentante dell’impresa o il direttore tecnico dovrà presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati per 
il sopralluogo, munito di carta di identità e di copia del certificato della camera di commercio o dell’attestato SOA. Il 
soggetto che dovrà effettuare il sopralluogo dovrà presentarsi all’appuntamento per il sopralluogo guidato munito munito munito munito 
altresì della seguente documentazione:altresì della seguente documentazione:altresì della seguente documentazione:altresì della seguente documentazione:    
-copia estratto registro matricolare o qualsiasi documento dal quale si desuma espressamente l’inserimento 
lavorativo nell’ambito dell’impresa, ovvero copia del contratto di collaborazione, professionale continuativa in atto. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in 
relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i 
diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico candidato come 
mandatario o capogruppo.  
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 
effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.  
 
Il soggetto che intende effettuare il sopralluogo, munito di uno dei documenti suddetti e di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, dovrà fissare appuntamento telefono (telefono (telefono (telefono (0836 9360080836 9360080836 9360080836 936008))))    oooo    a mezzo fax (a mezzo fax (a mezzo fax (a mezzo fax (0836 0836 0836 0836 
938053) 938053) 938053) 938053) indirizzato al RUP Ing. Luana Grecoindirizzato al RUP Ing. Luana Grecoindirizzato al RUP Ing. Luana Grecoindirizzato al RUP Ing. Luana Greco indicando il recapito presso il quale inviare la comunicazione di 
convocazione allo stesso da parte della stazione appaltante. 
Ogni soggetto che effettua il sopralluogo potrà espletare tale adempimento per un solo operatore economico 
concorrente. 
 
ATTENZIONE: Si precisa che i sopralluoghi potranno essere effettuati fino al sesto giorno antecedente la 
data fissata per la presentazione delle offerte e pertanto fino al 22 ottobre 2014 
 

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 € 

5,00= 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 risanamento 

conservativo Palazzo baronale”. 

Il CD-Rom sarà consegnato previa acquisizione della attestazione di versamento come suddetto.    

    

15. ULTERIORI INFORMAZIONI 15. ULTERIORI INFORMAZIONI 15. ULTERIORI INFORMAZIONI 15. ULTERIORI INFORMAZIONI  

- non saranno ammesse offerte espresse in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato 

con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida; 
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- ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del 

primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere 

effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali. 

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 

- i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 

- i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto; 

- non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 

documenti e dichiarazioni richiesti dal bando di gara e relativo disciplinare e dai moduli di dichiarazione 

agli stessi allegati in facsimile. 

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 comma 3 del D. LgsSi precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 comma 3 del D. LgsSi precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 comma 3 del D. LgsSi precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, . 163/2006, . 163/2006, . 163/2006, l’utilizzo dei moduli l’utilizzo dei moduli l’utilizzo dei moduli l’utilizzo dei moduli 

stessi non è obbligatorio e non produce la esclusione dalla gara, stessi non è obbligatorio e non produce la esclusione dalla gara, stessi non è obbligatorio e non produce la esclusione dalla gara, stessi non è obbligatorio e non produce la esclusione dalla gara, ferma restando l’obbligatorietà che siano ferma restando l’obbligatorietà che siano ferma restando l’obbligatorietà che siano ferma restando l’obbligatorietà che siano 

ugualmente rese tutte le dichiarazioni in essi ricugualmente rese tutte le dichiarazioni in essi ricugualmente rese tutte le dichiarazioni in essi ricugualmente rese tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni hieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni hieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni hieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni 

richiamate nei moduli;richiamate nei moduli;richiamate nei moduli;richiamate nei moduli;    

- l’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 81, 

comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto 

dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere; 

- Principali norme di riferimento: D. Lgs. 12.04.2006 n. 163; D.P.R. n.207 del 5/10/2010; D.M. 

19.04.2000 n. 145, D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

- Precisazioni: L’irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti 

l’imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico 

dell’interessato.  
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del 
procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione alle vigenti norme in materia. 
Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all’art. 7 della Legge citata, esercitabili con le modalità di cui alla 
Legge 241/90 e legge regionale 10/91 e s.m.i recante norme in materia di accesso agli atti ed alle informazioni. 
Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 76 del Decreto del Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 76 del Decreto del Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 76 del Decreto del Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si richiamano le sanzioni previste dal codice penPresidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si richiamano le sanzioni previste dal codice penPresidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si richiamano le sanzioni previste dal codice penPresidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si richiamano le sanzioni previste dal codice penale e dalle ale e dalle ale e dalle ale e dalle 
leggi specialileggi specialileggi specialileggi speciali    
    
NOCIGLIA , 2 ottobre 2014     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ing. Luana 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. 


