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Procedura Aperta per l’appalto dei lavori per il miglioramento dell’efficienza delle reti di 

distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, mediante la conturizzazione e la 

razionalizzazione della distribuzione alle utenze e mediante la sostituzione di tratti di condotte 

adduttrici ammalo rate e/o danneggiate – intero comprensorio consortile, nell’ambito del Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013 – Bando misura 125 – 

Azione 1A – Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura.  - Lav.1634. Importo b.a. € 4.749.209,81 + IVA di cui € 88.082,43 + IVA per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso (CUP:G19E12001510006) (CIG:583165846B) 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando in ordine alle 

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto. 
 
 
Denominazione  Ente Appaltante : 

 

Consorzio di Bonifica di Bradano e 

Metaponto 

 

Punto di contatto :   

Per informazioni di carattere amministrativo:  

 - Ufficio Appalti e Contratti : Responsabile :Dott. 

Ing. Giorgio Gandi  

   contatto : Tel. 0835.248236/7 - 

   e-mail :appalticontratti@bradanometaponto.it 

Per informazioni di carattere tecnico: 

- S. GAT : Responsabile Dott. ing. Giorgio Gandi  

   contatto : Tel. 0835.248255 

   e-mail : giorgio..gandi@bradanometaponto.it 

Indirizzo  postale : Via Annunziatella,64 C.A.P. 75100 
Città  : Matera Stato Italia 
Telefono  0835.2481 Telefax 0835- 336065 
e-mail consorzio.bradano@rete.basilicata.it 

pec: consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it 

 

Profilo Committente www.bradanometaponto.it 

 
1. Documentazione 
Tutta la documentazione, Bando di gara, presente Disciplinare e allegati, nonché gli elaborati 

progettuali (computo metrico, capitolato speciale di appalto,  elenco prezzi ed elaborati 

grafici e descrittivi) sono visionabili presso il Servizio G.A.T. del Consorzio nei giorni dal 

lunedì al venerdì e nelle ore 9 - 13; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni 

antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria Eliocopy di 

Gianluca MADIO sita in Matera alla via Lupo Protospata n°37/A (Tel. 0835.336164), nei 

giorni feriali dalle ore 9  alle ore 18,  previo versamento alla suddetta copisteria del costo di 

riproduzione quantificato dalla stessa; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione 

a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla copisteria e p.c. alla stazione 

appaltante al numero di cui al  punto I.1 del bando, fermo restando che ai fini della 

procedura di gara  il Consorzio Appaltante non assume responsabilità e non determinano in 

capo al concorrente il sorgere di diritti e pretese di sorta nei confronti  dello stesso 

Consorzio, per eventuali errori o imprecisioni risultanti da detti atti né per eventuali 

omissioni, incompletezze, imprecisioni risultanti da eventuali copie prodotte su CD-ROM, 

ovvero per eventuali anomalie che dovessero manifestarsi per qualsiasi motivo nell'uso del 

software in quanto, ai fini della gara, valgono esclusivamente gli atti depositati presso 

l’indirizzo  del  Consorzio sopraindicato.  

(bando, disciplinare di gara e modelli allegati sono disponibili, oltre che sul profilo 

Committente,  anche sul sito della Regione Basilicata:  

http://sitar.regione.basilicata.it/consultazione  

2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Il plico predisposto per la gara, contenente l’offerta e la documentazione, a pena di 
esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 

mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 ed 
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all’indirizzo di cui al punto I.1 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano dei plichi. Qualora si intenda consegnare il plico “a mano” lo stesso potrà 

essere recapitato solo nel  quarto, terzo e secondo giorno lavorativo avanti la  scadenza del 

termine, (la scadenza del termine è considerato quale primo giorno di scadenza) dalle ore 9,00 

alle ore 13,00, all’ufficio di Segreteria dell’Amministrazione e della Direzione Generale della 

stazione appaltante ubicata al piano terra della 2^ palazzina  in via Annunziatella, n°64 – 

Matera - che ne rilascerà apposita ricevuta. A tal fine si precisa che per accedere agli uffici 

consortili, è necessario munirsi di “PASS” rilasciato dal personale di vigilanza di stanza 

all’ingresso dell’Ente, previa presentazione di documento di identità. 

Il plico predisposto per la gara deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di 

chiusura, e deve recare all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello 

stesso, ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti e l’indirizzo P.E.C. (Posta 

Elettronica Certificata riportata nella Visura CCIAA) − anche le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico, predisposto per la gara, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate 

e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, 

i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 

caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora 

costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 

deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 

del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2) attestazione di qualificazione in originale (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), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione 

in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e 

resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni; 

3)  dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e al modello “A” allegato al presente disciplinare, ovvero, per i concorrenti non 

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

appartenenza, con le quali il legale rappresentante del concorrente, che sottoscrive 
l’offerta, o suo procuratore, dichiarano espressamente: 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste di cui all’art.38 comma 1, lettere a), b), c) d), e), 

f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m quater) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

b) 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, e ss.mm.ii. irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

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

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n.231/01, a cui sono stati 

sottoposti; 

e) l’osservanza delle norme della legge n. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

f) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 

n. 383/01 e ss.mm.ii.; 
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g) l’osservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

h) l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

altri concorrenti partecipanti alla gara; 

i) (in caso contrario) indicazione delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 

con le quali si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 

e di aver formulato autonomamente l’offerta, tale dichiarazione è corredata dai documenti 

utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta; 

j) (caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia) di possedere i requisiti 

d’ordine speciale previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62, del suddetto 

DPR 207/2010 e dell’art.47 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in base alla 

documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi; 

k) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d’appalto, nel computo metrico, nei grafici di progetto; 

l) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

m) 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 essere eseguiti i lavori; 

n) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della 

propria offerta o influire sulla esecuzione dei lavori e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

o) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

p) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

q) 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; 

r) l’elenco dei nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

s) il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di 

documentazioni; 

t) (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) la propria 

condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99; 

u) (in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,ai sensi della legge n. 

68/99. 

v) quali lavorazioni intende, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 

w) (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006); 

per quali consorziati il consorzio concorre. 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. 

(in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

y) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo, ai sensi dell’art.37 comma 8 lettera d) del 

D.lgs n.163/2006; 

z) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
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La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 

singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. 

La citata dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

( in caso di altri soggetti attualmente in carica, previsti dall’art.38, comma1, lett.b) e c) del 

D.Lgs.163/06 e diversi dal legale rappresentante che sottoscrive l’offerta) 
4) dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e al modello “B” allegato al presente disciplinare, ovvero, per i concorrenti non 

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

appartenenza, con le quali ciascuno degli altri soggetti attualmente in carica, previsti 

dall'art.38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.163/06 e diversi dal legale rappresentante che 
sottoscrive l’offerta, dichiarano espressamente di non trovarsi in nessuna delle cause di 

esclusione di cui al medesimo art.38 comma 1, lettere b) e c), indicando anche le eventuali 

condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione. In alternativa alla 

dichiarazione di cui al presente punto è ammessa la presentazione del certificato del 

casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in originale o in copia autentica, per ciascuno dei 

soggetti sopra indicati. 

5) In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito: dovrà essere allegato 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario, per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 

GEIE. 

6) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa 

oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla 

cauzione provvisoria di cui al bando di gara valida per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del 

contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, 

comma 7, del Codice dei contratti, l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per 

cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie 

europea ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 

loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, rispettivamente lettera q) oppure 

lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000 . In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 

ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori 

economici raggruppati o consorziati. 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; 

7) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione 

oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’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, in favore della stazione 

appaltante, valida fino a collaudo provvisorio; 

 

8) ricevuta, a pena di esclusione,  in originale  dell’avvenuto pagamento del contributo 

all’Avcp rilasciata dal servizio di Riscossione per la somma pari ad €. 140,00 (CIG 

583165846B) oppure copia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 

un documento di identità in corso di validità oppure copia stampata  dell’email di conferma 

dell’avvenuto pagamento on line;  
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9) dichiarazione rilasciata dalla amministrazione aggiudicataria appaltante che certifichi 

l’avvenuto sopraluogo;  

10) Solo in caso di avvalimento art. 49 D.lgs 163/2006 e s.m. ai fini della dimostrazione dei 

requisiti necessari alla partecipazione a pena di esclusione il concorrente deve integrare 

con la seguente documentazione: 
a. eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 163/2006 attestante l’avvallimento 

dei requisiti necessari con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

c. dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali;   

d. dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti 

generali;  
e. dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tuta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

f. dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 né si trova in una situazione 

di controllo di cui all’art. 34 comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

g. originale o copia autentica del  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 tuta la durata dell’appalto; 

h. nel caso di avvallimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo 

in luogo del contratto di cui alla lettera g) l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

Tutte le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere sottoscritte anche dal 

concorrente.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazioni alle prestazioni oggetto di avvallimento. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche all’impresa ausiliaria in 

ragione dell’importo posto a base di gara. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, 

non è ammesso il cumulo di qualificazione SOA per una stessa categoria; NON È 
CONSENTITO PENA DI ESCLUSIONE che la stessa impresa ausiliaria presti 
avvallimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 
quella concorrente. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, al  quale è 

rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 

appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità 

per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11 del D.lgs.n.163/2006.  

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando 

altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico 

presso l'Osservatorio. 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal 

legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 

sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 

consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
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La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s. m. 

devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente 

disciplinare. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 

devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai 

lavori i concorrenti devono inoltrare all’amministrazione aggiudicatrice, non oltre dieci 
giorni prima del giorno fissato nel bando per la ricezione delle offerte, all’indirizzo del 

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto via Annunziatela, 64 - Matera – Servizio 

GAT – Ing. Vito Chico tel.  0835/248293 – Cell. 333/1655270 – Fax 0835/336065,  a 

mezzo fax una richiesta di sopralluogo per la gara indicando nome e cognome, con i relativi 

dati anagrafici delle persone incaricate ( Rappresentante Legale, Direttore tecnico, 

Dipendente o altra persona munita di delega) di effettuare il sopralluogo. Ciascun 

concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita la indicazione di una 

stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa 

in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente.  

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. 

Data e luogo è comunicata con almeno tre giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun 

concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione aggiudica-

trice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante 

tale operazione. 

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla 
gara, i seguenti documenti : 

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 

l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 

207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto; le rate di acconto saranno pagate 

con le modalità previste dal  capitolato speciale d’appalto; 

2)   Procedura di aggiudicazione 
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno 

fissato al punto IV.3.8 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base 

della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo 

ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di 

cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, 

sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla 

gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 

lettere b) e c), del D.L.vo 163/2006  e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato 

dalla gara; 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, 

altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica 

circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione 

alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente 

rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi: 

- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali e speciali; 

- all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi 

dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 122, co. 9 e 253 co. 20 bis del D.L.vo n. 163/2006, 
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alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino 

alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale 

sia pari o superiore a cinque.  

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede 

altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed 

all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta 

immediatamente inferiore a detta soglia. 

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere d’ufficio, per l’aggiudicatario 

provvisorio e per il secondo in graduatoria tutta la documentazione, eventualmente non 

ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali. Nel caso che tale verifica non 

dia esito positivo la Stazione  appaltante procede alla comunicazione di quanto avvenuto agli 

uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione 

provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del D.L.vo 163/2006 del fatto 

all’Autorità per la Vigilanza sui contratti  pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa 

dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 

materia di false dichiarazioni. nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 

dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 

eventuale aggiudicazione. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della cauzione  presentata al fine della partecipazione alla gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta valida e conveniente. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà valido 

quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Chiunque fosse interessato potrà presenziare alle sedute pubbliche di gara, perché non 

verranno fornite informazioni neanche telefoniche sull’andamento della stessa e dei 

conseguenti risultati; a seguito di Delibera di approvazione dell’aggiudicazione definitiva, 

l’Ente appaltante procederà ad ufficializzare i risultati di gara a termini di legge; 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

1.  Formulazione dell’offerta economica  

Si precisa  che, qualora il ribasso preveda oltre la cifra intera anche una, due o tre cifre dopo la 

virgola, queste vanno rispettivamente espresse in decimi, centesimi e millesimi.  

Se ad esempio: 

- un’impresa offre il ribasso percentuale che oltre alla parte intera è costituito da una cifra 

dopo la virgola, in lettere l’offerta oltre la parte intera deve essere specificata in decimi; 

- un’impresa offre un ribasso percentuale che oltre alla parte intera è costituito da due cifre 

dopo la virgola, in lettere l’offerta oltre la parte intera deve essere specificata in centesimi; 

- un’impresa offre un ribasso percentuale che oltre alla parte intera è costituito da tre cifre 

dopo la virgola, in lettere l’offerta oltre la parte intera deve essere specificata in  millesimi; 

Esempio: 

- ribasso in cifre : XX,3%  - ribasso  in lettere : diconsi icsics e decimi tre 

- ribasso in cifre:XX,32 %  - ribasso  in lettere : diconsi icsics e centesimi  trentadue 

- ribasso in cifre: XX,325%-ribasso in lettere: diconsi icsics e millesimi trecentoventicinque 

2. Aggiudicazione: 

a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente 

in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.P.R. n. 252/1998 e 

ss.mm.ii.; 

a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 

decreto legislativo n. 163/2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione 
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del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-

legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e all’accertamento del requisito 

di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett.g del decreto legislativo n. 163/2006 

mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti dell’anagrafe tributaria; 

a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente 

organo della Stazione appaltante; 

b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3),  

ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano 

stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi; 

c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo 

dopo la verifica  del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale. 

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, 

richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei 

predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 

43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti 

dichiarati non siano comprovati; 

d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo 

di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una 

violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 

I Concorrenti accettano, con la presentazione dell’offerta, che la pubblicazione dell’esito 

della gara implica piena conoscenza dell’esistenza del provvedimento di aggiudicazione e 

della portata lesiva dello stesso per i propri diritti e interessi legittimi. 

Ai sensi degli artt. 79 comma 5a) e 122 comma 3 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 l’avviso della avvenuta aggiudicazione e dei risultati della procedura di affidamento sarà 

pubblicato, entro 5 giorni lavorativi a far data dall’atto deliberativo di aggiudicazione; 

3. Documentazione comprovante i requisiti 

Comprova requisiti  di ordine speciale 
Attestazione rilasciata da società di attestazione (S.O.A) ai sensi del D.P.R.207/2010 

regolarmente autorizzata  in originale o copia autenticata in corso di validità, adeguata alle 

categorie  ed importi dei lavori per i quali il concorrente si qualifica. 

Comprova requisiti di ordine generale: 
a)  certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. competente per territorio, 

contenente: 

-  l'indicazione dei Legali rappresentanti per le Società diverse da quelle in nome 

collettivo oppure di tutti i Soci per le Società in nome collettivo; 

-  l'attestazione che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o 

concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla 

data del rilascio del certificato stesso; 

-  la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

a 1)  nel caso di Cooperative o Consorzi fra Cooperative:  

 Certificato di iscrizione nell’apposito registro Prefettizio o nello schedario generale 

della cooperazione presso il Ministero del Lavoro; 

b)  certificato generale del casellario giudiziale riferiti: 

-  al Titolare e al Direttore tecnico (se persona diversa dal Titolare), risultante dal 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura, se trattasi di Impresa individuale; 

-  al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura ed a tutti i soci, se trattasi di Società in nome 

collettivo; 
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-  al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura ed a tutti i Soci Accomandatari se trattasi di 

Società in accomandita semplice; 

-  al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura ed agli Amministratori muniti di rappresentanza, 

per qualsiasi tipo di Società di capitali; 

c)  certificazioni di iscrizione agli enti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile nel cui ambito 

territoriale ha sede l'Impresa, attestanti la regolarità contributiva della posizione 

dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali; 

detta attestazione dovrà avere riguardo all'Impresa nella sua generalità e non 

limitatamente ad un solo cantiere e pertanto sarà cura dell'Amministrazione appaltante 

provvedere alla richiesta del DURC (documento unico della regolarità contributiva. 

d)  certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle 

norme della Legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili. 

e)  certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, di data non anteriore a 6 mesi 

rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti che l’impresa non 

si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni. 

f) certificato dei carichi pendenti ai fini fiscali, rilasciato dall’Ufficio delle Entrate 

competente per territorio. 

4. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con 

apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta 

aggiudicazione provvisoria, a: 

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla 

stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le 

spese per le pubblicazioni sui quotidiani, del verbale di gara e contratto per rogito notarile, 

di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 

207/2010; 

a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del 

decreto legislativo n. 163/2006; 

a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di 

un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che 

tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del 

Capitolato Speciale d’appalto; 

a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto 

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi 

del decreto legislativo n. 81/08; 

a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza ad integrazione del piano di sicurezza 

e coordinamento di cui al decreto legislativo 81/2008, dell’articolo 131, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo n 163 del 2006, e dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003; 

a.7) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla 

società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per 

azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria 

composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni 

«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni 

ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti 

muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 

nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 

maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in 

caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per 

l’esecuzione del lavoro; 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva 

agli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del 
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contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione 

appaltante; 

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la 

cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da 

sostenere per una nuova aggiudicazione. 

d) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i pagamenti 

relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario 

che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, 

copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora 

l’impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto 

termine, il Consorzio sospenderà il successivo pagamento a favore della stessa impresa. 

L’impresa dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti percento. La stessa impresa 

è obbligata a corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alla prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Consorzio, sentito il Direttore 

dei Lavori, il coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore 

dell’esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione di quanto suddetto. 

L’impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, 

da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

5. Disposizioni sulla documentazione e sulle dichiarazioni: 
a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con 

la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto 

dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; 

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta 

elettronica certificata del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e 

comunicazioni; 

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui 

modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante che il 

concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese 

nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti 

relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

d) possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i 

limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, 

comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

f) ove sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 

detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in 

originale o in copia ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

g) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati,consorziati, nonché dalle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di 

propria competenza. 

6. Disposizioni finali 

6.1 è esclusa la competenza arbitrale; 

6.2 sono a carico dell’appaltatore tutte le spese per le pubblicazioni sui quotidiani, del 

verbale di gara e contratto, per rogito notarile e tutti gli oneri connessi; 

6.3 i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.leg.vo 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 

6.4 la documentazione prodotta rimane tutta acquisita agli atti, fatta eccezione per la 

cauzione provvisoria;   
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6.5 Cause di esclusione   
 Sono cause di esclusione, ferme restando le cause di esclusione riportate negli altri punti del 

Bando e del presente disciplinare: 

a) Le offerte pervenute in buste non sigillate. 

b) Le offerte che giungessero in ritardo per qualsiasi causa. 

c) Le offerte fatte mediante telegramma, telex, telefax, anche se a modifica di altre fatte 

regolarmente. 

d) Le offerte condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a 

base di gara. 

e) Le offerte per persona da nominare. 

f) Le offerte che prevedono un termine di irrevocabilità inferiore a quello previsto nel 

presente bando, come eventualmente prorogato. 

g) Le offerte prive del documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione 

provvisoria. 

h) Le offerte alla pari o in aumento. 

i) Le offerte che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. 

l) Le offerte che non recepiscano, le eventuali modifiche/integrazioni ai documenti posti a 

base di gara, e pubblicate dalla stazione appaltante.  

Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente le offerte e/o la documentazione presentata 

a corredo delle stesse costituirà motivo di esclusione. 

6.6 riserva di aggiudicazione:  

L’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti o l’interesse specifico, si riserva la facoltà di 

annullare o revocare il bando, non pervenire all'aggiudicazione, non stipulare il contratto, 

senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi 

di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  

6.7 la gara di cui al presente bando è regolata dalle norme di cui al D.P.R. 207/2010; D.M. 

145/2000 per quanto non abrogato con il D.P.R. 207/2010, D.P.R. 445/2000, D.Leg.vo 

163/2006 e legge 106/2011; 

6.8 in caso di contrasto tra le norme del presente bando e quelle del Capitolato Speciale 

d’Appalto prevalgono le norme del presente bando; 

 

 

Matera____________________  

 

       Il Responsabile del Procedimento 

              Dott. Ing. Giorgio Gandi 

       …………………………………. 

      

         
Alleg.: Modello A -   Domanda di partecipazione e  dichiarazione 


