Comune di
Montemarano

Comune di
Castelvetere S.C.

Comune di
Paternopoli

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i comuni di
Montemarano – Castelvetere sul Calore – Paternopoli –
Comune di Montemarano - Capofila

Prot. 3147/17 - CUC

COMUNE DI PATERNOPOLI

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIFUNZIONALIZZAZIONE E
BILANCIAMENTO RETE MISTA COMUNALE REALIZZAZIONE DI N. 2
SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI COLLETTORI C.
MODESTINO – S. FELICE”
CUP: B27H10002240001 CIG: 710824120A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione: Centrale Unica di Committenza, comune di Montemarano capofila – per il comune di
Montemarano e Castelvetere sul Calore – Piazza del Popolo, 1 – C.A.P. 83040 – Montemarano (Av);
Responsabile Unico del procedimento: geom. Di Benedetto Quirino - Ufficio Tecnico comune di Paternopoli
Telefono: 0827 63012
Fax: 0827 63252
Telefono 0827 71002
Posta elettronica certificata PEC: utc.mont@pec.it – segretaria.mont@pec.it
Indirizzo internet della CUC: www.comune.montemarano.av.it
Indirizzo internet del comune di Paternopoli: www.comune.paternopoli.av.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati
Le offerte e/o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Affidamento dei

LAVORI DI “RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA
COMUNALE REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI
COLLETTORI C. MODESTINO – S. FELICE”
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II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI
SERVIZI :

Esecuzione lavori;
Luogo principale di esecuzione: comune di Paternopoli località S. Felice - Acquara
II.1.3) IL BANDO RIGUARDA: un appalto pubblico
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISITI: vedi punto II.1.1)
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) : CPV 45231300-8
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: No
II.1.9) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: Si (sono previste solo nei casi e nei limiti consentiti dal Codice degli

appalti)
II.2.)

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE
II.2.1.1) Importo a base di gara

Importo a base d’appalto:
a) per lavori (soggetto a ribasso)
di cui
b) oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso):

€ 223.379,07 + IVA
€ 218.379,07 + IVA
€

5.000,00 + IVA

II.2.1.2) Categorie delle lavorazioni ai sensi dell’All. A DPR 207/10

LAVORAZIONE

CATEGORIE

CLASSIFICA

IMPORTO

ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE DI
IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE

OG6
Prevalente e
subappaltabile

I

€ 223.379,07

II.2.1.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori:

ART. 83, DPR 207/2010 e s.m.i. – OG6
II.2.2) DURATA DELL’APPALTO: durata prevista dei lavori è fissata in giorni 120 (centoventi), decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.
Lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti della presente SEZIONE.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016.
III.1.2) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da

cauzione provvisoria costituita secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. Per il soggetto
aggiudicatario della gara sono prescritte altre garanzie siccome previsto dal Disciplinare di gara.
III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Non sono ammessi a partecipare alle procedure per

l’affidamento della concessione e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in
una delle condizioni di esclusione espressamente previste all’art. 80, del D. Lgs. n° 50/2016. Si rinvia
al disciplinare.
III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Essere in possesso per attività di costruzione rilasciata da
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità per la categoria OG6
classifica I.
Il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale 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 corso di
validità, risultante dall’attestazione SOA, ovvero direttamente prodotto in originale o copia conforme,
darà diritto alla riduzione del 50% della garanzia provvisoria.
III.2.3 AVVALIMENTO: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all’istituto
dell’avvalimento ai sensi dell’art.89 D.Lgs.50/2016, allegando la documentazione prescritta dallo
stesso art.89.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI LAVARI
III.3.1) LA PRESTAZIONE LAVORATIVA È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:

- OFFERTA TECNICA
Max Punti: 80 ;
- OFFERTA ECONOMICA
Max Punti: 20 ;
Per ulteriori prescrizioni in merito ai criteri di attribuzione del punteggio, si rinvia al disciplinare di
gara, parte integrante del presente bando.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE:

Determinazione di avvio del procedimento n° 41 del 14.06.2017
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO : No.
IV.3.3) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: disponibili sul sito

internet di cui al punto I.1;
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

ore 14:00 del giorno 19.07.2017.
IV.3.5) LINGUE UTILIZZABILI PER
PARTECIPAZIONE : Italiano.

LA

PRESENTAZIONE

DELLE

OFFERTE/DOMANDE

DI

IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

Periodo in giorni: 180 (dalla scadenza fissata per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE

Data: sarà stabilita e comunicata ai concorrenti a mezzo pec dopo la costituzione della
commissione aggiudicatrice.
Luogo: Aula Consiliare del Comune di Montemarano – Piazza del Popolo, 1, sede della CUC;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
IV.3.8) OBBLIGO PRESA VISIONE DEI LUOGI: SI
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

























Tutte le spese afferenti al presente appalto, i relativi oneri tecnici e quant’altro necessario per la
buona esecuzione dei lavori sono poste a completo carico della ditta aggiudicataria.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta
conveniente dall’Amministrazione;
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’Ente;
Non sono ammesse le offerte che rechino abrasioni e/o correzioni non confermate da apposita
sottoscrizione a margine della correzione;
In caso di parità di punteggio finale, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente la cui
offerta tecnica avrà ottenuto il maggiore punteggio;
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e le offerte devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata successivamente ai
sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 955/1982;
L’Amministrazione concedente si riserva di non procedere all’aggiudicazione ove nessuna delle
offerte pervenute sia ritenuta conveniente;
In presenza di dichiarazioni e/o documentazioni false o infedeli, l’Amministrazione provvederà a
darne comunicazione alle Autorità competenti;
Qualora, a seguito della rimessa da parte della società aggiudicataria della documentazione
attestante il possesso dei requisiti, dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese, l’Amministrazione disporrà la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria;
In caso di decadenza, di revoca o di rinuncia all’affidamento, sarà in facoltà dell’Ente Appaltante
procedere a nuovo affidamento secondo l’ordine rilevabile dalla graduatoria indicata nel verbale
di aggiudicazione;
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la società aggiudicataria.
Avverso la presente procedura di gara è possibile ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania;
I dati raccolti, saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n° 196, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
Le risposte ai chiarimenti (richieste solo via pec utc.mont@pec.it entro e non oltre il termine del
14.07.2017) saranno disponibili sul sito internet www.comune.montemarano.av.it;
Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara, saranno trasmesse ai concorrenti mediante
pec e la ricevuta di trasmissione farà fede circa la data di invio;
L’Amministrazione è vincolata all’adempimento di ogni obbligo fissato a carico
dell’Aggiudicatario, anche con particolare riferimento alle vigenti norme antimafia;
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di
tutte le società raggruppate;
L’Amministrazione Comunale si considera sollevata da ogni eventuale responsabilità per
qualsiasi disguido che dovesse comportare il mancato recapito del plico di restituzione dei
documenti;
La copia degli elaborati progettuali (su supporto informatico) può essere ritirata presso l’Ufficio
Tecnico Comunale di Montemarano previa esibizione della ricevuta di versamento € 30,00
effettuato sul C/C Postale n. 14746838 intestato alla Tesoreria del Comune di Montemarano
(AV), con la seguente causale: rimborso documenti progettuali relativi ai lavori di
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA COMUNALE
REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI COLLETTORI C.
MODESTINO – S. FELICE”;
Informazioni sugli aspetti amministrativi della procedura di gara possono essere richiesti, al
numero telefonico 0827.63012, ufficio sede della CUC del comune di Montemarano, capofila,
RUP geom. Di Benedetto Quirino tel:0827- 71002 email: utc@comune.paternopoli.av.it.
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CONTROVERSIE

Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento
della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall’avvenuta
conoscenza degli stessi. E’ esclusa la clausola compromissoria.
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario.
Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 205 e segg. del
DLgs 50/2016 in materia di contenzioso.
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, il presente bando, ai sensi
dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, individua, quale forma
di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo
tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto
medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti.
L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel
contratto la suddetta clausola.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali),
la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è l’ing. Pullo Soccorso, responsabile CUC.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L.
13/08/10 n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/187 e successiva legge di conversione n. 217
del 17/12/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e si impegna ad inserire, nei
contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della
L. 136/2010.
Qualora la Ditta non assolva agli obblighi di cui alla citata normativa, l’inadempimento
costituisce causa di risoluzione contrattuale.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016 e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico
del Procedimento è il geom. Di Benedetto Quirino - tel. 0827.71002, e-mail:
utc@comune.paternopoli.av.it
Lì, 19.06.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (geom. Quirino DI BENEDETTO)

Il Responsabile della CUC
F.to (ing. Soccorso PULLO)
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Comune di
Montemarano

Comune di
Castelvetere S.C.

Comune di
Paternopoli

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i comuni di
Montemarano – Castelvetere sul Calore – Paternopoli –
Comune di Montemarano - Capofila

COMUNE DI PATERNOPOLI

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO
RETE MISTA COMUNALE REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI
FOGNARI COLLETTORI C. MODESTINO – S. FELICE”.
CUP: B27H10002240001 CIG: 710824120A
Oggetto dell’appalto ed aspetti economici.
L’appalto ha per oggetto i LAVORI DI “RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA
COMUNALE REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI COLLETTORI
C. MODESTINO – S. FELICE ” così come meglio definiti nel progetto posto a base di gara.
I lavori devono essere realizzati dall’Impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e
secondo quanto definito dal capitolato speciale d’appalto.
Il corrispettivo riconosciuto all’impresa aggiudicataria per tutte le lavorazioni da effettuare è fissato nel bando
di gara.
Presentazione dell’offerta
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso, controfirmato e sigillato con
bolli di ceralacca ovvero nastro adesivo o simili, sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno:
- denominazione del soggetto offerente;
- oggetto della gara;
- il giorno e l'ora della gara;
- numero telefonico, numero di fax e/o casella pec al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- il seguente indirizzo:
Alla Centrale Unica di Committenza di piazza del Popolo, 1, 83040 Montemarano.
Il plico conterrà all’interno:
n. 3 (tre) buste anch’esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o nastro adesivo o simili sui lembi di
chiusura tali da garantire la integrità di ciascun plico, a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere
chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:
Busta n. 1 - Documentazione amministrativa (vedi punto I.2).
Busta n. 2 - Offerta Tecnica (vedi punto I.3).
Busta n. 3 – Offerta Economica (vedi punto I.4)
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre i termini innanzi indicati, all’Ufficio
Protocollo del comune di Montemarano, Popolo, 1 – 83040 Montemarano (AV), a mano, a mezzo posta
raccomandata o mediante agenzia di recapito.
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi
pervenuti dopo la scadenza.
BANDO e DISCIPLINARE DI GARA
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L’apertura dei plichi avverrà presso la Centrale Unica di Committenza, U.T.C., Comune di Montemarano,
previa comunicazione da inoltrare ai concorrenti a mezzo pec con almeno 48 ore di anticipo.
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi
irricevibili e pertanto escluse dalla gara. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate
nella vigente normativa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
secondo gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla successiva sezione.
Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub- punteggi:
I criteri di valutazione, di seguito riportati, sono espressi in centesimi e per ciascuno è riportato il punteggio
massimo conseguibile, intendendosi che il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero.

OGGETTO DI VALUTAZIONE

SUBPUNTEGGI
O

ELEMENTI

PUNTEGGIO
MAX

Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub- punteggi:
Criterio A : OFFERTA TECNICA
Criterio B : PREZZO

SUB-ELEMENTI

Criterio A - Elementi Qualitativi Costituenti L’Offerta Tecnica Max punti 80 su 100

Offerta tecnica:
Valore tecnico, funzionale
ed estetico delle migliorie
proposte alle opere
progettate.
Adeguatezza delle
metodologie costruttive
specifiche proposte.
Soluzioni e/o utilizzazione
di materiali finalizzati a
migliorare le caratteristiche,
la durabilità e la
manutenzione delle opere.
Programmazione delle
lavorazioni.

A1) Migliorie, integrazioni, ottimizzazione degli
interventi previsti, con particolare riguardo
all’utilizzo di soluzioni tecniche e tecnologiche
innovative
nonché
di
materiali
con
caratteristiche superiori.

40

A2) Qualità e tipologia dei ripristini delle opere
stradali e delle opere d’arte. Utilizzo di
soluzioni, materiali e tecnologie, ecocompatibili.

25

A3) Programmazione delle lavorazioni con
ottimizzazione delle fasi dei lavori atte a
garantire,
con
minima
interferenza,
l’accessibilità
delle
aree
interessate
dall’intervento anche con riduzione al minimo
dei disagi per i cittadini. Programma di
assistenza, manutenzione e gestione delle opere
realizzate, con riferimento agli aspetti qualitativi,
quantitativi che facilitano gli adempimenti e
riducono i costi della gestione.
Criterio B - Elementi di valutazione di natura economica Max punti 20 su 100
Offerta economica espressa in
termini
di
percentuale
B) Prezzo Offerto
B)
sull’importo posto a base di 20
gara
A)

80

TOTALE ELEMENTI DI VALUTAZIONE

15

20

100

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
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L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo–
compensatore di cui alle linee guida ANAC approvate con Delibera del consiglio n. 1005 del 21 settembre
2016:
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = _n [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno:;
_n = sommatoria
I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, di cui al criterio A,, le modalità di
attraverso il metodo indicato appresso:
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima
calcolate.
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura economica, criterio B, 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.
La valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice.
SEZIONE I - CONTENUTI DELL’OFFERTA
I.1) Termine di validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.
I.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA N. 1)
I.2.1) Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei
requisiti di legge mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i..
Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte
ad eccezioni, riserve o condizioni;
I.2.2) Nella busta n. 1, i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione:
A) Istanza di ammissione alla gara (redatta utilizzando preferibilmente il modulo Modello 1 al presente
Disciplinare) contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente (denominazione, sede, n°
telefono e telefax, e-mail, partita IVA o codice fiscale) e le generalità complete del firmatario dell’istanza
(rappresentante legale dell’impresa stessa).
Detta istanza dovrà contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva, (redatta utilizzando
preferibilmente il modulo Modello 2 al presente Disciplinare), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°
445/00, sottoscritta con firma leggibile esclusivamente dal rappresentante legale dell’impresa (non è ammessa
dichiarazione sostitutiva sottoscritta da procuratore speciale) ed essere presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del firmatario, attestante:
a.1 l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
all’equivalente Registro dello Stato di appartenenza, se cittadino straniero, con indicazione
dell’attività esercitata, dei dati di iscrizione (numero e data) e dei nominativi delle persone
autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta concorrente, nonché i nominativi dei
direttori tecnici;
a.2 di aver preso esatta e completa conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei lavori e di aver ritenuto le
condizioni tali da consentire l’offerta;
a.3 di aver acquisito ed esaminato il Disciplinare di gara ed i documenti ad esso allegati, elencati all’art.
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3 del Disciplinare stesso, che ne costituiscono parte integrante, e di accettarne integralmente, senza
riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi
contenute e che le prestazioni, oggetto dell’appalto, saranno effettuate e condotte conformemente a
tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara;
a.4 che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n° 50/2016 né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti di
poteri di rappresentanza; (Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i soci e i direttori
tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, hanno l’obbligo di allegare, a pena di esclusione, espressa
dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, attestante la sussistenza nei loro
confronti dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 siccome risultante dal testo vigente);
a.5 che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con relativi
versamenti:
INPS: sede di ……………., matricola n. …………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicare quella relativa alla sede legale)
INAIL: sede di ……………., matricola n. …………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicare quella relativa alla sede legale);
CASSA EDILE: sede di ……………., matricola n. …………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicare quella relativa alla sede legale);
a.6 di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
oppure
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici;
oppure
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che
abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di
cui all’art. 9 della legge n° 68/1999;
a.7 che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001;
oppure
che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
a.8 di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
a.9 che la ditta non è direttamente o indirettamente parte di accordi con altri, volti ad alterare la libera
concorrenza, né tanto meno presenterà offerta per la gara in oggetto con altre imprese con le quali
esistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
a.10 di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
a.11 di mantenere valida ed impegnativa l'offerta, per 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data
stabilita quale termine per la presentazione delle offerte;
a.12 Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito registro tenuto presso
la Prefettura della provincia ove ha sede, o nello schedario generale della cooperazione presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
a.13 Solo per i consorzi di imprese e per i consorzi di cooperative: la composizione del consorzio, con
l’indicazione delle imprese che fanno parte del consorzio stesso alla data di scadenza del termine per
la presentazione dell’offerta, e l’indicazione della/e impresa/e consorziata/e esecutrice/i dei lavori in
oggetto;
a.14 che fanno capo all’impresa i seguenti tecnici e organi tecnici …………………………… e che, in
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particolare, sono incaricati del controllo di qualità …………………………………..;
a.15 che per l’esecuzione dell’appalto l’impresa disporrà delle seguenti attrezzature ed equipaggiamenti
tecnici ………………………………………………………………………….;
a.16 che il numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ultimi tre anni è stato rispettivamente di
n° ……………. unità e n° ………………. unità;
a.17 che i titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi sono i seguenti ……………….;
a.18 che in caso di aggiudicazione dell’appalto l’impresa accetta la consegna dei lavori anche sotto le
riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
a.19 che in caso di aggiudicazione dell’appalto l’impresa intende subappaltare le seguenti lavorazioni
______________________ nei limiti percentuali consentiti dalla normativa vigente;
C) Attestato di avvenuta presa visione dei documenti di gara e di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla CUC
del comune di Montemarano capofila;
D) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire producono apposita
dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:
a. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
b. per ciascun operatore l’indicazione: della quota di partecipazione in riferimento alla categoria che sarà dallo
stesso eseguita.
I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l’atto di costituzione
dell’associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere presentata copia autentica
dell’atto costitutivo. Qualora da tali documenti non risultino gli elementi di cui alle lett. a. e b. dovrà essere
presentata la dichiarazione ivi richiesta.
In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il contratto
di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del consorzio/G.E.I.E. nei
confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei predetti atti, dovrà essere
prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il consorzio o
il G.E.I.E.
E) In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge,
ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell’atto costitutivo dal quale risultino tutti gli
operatori economici facenti parte del consorzio stesso;
In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. accompagnata
da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa
parte.
I consorzi stabili, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato.
F) Garanzia provvisoria costituita nei modi e forme di cui all’art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 pari al 2% (due per cento) dell’importo di euro 223.379,07 (valore complessivo dei lavori al netto
dell’IVA), conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, con firma del fideiussore munita di
autentica notarile costituente elemento essenziale per la partecipazione alla gara.
Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno circolare, lo stesso dovrà essere
“circolare”, intestato a:
COMUNE DI MONTEMARANO e “NON TRASFERIBILE” .
In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della
riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento o del consorzio.
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle sole
imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.
La garanzia deve contenere l’impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del
contratto nel caso in cui il concorrente risultasse affidatario dei lavori e deve prevedere espressamente:


la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
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 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
 l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 un periodo di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione dell'atto. Nei confronti dei non aggiudicatari la garanzia è
svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
Per la partecipazione all’esperimento, come previsto dal D.M. n. 123/2004, i concorrenti possono presentare la
sola scheda tecnica 1.1 recante i dati e le informazioni necessari all’attivazione della garanzia fideiussoria di
cui allo Schema Tipo 1.1, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.
Le società in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000 possono ridurre del 50% l’importo della garanzia. Per fruire di tale beneficio, il concorrente
deve dimostrare il possesso del requisito mediante l’attestazione SOA (in sede di gara sono sufficienti le
dichiarazioni richieste ai punti 9) e 10) dell’istanza di partecipazione) ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva della certificazione di qualità aziendale rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, oppure copia conforme
della stessa o resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti
gli offerenti.
G) Dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o comunque
associati, di adesione alle clausole di cui alla SEZIONE VII, secondo il Modello 4;
H) Dichiarazione unilaterale di cui al Modello 3.
I) Dichiarazioni di cui al Modello 5 e Modello 6.
L) Dichiarazioni ai sensi degli artt. 19 e 26 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 e del DPR 62/2013, di cui al Modello 7 ;
M) Patto di integrità approvato con delibera di G.C. n. 72/16 dal comune di Paternopoli sottoscritto senza
eccezioni dall’impresa partecipante Allegato A;
N) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata
dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla
carica di legale rappresentante o direttore tecnico nell’anno antecedente la data del bando di gara, ovvero
l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 80,
del D. Lgs. n. 50/2016, relativa ai soggetti sopraelencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del
presente bando. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o personalmente da
ciascuno dei predetti soggetti interessati.
Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c.,
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, il
concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata.
La suddetta dichiarazione dovrà (eventualmente) indicare le condanne per le quali il concorrente abbia
beneficiato della non menzione; tale dichiarazione deve essere effettuata, anche se negativa, a pena di
esclusione;
O) Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCpass disponibile presso
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (art. 2, comma 3.b, Delibera dell’Autorità n.111 del 20 dicembre
2012),
L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la
cauzione provvisoria di cui alla lett. G) che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita
richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima
apertura delle buste.
P) Ricevuta in originale del versamento di euro 20,00 ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione
di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Attestante il pagamento del contributo
presso l’A.N.A.C., “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
•
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.
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A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 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, 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 https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico.
I.3 – OFFERTA TECNICA (BUSTA n. 2)
A base di gara è posto il progetto esecutivo dei lavori.
Nella busta “2 - Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente
documentazione:
una relazione descrittiva, anche corredata da elaborati grafici quali ad esempio schemi W.B.S. (Work
Breakdown Structure) diagrammi di Pert, (Program Evaluation and Review Technique) diagrammi Gantt
che illustrino la concezione organizzativa, la struttura tecnico-organizzativa ed i tempi complessivi che il
concorrente impiegherà per la realizzazione dei lavori, comprendenti i curricula dei tecnici che faranno
parte della struttura tecnico-organizzativa incaricata di seguire, per conto del concorrente, l’esecuzione dei
lavori.
Qualora il concorrente proponga di introdurre nel progetto esecutivo posto a base di gara soluzioni
migliorative ed integrazioni tecniche, al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, potrà
inserire nella la busta “ B - Offerta tecnica”, a pena di mancata valutazione, nella quantità e nello sviluppo
che in base ad autonome sue scelte riterrà necessario o opportuno, i seguenti ulteriori documenti, redatti e
firmati da tecnico abilitato secondo la normativa di riferimento in relazione alla tipologia e al tipo di
manufatto a trattare :
1)
elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte;
2)
quadro sinottico e di raffronto tra le soluzioni di progetto e le corrispettive soluzioni
migliorative/variative proposte, redatto suddividendolo per i singoli criteri di valutazione;
3)
elaborati grafici relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente, integrative o migliorative del
progetto esecutivo posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto
esecutivo esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto
esecutivo posto a base di gara ed essere presentate in formato cartaceo nonché in CD in formato DWG;
4)
elaborati descrittivi relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o
migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara composti da max 10 pagine formato A4;
5)
relazioni tecniche con allegate le relative documentazioni distinte per i singoli criteri di valutazione,
compresi i certificati di qualità ove esistenti, che illustrino i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni e
integrazioni proposte composti da max 10 pagine formato A4;
6)
elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le
soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte che risultano in aggiunta o in sostituzione a quelli
previsti per la esecuzione dell’opera o dei lavori; l’elenco deve essere corredato dalle relative specifiche
tecniche senza, però, indicarne i prezzi in quanto questi devono essere esclusivamente specificati nella busta
“3 – Offerta economica”;
7)
quadro di confronto, senza prezzi, fra il progetto posto a base di gara e le
integrazioni/varianti/migliorie tecniche proposte.
8)
la descrizione e la specificazione delle eventuali proposte di miglioramento delle misure di sicurezza
che si adotteranno in fase di esecuzione dei lavori.
Si precisa che:
a.
nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
b.
le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque
alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la
manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita delle tubazioni e degli
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impianti, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione,
manutenzione e gestione;
Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta - tecnico organizzativa, a pena di
esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete
o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
Note in merito alle formalità della documentazione:
a. Nel numero delle pagine non sono computati le copertine, gli eventuali sommari, schede tecniche e le
eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;
b. le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta
da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula
«pagina n.X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da
n.Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola
relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi
per gli elaborati grafici e fotografici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti
possono essere presentate in fotocopia semplice;
c. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono
essere sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
d. l'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o
altro, a carico della Stazione appaltante;
e. l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
f. l'offerta tecnica può esprimere o rappresentare soluzioni alternative e/o opzioni diverse da quelle previste
in progetto, ritenute utili nel rispetto della funzionalità delle opere;
g. l'offerta tecnica non può esprimere o rappresentare proposte condizionate o altre condizioni equivoche,
in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione;
La documentazione dovrà essere sottoscritta:
- nel caso di impresa individuale: dal Titolare;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art. 2209 cc) o
del Procuratore speciale, i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti dagli stessi.
Le proposte contenute nell’offerta tecnica devono essere sviluppate nel pieno rispetto della normativa vigente
nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati
progettuali posti a base di gara.
Gli elaborati progettuali redatti dal concorrente aggiudicatario saranno allegati al contratto; la relativa
progettazione definitiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste
dall’Amministrazione, rappresenterà il “progetto a base di contratto”, rispetto al quale il concorrente assumerà
la propria esclusiva responsabilità e, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali
errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara,
ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall’Amministrazione.
Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non
risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli
accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi
necessari alfine della formulazione dell’offerta.
I.4 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n. 3)
La Busta n. 3, deve contenere:
1) L’offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l’allegato Modello A1 deve indicare il
ribasso percentuale offerto sulle tariffe unitarie/giornaliere di partenza poste a base di gara. I valori percentuali
devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale quello più favorevole per
l’amministrazione appaltante.
I Concorrenti sono tenuti, pena esclusione dalla gara, ad indicare nell'offerta economica i costi interni per la
sicurezza del lavoro.
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Non sono ammesse offerte economiche in rialzo rispetto all’importo a base d’appalto.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art. 2209 cc) o
del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso
dagli stessi.
L’offerente potrà far valere i giustificativi esplicativi delle dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4),
eventualmente richiesti dall’Amministrazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia o della congruità,
solo in presenza delle medesime dichiarazioni preventive.
La mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio
competitivo preclude all’offerente la possibilità di fornire giustificativi di quelle offerte che dovessero
rivelarsi sospette anomale o non congrue, con conseguente esclusione dalla gara.
SEZIONE II - ESCLUSIONE DALLA GARA
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o l’incompletezza
sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla
gara espresse come tali nelle precedenti sezioni, comporterà esclusione dalla gara.
Non darà luogo all’esclusione dalla gara:
1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si
procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge.
2) la mancata presentazione dell'attestato di presa visione dei documenti d'appalto e sopralluogo, di cui alla
lett. I) della SEZIONE XI.2, purché risulti agli atti dell'amministrazione l'avvenuta presa visione dei
documenti d'appalto e l’avvenuto sopralluogo.
In ogni caso si applica l’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
SEZIONE III - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’ AGGIUDICATARIO
E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
III.1.1) L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte della
stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:
A) idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e per i quali siano già
state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;
B) dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di
credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante.
III.1.2) Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori,
l’appaltatore redigerà e consegnerà al committente:
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal decreto
legislativo 81/2008 e s.m.i.;
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal
decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
un piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
la documentazione di cui all’art. 90 comma 9 esplicitata nell’allegato XVII del D. Lgs. 81/08 ai fini della
verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice;
Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di
risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sull’osservanza dei piani di sicurezza.
III.1.3) Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi:
alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.2.1), nel termine di 10
giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l’art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016;
alla sottoscrizione del contratto, nel termine di 35 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
viene attivata la procedura prevista dall’art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed incamerata la garanzia
provvisoria con contestuale comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture.
BANDO e DISCIPLINARE DI GARA

pag. 14/35

III.1.4) Al fine di verificare la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria, verrà accertata, a cura della
stazione appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione previdenziale ed
assicurativa presso INPS, INAIL e CASSA EDILE attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) di cui alla L. 276/03.
Inoltre, a cura della stazione appaltante, verrà acquisito il certificato del Casellario Giudiziale afferente al
titolare dell'Impresa in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, a
tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori muniti di potere
di rappresentanza per gli altri tipi di Società, nonché, in ogni caso, per tutti i Direttori Tecnici.
III.1.5) Il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno
verificare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione
dei lavori.
III.1.6) Nell’ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all’aggiudicatario, cause ostative alla stipula
del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.
Altresì, nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, ai
sensi della legge 13.9.1982 n. 646 e s.m.i., la stazione appaltante non ratifica l’esito della gara. In tal caso si
potrà riaprire la gara stessa in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.
Ai fini dei controlli di cui al D.Lgs. 490/94, la stazione appaltante acquisirà, prima della stipula del contratto, i
certificati antimafia, ove previsto, per ciascuna impresa aggiudicataria, secondo le procedure di rito.
III.1.7) L’aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto
III.2) secondo i termini ivi indicati.
XIII.2) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L esecutore dei lavori è obbligato a costituire garanzia fideiussoria e polizza di assicurazione ai sensi dell’art
103 del D.Lgs. 50/2016;
III.2.1) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)
Ai sensi e con le modalità previste dall’art 103 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. E’ fatta salva la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che potrà
aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Sistemi di premialità e penalità in materia di sicurezza
Ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, il presente bando di gara e il
contratto prevedono:
- la riduzione, fino ad un massimo del 2%, della garanzia fideiussoria prestata dal soggetto aggiudicatario ai
sensi dell’art. 103 del Codice, in caso di accertata adozione nel proprio sistema organizzativo, di adeguate
politiche di sicurezza.
III.2.2) POLIZZA ASSICURATIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, oltre alla garanzia fideiussoria, di cui allo stesso art. 103, l’esecutore
del contratto è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma assicurata pari
all’importo contrattuale. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione per un massimale di euro 500.000,00.
Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni prima della consegna dei lavori.
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SEZIONE IV - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
IV.1) La stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo non prima che siano trascorsi 35 giorni dall’ultima
comunicazione relativa all’aggiudicazione definitiva. E’ fatto salvo ogni altro termine discendente
dall’applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.
IV.2) I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d’appalto sono
specificati nel Capitolato Speciale.
IV.3) Nei casi di subappalto e cottimo si applica l’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario/i è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario/i non trasmetta le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo
pagamento a favore dell’affidatario stesso.
La mancata osservanza, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà
l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.
In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di
risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11,
comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V - ULTERIORI AVVERTENZE ALLE IMPRESE
1.
l’aggiudicatario sarà chiamato a prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal
codice dei contratti;
2.
nel caso in cui l’aggiudicatario abbia offerto servizi di manutenzione, egli sarà tenuto a prestare, nei
modi e forme di legge, entro giorni 10 dalla richiesta del Comune, una ulteriore cauzione di importo pari al
costo dei servizi offerti, valida fino al termine del periodo di manutenzione offerto in sede di gara;
3.
l'appaltatore sarà obbligato a stipulare una o più polizze assicurative, come previste dal Dlgs 50/2016,
che coprano i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e assicurino la
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori,
Tutte le cauzioni previste dal presente bando, costituite da fidejussioni bancarie/assicurative, dovranno recare,
quale elemento essenziale, la firma del fideiussore autenticata da notaio.
Penalità:
Nel caso di mancato rispetto dei termini prescritti per l’esecuzione dei lavori si applicheranno le penali
previste dal capitolato ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
Nel caso di irregolare esecuzione dei lavori o reiterati ritardi, ritenuti dall’Amministrazione, a seguito di
formale contraddittorio ingiustificati e/o immotivati, il contratto potrà essere unilateralmente risolto
dall’Amministrazione mediante semplice comunicazione indirizzata per posta raccomandata alla sede legale
della ditta appaltatrice rimanendo in capo all’Amministrazione la facoltà di ricorrere ad ogni azione giudiziaria
necessaria per la tutela del pubblico interesse;
Giurisdizione:
Qualora sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti sarà avviato il preventivo
tentativo stragiudiziale di conciliazione secondo le procedure ivi previste,
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo il preventivo tentativo stragiudiziale di
conciliazione non dovesse andare a buon fine, la soluzione delle controversie che dovessero eventualmente
insorgere nell’esecuzione dell’appalto sarà risolta ai sensi delle norme di legge. E’ esclusa la clausola
arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è
stato stipulato, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19.4.2000 n° 145.
Ai fini dell’esecuzione del contratto l’Appaltatore sarà tenuto ad eleggere domicilio presso la Sede Comunale
committente.
Tutte le spese contrattuali saranno per intero a carico dell’aggiudicatario.
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute esclusivamente per iscritto,
mediante fax o posta elettronica, entro cinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimento dovranno recare nell’oggetto la descrizione dell’appalto. Le risposte alle richieste
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pervenute in tempo utile saranno fornite esclusivamente a mezzo fax o e-mail e pubblicate sul portale della
Stazione Appaltante. Non saranno evase richieste di chiarimento telefoniche.
CHIARIMENTI ULTERIORI
In relazione alle condizioni di esclusione dei concorrenti:
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Tali disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando
o al disciplinare di gara.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il “potere di soccorso”
sostanziandosi nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già
esistenti o di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti,
rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio
dei concorrenti ‐ non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la
sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti
pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi essenziali e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge
12 agosto 214, n. 114, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per cento dell’importo posto a base di
gara.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso
di inutile decorso del termine di dieci giorni il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non influisce ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante all’incameramento della
cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito
dichiarato. All’incameramento, in ogni caso, non si procederà per il caso in cui il concorrente decida
semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio.
La copia degli elaborati progettuali (su supporto informatico fornito dall’impresa) può essere ritirata presso
l’Ufficio Tecnico Comunale di Paternopoli nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, previa prenotazione
da effettuare via mail al seguente indirizzo utc@comune.paternopoli.av.it ;
Informazioni sugli aspetti amministrativi della procedura di gara possono essere richiesti, al numero telefonico
0827.71002, ufficio tecnico del comune di Paternopolire, ovvero al n. 0827.63012 – Centrale Unica di
Committenza - Comune di Montemarano, capofila.
Il termine ultimo per richiedere i documenti e per prenotare la presa visione dei luoghi, è fissato a tutto il
14.07.2017 ore 14,00.
Le richieste vanno inviate a mezzo pec al seguente indirizzo: utc.mont@pec.it.
Il sito del comune di Montemarano, Capofila C.U.C. è: www.comune.montemarano.av.it
Il sito del comune di Paternopoli è: www.comune.paternopoli.av.it
Responsabile unico del procedimento è il geometra Di Benedetto Quirino.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (geom. Quirino DI BENEDETTO)
Il Responsabile della CUC
F.to (ing. Soccorso PULLO)
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Modello 1
Spett.le C.U.C. Comune di Montemarano (Av) capofila
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA COMUNALE
REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI
COLLETTORI C. MODESTINO – S. FELICE”
Importo a base di gara euro 223.379,07 di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: _______________________ CUP ____________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________________
(Prov.___________) il _______________________ residente in _________________________, Via
_________________________________________n°____, in qualità di _____________________________
della ditta____________________________________ con sede in _______________________
(Prov.__________) Via ___________________________________ n°______, Stato __________________
con numero fax:____________________ e con numero telefono:__________________, mailpec:
____________________________ con codice fiscale n._________________________ e con partita IVA
n.________________________
CHIEDE
Che l’impresa venga ammessa alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto,
[ ] come ditta singola
_______________________________________________________________________________________
[ ] come ditta mandataria o capogruppo di Associazione temporanea di imprese con le seguenti ditte mandanti
i cui legali rappresentanti sottoscrivono la presente per accettazione:
 ditta
mandante
_________________________________________
con
sede
in
_____________________________ (Prov._____________) Via ________________________________
n° ______________ Stato ________________________, con numero fax: ______________________ e
con numero telefono: __________________, e-mail: ___________________________________ con
codice fiscale n. ________________________ e con partita IVA n. _______________________________
(ecc.)
 ditta
mandante
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__
A tal fine produce, a corredo della presente domanda, la/le dichiarazione/i riguardante/i il possesso dei
requisiti richiesti.
(luogo – data - sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa singola/mandataria/mandante)
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Modello 2
Spett.le C.U.C. Comune di Montemarano (Av) capofila
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA COMUNALE
REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI
COLLETTORI C. MODESTINO – S. FELICE”
Importo a base di gara euro 223.379,07 di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
DICHIARAZIONE
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________________________________
(Prov._____________) il _______________________ residente in _________________________________
Via____________________________________________________________________n°______________
in qualità di_____________________________________________________________________________
della ditta__________________________ con sede in _________________________________________
(Prov.________________) Via______________________________________________________n°______
Stato___________________________________________________________________________________c
on numero fax:_______________________ e con numero telefono:________________________________
e-mail:_______________________________ con codice fiscale n._________________________________
e con partita IVA n._______________________________________________________________________
quale concorrente singolo
(oppure) quale mandatario/capogruppo del raggruppamento costituito dalle imprese___________________
(oppure) quale ditta mandante del raggruppamento costituito dalle imprese ___________________________
con riferimento alla procedura aperta concernente l’affidamento dei lavori di “rifunzionalizzazione e
bilanciamento rete mista comunale realizzazione di n. 2 sfioratori di piena e canali fognari collettori C.
Modestino – S. Nicola”, consapevole delle responsabilità penali che assume in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 78 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la sua personale
responsabilità
DICHIARA
a.1

a.2

l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
all’equivalente Registro dello Stato di appartenenza, se cittadino straniero, con indicazione
dell’attività esercitata, dei dati di iscrizione (numero e data) e dei nominativi delle persone
autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta concorrente, nonché i nominativi dei
direttori tecnici;
di aver preso esatta e completa conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei lavori e di aver ritenuto le
condizioni tali da consentire l’offerta;

BANDO e DISCIPLINARE DI GARA

pag. 19/35

di aver acquisito ed esaminato il Disciplinare di gara ed i documenti ad esso allegati, elencati all’art.
3 del Disciplinare stesso, che ne costituiscono parte integrante, e di accettarne integralmente, senza
riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi
contenute e che le prestazioni, oggetto dell’appalto, saranno effettuate e condotte conformemente a
tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara;
a.4 che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n° 50/2016 né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti di
poteri di rappresentanza; (Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i soci e i direttori
tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, hanno l’obbligo di allegare, a pena di esclusione, espressa
dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, attestante la sussistenza nei loro
confronti dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 siccome risultante dal testo vigente);
a.5 che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con relativi
versamenti:
INPS: sede di ……………., matricola n. …………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicare quella relativa alla sede legale)
INAIL: sede di ……………., matricola n. …………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicare quella relativa alla sede legale);
CASSA EDILE: sede di ……………., matricola n. …………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicare quella relativa alla sede legale);
a.6 di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
oppure
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici;
oppure
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che
abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di
cui all’art. 9 della legge n° 68/1999;
a.7 che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001;
oppure
che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
a.8 di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
a.9 che la ditta non è direttamente o indirettamente parte di accordi con altri, volti ad alterare la libera
concorrenza, né tanto meno presenterà offerta per la gara in oggetto con altre imprese con le quali
esistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
a.10 di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
a.11 di mantenere valida ed impegnativa l'offerta, per 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data
stabilita quale termine per la presentazione delle offerte;
a.12 Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito registro tenuto presso
la Prefettura della provincia ove ha sede, o nello schedario generale della cooperazione presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
a.13 Solo per i consorzi di imprese e per i consorzi di cooperative: la composizione del consorzio, con
l’indicazione delle imprese che fanno parte del consorzio stesso alla data di scadenza del termine per
la presentazione dell’offerta, e l’indicazione della/e impresa/e consorziata/e esecutrice/i dei lavori in
oggetto;
a.3
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a.14 che fanno capo all’impresa i seguenti tecnici e organi tecnici …………………………… e che, in
particolare, sono incaricati del controllo di qualità …………………………………..;
a.15 che per l’esecuzione dell’appalto l’impresa disporrà delle seguenti attrezzature ed equipaggiamenti
tecnici ………………………………………………………………………….;
a.16 che il numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ultimi tre anni è stato rispettivamente di
n° ……………. unità e n° ………………. unità;
a.17 che i titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi sono i seguenti ……………….;
a.18 che in caso di aggiudicazione dell’appalto l’impresa accetta la consegna dei lavori anche sotto le
riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
a.19 che in caso di aggiudicazione dell’appalto l’impresa intende subappaltare le seguenti lavorazioni
______________________ nei limiti percentuali consentiti dalla normativa vigente;
In fede
______________________
(timbro e firma leggibile)

Allega doc. di riconoscimento______________ n. _________________
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Modello 3

Spett.le C.U.C. Comune di Montemarano (Av) capofila
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA COMUNALE
REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI
COLLETTORI C. MODESTINO – S. FELICE”
Importo a base di gara euro 223.379,07 di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La Sottoscritta Impresa ……………………………………… dichiara con la presente:
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato l’elaborato progettuale, di essersi recata sul luogo di
esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori di che trattasi realizzabili, l’elaborato progettuale posto a
base di gara adeguato ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di
dover ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità
competenti;
- di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle
difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi,
risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
DATA ……………………………
TIMBRO E FIRMA
…………………………………………………………………………
Allega doc di riconoscimento______________ n. _________________
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore
(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate
ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello 4
Spett.le C.U.C. Comune di Montemarano (Av) capofila
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)
DICHIARAZIONE
Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA LR. N. 3/07
OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA COMUNALE
REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI
COLLETTORI C. MODESTINO – S. FELICE”
Importo a base di gara euro 223.379,07 di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in
…………….. , via ……………….. (P. IV A. ) ………………… iscritta al nr. …….. del registro
delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………. partecipante alla
procedura:
…………………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………
SI OBBLIGA
sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di
aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
1) ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza
nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da
parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela
dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2) ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante
e l’appaltatore:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella
esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel
territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il
contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad
onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva
e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori,
subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
c) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione
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aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della
documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese
le casse edili.
3) Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti
pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con
legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in
materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e
verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1
del medesimo articolo;
E DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole
comporterà l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli,
oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
lì. …………………………….

IN FEDE

Allega doc di riconoscimento______________ n. _________________

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore
(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate
ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello 5

Spett.le C.U.C. Comune di Montemarano (Av) capofila
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)
DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE
OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA COMUNALE
REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI
COLLETTORI C. MODESTINO – S. FELICE”
Importo a base di gara euro 223.379,07 di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in
…………….. , via ……………….., (P. IV A. ) …………………, iscritta al nr. …….. del registro
delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………., partecipante alla
procedura aperta relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
SI IMPEGNA
secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si
intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in
oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto
d’appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
 obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma
4, della l.r. n. 3/07.
Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano
soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di
concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti
ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti
intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice,
anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi,
sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di
soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto
competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza
di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione,
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il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali
di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e
ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.
- Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli
incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi,
ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il
loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico
bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a
favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con
movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni
medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.
DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione
comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

lì. …………………………….

IN FEDE

Allega doc di riconoscimento______________ n. _________________

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore
(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate
ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello 6
Spett.le C.U.C. Comune di Montemarano (Av) capofila
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)

DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
PREVENTIVO TENTATIVO STRAGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA COMUNALE
REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI
COLLETTORI C. MODESTINO – S. FELICE”
Importo a base di gara euro 223.379,07 di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in
…………….. , via ……………….., (P. IV A. ) …………………, iscritta al nr. …….. del registro delle
imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………., partecipante alla procedura:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di
attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle
forniture in Campania”, in caso di aggiudicazione dell’appalto medesimo
SI IMPEGNA
quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, ad aderire alla clausola di
preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione secondo le procedure ivi previste, qualora nel corso
dell’esecuzione del contratto medesimo sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le
parti. L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la
suddetta clausola.
lì. …………………………….
IN FEDE

Allega doc. di riconoscimento______________ n. _________________
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore
(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate
ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello 7
Spett.le C.U.C. Comune di Montemarano (Av) capofila
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)
DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE
OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA COMUNALE
REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI
COLLETTORI C. MODESTINO – S. FELICE”
Importo a base di gara euro 223.379,07 di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in
…………….. , via ……………….., (P. IV A. ) …………………, iscritta al nr. …….. del registro
delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………., partecipante alla
procedura aperta relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
SI IMPEGNA
secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si
intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in
oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto
d’appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
 obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma
4, della l.r. n. 3/07.
Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano
soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di
concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti
ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti
intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice,
anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi,
sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di
soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto
competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza
di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione,
il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali
di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e
ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.
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- Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli
incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi,
ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il
loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico
bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a
favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con
movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni
medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.
DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione
comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

lì. …………………………….

IN FEDE

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore
(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso
di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi
della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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ALLEGATO A
Patto di Integrità
(art. 1 co. 17 legge 190/2012)
Il Comune di Paternopoli in persona del Responsabile del Servizio
E
L’impresa…….

Premesso:
-

che per Patto di integrità si intende un accordo avente ad oggetto la regolazione del comportamento ispirato a
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire,
accettare o richiedere, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcene la relativa esecuzione;

-

Che con l’inserimento del Patto di integrità nella documentazione di gara si intende garantire una leale
correttezza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente
esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;

-

Che al fine della corretta attuazione del Patto di integrità ogni interessato potrà rivolgersi, per effettuare
segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni o chiarimenti , al Segretario comunale,
nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione;

Tutto ciò premesso
LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad
improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché determina l’espresso
impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcene la relativa esecuzione.
Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra
aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al
raggruppamento, all’aggregazione.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Paternopoli, impegnati ad ogni
livello nell’espletamento della gara cui afferisce il presente Patto di integrità, nonché nel controllo
dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di integrità, il cui spirito
condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso
Patto.
Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla
stazione appaltante e, pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto.
In sede di gara, l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la
disciplina del presente Patto di integrità.
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Articolo 3 – L’Appaltatore:
1.

dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la

compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;
2.

dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non

corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali
o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3.

esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla

successiva gestione del rapporto contrattuale;
4.

assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale,

con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5.

assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza

e del mercato;
6.

segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni

irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale,
poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione
appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51
della legge 190/2012;
7.

informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente patto di integrità

e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8.

collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in
cantiere;
9.

acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in

materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B.
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra
e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di
macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei
cantieri;
10.

inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena

il diniego dell’autorizzazione;
11.

comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi di concussione

che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti
di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima
risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni
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relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.
Articolo 4 – La stazione appaltante:
1.

rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2.

avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella

procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3.

avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di

violazione del proprio Codice di comportamento dei dipendenti e del DPR 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
4.

si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni

qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5.

segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;

6.

rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa

in materia di trasparenza.
Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di
un procedimento di verifica, nel quale è assicurata, all’operatore economico, la possibilità di depositare
memorie difensive e controdeduzioni.
La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di
uno degli impegni previsti dal presente può comportare:
1.

l’esclusione dalla gara;

2.

l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

3.

la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave

inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4.

l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata

la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5.

la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore

del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
6.

l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non

inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e
dell'entità economica del contratto;
7.

la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.

Nessuna sanzione potrà essere comminata all’impresa che segnali, sulla base di prove documentali,
comportamenti censurabili di soggetti dell’amministrazione e/o dei suoi collaboratori e/o consulenti.
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Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in
caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.
Articolo 7 – Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di
integrità tra il comune di Paternopoli e l’impresa… e tra le stesse imprese concorrenti, sarà definita
dall’Autorità giudiziaria competente.
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Modello A1
BOLLO
Spett.le C.U.C. Comune di Montemarano (Av) capofila
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE E BILANCIAMENTO RETE MISTA COMUNALE
REALIZZAZIONE DI N. 2 SFIORATORI DI PIENA E CANALI FOGNARI
COLLETTORI C. MODESTINO – S. FELICE”
Importo a base di gara euro 223.379,07 di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
OFFERTA ECONOMICA
Importo a base d’asta: € 22.379.07 cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (oltre
IVA di legge).
La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………..con sede legale in
……………………………………….. via……………………………………………………….Codice Fiscale
…………………………….. ; Partita Iva …………………………………….Tel: ……………………. FAX
………………………….. MAILPEC ………………………………………
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena
conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione
dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto
nel Capitolato,
- indica in euro ___________________le spese relative al costo del personale;
- indica in euro ___________________ i costi interni aziendali relativi alla sicurezza;
e, tenuto conto delle spese relative al costo del personale come innanzi indicato, nonché dei costi per la
sicurezza offre il ribasso del:
(percentuale di ribasso in cifre) ………… % (percentuale di ribasso in lettere)
……………………………………… sull’importo unitario posto a base d’asta, corrispondente all’importo
netto di:
€. …………………………………. (importo in cifre)
Euro …………………………………………………………………. (importo in lettere).
Lì, (luogo e data) …………………………………………….
In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………

Allega doc. di riconoscimento______________ n. _________________

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
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-

nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore
(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di
identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario,
le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla
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