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DISCIPLINARE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO
PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA
VIABILITA’, REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI E SISTEMAZIONE DI
PARCHEGGI PUBBLICI NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARCADE
APPALTO N. 01/2009

C.U.P.: F11B07000370001
C.I.G.: 0251523B55
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire,
entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara, all’ufficio protocollo
del Comune di Arcade (TV), C.a.p. 31030, sito in Piazza Vittorio Emanuele III^, n. 1, in orario
d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 16,30 alle ore
18,30); nel caso di consegna a mano, la stazione appaltante rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca a pena di esclusione, controfirmati sui lembi
di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello
stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della
medesima.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul
bollo - contenente gli estremi di identificazione dell’impresa concorrente, compreso numero di
partita IVA e codice fiscale – le generalità complete del firmatario dell’istanza, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa alla sottoscrizione dell’/degli interessato/i in presenza del dipendente addetto,
deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di
validità, del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso, a pena di esclusione, va trasmessa la relativa procura.
2) Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione sostitutiva unica ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente, rese e sottoscritte con le modalità individuate al precedente punto 1),
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la
piena responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle

conseguenze di cui all’art. 75 del precitato D.P.R. 445/2000, nonché delle altre conseguenze
previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori:
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), d m) ed m-bis) del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. Tale dichiarazione, limitatamente alle lettere b) e c),
del citato art. 38, deve essere resa e sottoscritta, con le modalità individuate al punto 1),
anche dai seguenti soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa
individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome collettivo;
dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Si precisa che la
dichiarazione di cui alla all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m.i., deve essere resa e sottoscritta, con le modalità individuate al punto 1), anche dai
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando. Nella citata fattispecie indicata all’art. 38 comma 1 lett c) primo periodo del
D.Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare eventuali condanne o applicazioni
della pena su richiesta subite al fine di consentire all’Amministrazione di valutare se
tali fatti incidano sulla moralità professionale.
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soli soci accomandatari,
nonché i dati di iscrizione nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A., ovvero,
per le ditte con sede in uno stato estero, i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza, con la specifica attività d’impresa e le diverse cariche o qualifiche;
b1) (per le sole società di cooperative) indica i dati di iscrizione negli appositi
Registri della competente Prefettura;
b2) (per i soli consorzi di cooperative) indica i dati di iscrizione nell’apposito
Schedario Generale delle Cooperative presso il Ministero del lavoro;
c) dichiara che l’impresa è iscritta agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri
organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale ed indica le posizioni
previdenziali ed assicurative obbligatorie (INPS, INAIL, e Cassa Edile in quanto
iscrizione dovuta);
d) dichiara di obbligarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguiranno le prestazioni consapevole peraltro di essere responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto
e) dichiara di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di
saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato
all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento, e che, qualora siano accertate
irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o
subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la stazione appaltante provvederà al
pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui
all’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145 e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva;
f) attesta l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa,
inoltre, dichiara che non vi sono forme di collegamento con altre imprese partecipanti
alla gara d’appalto tali da determinare la violazione del principio di segretezza
dell’offerta;

h) attesta di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di aver
preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, sulla determinazione dei prezzi e
sulle condizioni contrattuali;
i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni ed i
contenuti di cui al bando di gara, al disciplinare di gara, allo schema di contratto, al
capitolato speciale d’appalto, ai piani di sicurezza e di coordinamento, ed ai grafici di
progetto;
j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate;
k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile, ed i prezzi, compresi quelli dei costi della sicurezza, nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
n) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e,
pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
e s.m.i.;
o) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto
all’art. 133 commi 4 e seguenti del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i;
p) attesta di avere accertato l’esistenza, la disponibilità e la reperibilità sul mercato dei
materiali, dell’attrezzatura e della mano d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori, in
relazione ai tempi previsti per la realizzazione degli stessi;
q) dichiara di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sulla disciplina dell’immigrazione, emanati per
gravi comportamenti ed atti discriminatori;
r) nel caso di raggruppamento temporaneo: indica i concorrenti costituenti il
raggruppamento temporaneo e dichiara altresì che tali soggetti non partecipano alla gara
in qualsiasi altra forma
s) nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti: dichiara:
s1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
s2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi, con l’obbligo, in caso di ATI orizzontale, di indicare la
quota percentuale di lavoro di ciascuna impresa, nel rispetto comunque di quanto
stabilito dall’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/99, e s.m.i;
t) nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i.: indica per quali consorziati il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei
lavori non possono essere diversi da quelli indicati; tale indicazione è sempre obbligatoria

anche nel caso che detti consorzi partecipino ad una A.T.I. Per i consorzi stabili indica i
nominativi di tutti i consorziati e dichiara gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi
altra forma;
u) indica il numero di fax e l’indirizzo della sede operativa (solo se diverso dalla sede
legale) al quale inviare eventuali comunicazioni.
La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta, con le modalità previste al punto 1),
dal titolare o dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti
costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere prodotta o sottoscritta, sempre con le modalità previste al punto 1), da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte, sempre con le modalità previste al punto 1), anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa
procura.
3) Dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente nonché quelle eventualmente appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente
ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e s.m.i., intende, eventualmente, subappaltare o concedere a cottimo, o che è obbligato a
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. (La
dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore. Qualora il concorrente sia costituito da Associazione
Temporanea o da consorzio non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che andranno a formare il soggetto concorrente). In assenza della
dichiarazione di cui al presente punto l'Amministrazione non concederà alcuna
autorizzazione al subappalto.
Qualora il concorrente non sia qualificato per le categorie diverse dalla prevalente indicate
nel bando e a qualificazione obbligatoria, queste ultime dovranno essere indicate come
oggetto di subappalto a pena di esclusione dalla gara.
4) Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti: mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
5) Attestazione originale (o copia autenticata con le modalità di cui all’art. 18 oppure 19 e
19.bis del D.P.R. 445/2000) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o
associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate con le modalità di
cui all’art. 18 oppure 19 e 19.bis del D.P.R. 445/2000), rilasciata/e da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata/e, in corso di validità. Le categorie
e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare come specificato nel
bando.
(In caso di autenticazione mediante dichiarazione sostitutiva, la mancanza della fotocopia
del documento di identità è causa di esclusione).
Nel caso di concorrente stabilito in altri stati dell’Unione Europea: documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso dei
requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
citato decreto.
5.bis) Nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà indicata all’art. 49 (avvalimento) del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovrà produrre la documentazione indicata al
secondo comma del citato art. 49.
6) Cauzione provvisoria costituita, a scelta dell'offerente, da:
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa da emessa da istituti autorizzati o
fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie ed autorizzati ex D.P.R. n.115 del
2004, del valore di cui al punto 8 del bando di gara, avente validità per almeno 180 giorni

dalla data stabilita al punto 6.1. del bando di gara; tale garanzia fideiussoria deve essere
conforme allo schema di polizza tipo 1.1 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123. I
concorrenti possono presentare la sola scheda tecnica 1.1 di cui al citato schema di polizza
tipo 1.1, allegata al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti
contraenti.
La predetta cauzione provvisoria deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica
del concorrente e, nel caso di imprese da riunirsi o da associarsi, tale cauzione deve essere
intestata alla costituenda A.T.I. e deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno
l’A.T.I. (parere dell’Autorità di Vigilanza, in data 21/5/2008 n. 167).
- La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso il tesoriere comunale oppure da assegno circolare non trasferibile
intestato al Tesoriere – Agenzia Veneto Banca – filiale di Arcade (TV). In tal caso dovrà
essere allegata la dichiarazione di un istituto bancario autorizzato, ovvero di una compagnia
di assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 ed autorizzato ex D.P.R. n. 115/2004,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o una polizza fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la riduzione del valore della cauzione
provvisoria prevista dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., é
accordata qualora il possesso della certificazione sia comprovato da tutte le imprese/consorzi
che costituiranno il concorrente ovvero dalla sola impresa capogruppo mandataria.
7) Attestazione del versamento del contributo di € 40,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Il versamento del contributo è effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage
sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili
sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare
all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione
contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei
pagamenti”.
b) versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB."
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità.
Causale del pagamento da indicare nel versamento: codice fiscale del partecipante e
codice identificativo C.I.G. n. 0251523B55.
8) Certificato di presa visione dei luoghi, rilasciato dal competente ufficio Tecnico Comunale
del Comune di Arcade (TV).
Per l’ammissione alla gara e per la formulazione dell’offerta, i concorrenti sono obbligati a
prendere visione dei luoghi ove si realizzerà l’intervento.
Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente:
- il titolare o legale rappresentante dell’Impresa/Consorzio;
- un dipendente della/o stessa/o, munito a tal fine di specifica delega;
- il direttore tecnico dell’impresa/consorzio come risultante dall’attestazione SOA.
Nel caso di associazione temporanea di imprese/consorzio non ancora costituiti, il
certificato di presa visione dei luoghi è sufficiente e valido anche se rilasciato a uno solo dei
componenti l’associazione/consorzio da costituire.

Si consiglia che la domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 siano
redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare, da adattare alle
circostanze proprie del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 5.bis, 6 e 7, a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
a) Offerta, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale
inferiore al prezzo posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza (e dell’importo per
lavorazioni e forniture in economia) di cui al punto 3.4. del bando - espresso in cifre ed in lettere
ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto
deve essere determinato ai sensi dell’art. 82, comma 3 del del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste
nel presente disciplinare di gara.
b) “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, messa a
disposizione del concorrente, compilata e completata in ogni sua parte in base alla quale è
determinato il prezzo globale. Non si accettano liste che non siano vidimate dalla stazione
appaltante.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento
dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda
colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di
misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella
quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre
nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei
quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Si precisa che:
• la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai
soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che
rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
• il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo
accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d’appalto posti in
visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci
e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici
e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei
prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a
base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella
dichiarazione.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal titolare o dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso
confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti
l’offerta di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i
soggetti che costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente
operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara al
netto dei costi della sicurezza di cui al punto di cui al punto 3.4. del bando, “Po” il prezzo globale
offerto.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto,
procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste
per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti,
espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso
di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla
percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti come sopra specificato, costituiranno
l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a
medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo
minore
In caso che l’offerta di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) siano sottoscritti da un
procuratore del legale rappresentante, va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura.
2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al
punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle offerte e della documentazione ed in
caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di
cui al punto 2 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui agli articoli 36 e 37 del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato ed il consorzio
dalla gara; inoltre, specificatamente nel caso di consorzio stabile, verificare che lo stesso ed i
suoi consorziati non abbiano partecipato alla medesima gara ed in caso positivo ad
escluderli dalla gara;
d) verificare altresì che non ci siano concorrenti che abbiano partecipato alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che abbiano
partecipato alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
e) escludere inoltre dalla gara quei concorrenti per i quali venga accertato, sulla base di univoci
elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
f) verificare le altre condizioni di ammissibilità dei concorrenti ed escluderli nel caso di
riscontro di cause di inammissibilità o di esclusione.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede quindi
all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e
procede a selezionare la migliore offerta applicando la procedura di esclusione automatica di cui
all’articolo 122 comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., e della determinazione assunta
dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse
pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra
decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque.
Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11 comma 4
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti relativi all’aggiudicazione provvisoria, il responsabile
della fase di affidamento procede all’aggiudicazione definitiva mediante approvazione dei verbali di
gara ed impegno della somma nel bilancio di previsione dell’ente.
Il termine di cui sopra è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa definitivamente
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria.

Detta verifica potrà essere estesa, ove l’Amministrazione lo ritenga opportuno anche ad ulteriori
concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si
applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione
del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui
all’art. 48, comma 1, del citato Decreto Legislativo.
Nel caso in cui le verifiche sia nei confronti dell’aggiudicatario che del concorrente che segue in
graduatoria, non confermino, per entrambi, le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si
procederà inoltre alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Si procede alla stipula del contratto:
-

entro il citato termine di validità dell’offerta;
divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva;
non prima di prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento
di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano
all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine;
mediante atto pubblico notarile, ovvero mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata.

La cauzione provvisoria è restituita svincolata ai concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario e
del secondo classificato, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, contestualmente alla
comunicazione dell’aggiudicazione prevista all’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
Le cauzioni provvisorie dell’aggiudicatario e del secondo che segue in graduatoria, sono restituite
alla sottoscrizione del contratto d’appalto.

