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 Gen. 2091 del 15.01.2014                   

COMUNE DI ROVIGO 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA   

PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DI ACCESSO NUOVA SEDE QUESTURA E 

POLIZIA STRADALE DI ROVIGO .  

CUP ( Codice Unico Progetto) G11B13000860006 

CIG ( Codice Identificativo Gara) 5548434893 

1- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rovigo – Settore OO.PP./Sezione  Amministrativa – 

Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100  Rovigo (ITALIA)  

 Telefono 0425/2061 – Telefax: 0425/206255  

- e-mail: gare.lavoripubblici@comune.rovigo.it 

- sito internet: www.comune.rovigo.it 

- pec: lavoripubblici.comune.rovigo@pecveneto.it 

- Informazioni amministrative: tel. 0425/206251-249 

- Informazioni tecniche : tel. 0425/206205 

2- Procedura e criteri di aggiudicazione : Procedura aperta ad unico e definitivo incanto ai sensi 

dell’art.3, comma 37, del D.Lgs n 163 del 12.4.2006 indetta con DTD/2014/40  del 14.1.2014 . 

Trattandosi di appalto da stipularsi  a misura, ai sensi dell’art.53, comma 4, D.lgs n 163/2006, 

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del 

citato decreto, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara .    

Ai sensi dell’art. 253 comma 20-bis del D.lgs n 163/2006 se il numero delle offerte ammesse è pari ad 

almeno 10 ( dieci), si procederà all’esclusione automatica, in conformità con quanto previsto dall’art. 

122, comma 9, del medesimo decreto, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità dell’art. 86- comma 1-  del medesimo 

decreto. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 non si procederà alla 

determinazione della soglia di anomalia per l’individuazione del miglior offerente, fermo restando il 

potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art.86- comma 3- del 

D.Lgs n 163/2006.    

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

congrua in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

Non sono ammesse offerte in variante, in aumento od alla pari. 

3-  Luogo di esecuzione: Comune di Rovigo- V.le Tre Martiri  

4- Tipo di appalto: l’appalto riguarda la realizzazione di una strada di accesso alla sede della nuova 

Questura e Polizia Stradale.  

5- Importo dell’appalto: importo a base d’asta € 347.570,00 di cui € 10.000,00 per oneri per la 
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sicurezza non soggetti a ribasso. – Importo soggetto a ribasso € 337.570,00 

6- Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

• Categoria prevalente: OG3 – Opere stradali  – Importo € 347.570,00 , classifica II 

Non sono previste opere scorporabili 

7- Termine di esecuzione: giorni  180 ( centottanta ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori o, nel caso di consegna frazionata, dall’ultimo verbale di consegna parziale, 

comprensivi dell’andamento stagionale sfavorevole.  

Si precisa che i lavori potranno essere consegnati all’aggiudicataria sotto riserva di legge, anche in 

pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. n 207/2010.  

Il termine per la stipula del contratto di cui all’art.11-comma 9-D.lgs n 163/2006 è fissato in giorni 90.  

8-  Documentazione:  il bando di gara ed il relativo disciplinare di gara sono in pubblicazione 

all’Albo Pretorio Comunale e disponibili  sui seguenti siti internet: 

 www.comune.rovigo.it. ftp.regione.veneto.it/pub/bandi/lavori pubblici 

Gli elaborati progettuali sono depositati e visionabili presso il Settore OO.PP./Sezione Amministrativa 

, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, nei seguenti giorni ed orari: martedì e venerdì - dalle ore 10,30 alle 

ore 13,00 ; giovedì  - dalle ore 15,30 alle ore 17,30;   

E’inoltre possibile scaricare gli elaborati progettuali in formato pdf dal sito internet del Comune 

di Rovigo,ove saranno pubblicati unitamente al presente bando.  

9-  Termine perentorio per la ricezione delle offerte : ore 12,00  del giorno  14 FEBBRAIO 2014 

10- Indirizzo: Comune di Rovigo – Settore OO.PP./Sezione Amministrativa - Piazza    Vittorio  

Emanuele II, n.1. 

11- Seduta di gara : seduta pubblica presso l’indirizzo di cui al punto n. 1, il giorno 18 FEBBRAIO  

2014  ore  9,00. La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno 

successivo.   

12- Soggetti ammessi all’apertura dell’offerta: la seduta di gara è pubblica, ma la facoltà di 

rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai 

legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa 

autorizzazione dell’organo di gara .  

13- Cauzione: l’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, dovrà essere 

corredata da cauzione provvisoria di € 6.951,40 pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui 

trattasi,costituita secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara. Le garanzie fidejussorie ed 

assicurative dovranno essere conformi allo schema tipo 1.1 del decreto Ministero delle Attività 

Produttive n 123/2004 opportunamente integrato con le modifiche apportate dal D.lgs n 163/2006. 

14- Finanziamento: l’opera è finanziata parte con contributo regionale  di cui alla L.R. 30.12.1991 n 

39- art.9 e parte con fondi del bilancio comunale .  
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E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di apporre nel cantiere un cartello avente le caratteristiche 

approvate dalla Regione del Veneto reperibile sul sito web regionale e da concordare con la D.L. In 

tale cartello dovrà essere, altresì, riportata anche la dicitura “Opera parzialmente finanziata con fondi 

di bialncio comunale”.  

I pagamenti avverranno con le modalità di cui all’art.12 dello schema di contratto- capitolato speciale 

d’appalto. 

Come previsto dal richiamato art. 12 si precisa che, ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n 69 del 21.6.2013, 

converito con L. n 98 del 208.2013 è prevista la corresponsione, a favore dell’appaltatore di 

un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Ai sensi dell’art. 124, commi 1 e 2 del D.P.R. n 

207/2010 l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione di apposita garanzia 

fidejussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118-3° comma del D.Lgs n 

163/2006, la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 

cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.  L’affidatario dovrà comunicare la 

parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo 

importo e con proposta motivata di pagamento.  

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di 

nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 

15-Soggetti ammessi alla gara:  

possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art. 34, e 37 del D.Lgs. n 163/2006, con le modalità, 

i requisiti indicati nel disciplinare di gara e le percentuali prescritte agli  artt. 92 e seguenti del D.P.R. n 

207/2010. E’fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo d’imprese o consorzio di cui all’art. 34,comma 1, lett.d) ed e) del D.lgs n 163/2006 ovvero 

di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione di tutte le offerte presentate.  

I consorzi di cui all’art.34,comma 1, lett. b) e c) del D.lgs n 163/2006 dovranno indicare in sede di 

offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 

del codice penale e sia il Consorzio che il Consorziato saranno esclusi dalla gara.  

Quanto sopra vale anche nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui 

all’art. 34,comma 1, lett.b)  del D.lgs n 163/2006. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio ordinario 

rispetto a quella indicata nell’impegno presentato in sede di offerta né posso essere modificati i 

soggetti indicati, in sede di gara, come esecutori delle opere ( vedasi cooperative di produzione e 

lavoro ) .  
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La partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è altresì disciplinata dagli artt. 

35, 36 e 37 del D. Lgs n. 163/2006.  

Secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, non è ammessa la 

partecipazione di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del Codice Civile. Non sarà, altresì, ammessa la compartecipazione (singolarmente o in riunione 

temporanea di imprese) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse 

rivestono i ruoli di legale rappresentanza o di direzione tecnica.   

Sono esclusi ,altresì, dalla partecipazione alla presente gara i soggetti che partecipino 

contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. 

16- Requisiti di partecipazione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono essere in possesso di 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, 

che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG3 classifica non inferiore alla II.   

Qualora il concorrente intenda avvelersi dell’attestazione SOA di altro soggetto, può avvalersi di una 

sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è 

consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.  

17- Avvalimento : In attuazione di quanto disposto dall’art. 49 del D.lgs n 163/2006 e s.m.i., il 

concorrente- singolo o consorziato o raggruppato- può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 del citato art. 

49. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.  

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

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della 

stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che patecipino alla gara sia l’impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

18- Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine di ricezione delle offerte. 

19- Altre informazioni  

a)  la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 

reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con 

la delibera attuativa n  111 del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dalcomma 3 del citato art. 

6-bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC pass, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità ( servizio ed accesso riservato-avcpass), seconlo le istruzioni ivi contenute,nonché 
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acquisire il “PASSOE”di cui all’art.2, comma 3.2. della succitata delibera, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara.  

b) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte parziali e/o limitate; non 

sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte 

per conferma;  

c) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione 

di altra offerta;  

d) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del 

disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare ;  

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva prevista ai sensi dell’art.113 del D.Lgs n 

163/2006, nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto legislativo nei termini 

e con le modalità dell’art. 125 D.P.R. a copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o distruzione di impianti ed opere, anche preesistenti, conseguente 

all’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a € 400.000,00. La polizza deve inoltre 

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile verso terzi per un massimale minimo 

pari a € 500.000,00;   

f)  ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

mafiosa” al quale il Comune di Rovigo ha aderito giusta delibera di G.C. n 64 del 7.3.2013, non 

saranno autorizzati subappalti a favore di un’impresa che abbia partecipato come concorrente, 

singolarmente o in associazione temporanea con altre imprese, alla gara di cui al presente bando ;  

g) la mancata indicazione della volontà di subappaltare comporterà per l’aggiudicatario l’impossibilità 

di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 118 del D.lgs n 163/2006 e s.m.i. 

h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 

163/06;  

i) ai sensi dell’art, 10 della legge n. 675/1996, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 

trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici;  

l) è esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Rovigo;  

m) le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di Registro compresa sono a carico 

dell’aggiudicatario;  

n) ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 le offerte non in regola con l’imposta di bollo 

saranno inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;  

o) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato 

recapito o danneggiamento;  

p) il responsabile   del  procedimento è  il Dirigente del Settore  OO.PP. - Dott. Arch. Giampaolo 
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Ferlin ;   

q) Le risultanze della gara saranno visionabili su internet all’indirizzo www.comune.rovigo.it  

20- Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Veneto – Cannaregio, 2277/2278 – 30131 VENEZIA 

-   Posta elettronica:  seggen.ve@giustizia-amministrativa.it       

-  Tel. 041/2403911 – Fax 041/2403940/941 

-   Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it 

Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i. avverso il presente 

atto può essere proposto ricorso innanzi all’organo indicato entro il termine previsto dagli artt. 21 e 23-

bis della Legge 1034/1971. 

       Rovigo, lì 14 gennaio 2014  

                      Il Dirigente Responsabile  

                                                         Settore OO.PP.   

                                Dott. Arch. Giampaolo Ferlin  
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione della viabilità di accesso alla nuova 

sede Questura e polizia Stradale di Rovigo  

 

Importo complessivo dell’appalto             €       347.570,00 

Importo oneri per la sicurezza        €         10.000,00 

Importo soggetto a ribasso              €       337.570,00 

 

A. Condizioni minime necessarie per la partecipazione – Requisiti necessari  

 

- Requisiti di ordine generale 
Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, a pena di 

esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

In particolare saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti  che incorrono nelle 

cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 

m-ter) ed m-quater), del D. Lgs. 163/2006. 

I concorrenti inoltre devono essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della Camera di 

commercio, industria, agricoltura e artigianato per categorie di attività che comprendono quelle 

oggetto del presente appalto. 

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesto, a pena di esclusione, di 

non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di 

partecipare a gare di appalto pubbliche. 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 

163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 

8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena 

l’esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 

 partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Inoltre, in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei lavori non possono essere modificati. Qualora, successivamente alla stipula del 

contratto ed alla consegna lavori, uno o più dei soggetti assegnatari dovesse essere modificato per 

cause eccezionali adeguatamente motivate, l'Amministrazione committente può autorizzare la 

sostituzione, purché i nuovi consorziati che subentreranno come esecutori non abbiano partecipato 

in qualsiasi forma alla presente gara.  

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del 

D.Lgs. 163/2006  dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di 

ordine generale di cui al presente articolo da dimostrarsi, in sede di offerta, mediante apposite 

dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente il modello Allegato 3.  

Designazioni di secondo grado “a cascata”  

Si precisa che, come stabilito dal CdS, Ad. Plenaria con sentenza del 20/05/2013, n. 14, per i 

consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006, non sono consentite le designazioni 

di secondo grado o ”a cascata” (che si verificano quando la società consorziata - indicata per 

l'esecuzione dei lavori dal consorzio concorrente - che a sua volta è un consorzio - indichi una o più 

sue consorziate per l'esecuzione dei lavori). Come precisato nella sentenza citata il verificarsi di tale 
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circostanza non determina una causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, 

ma solamente l'obbligo per il consorzio concorrente di cui alla lettera b) dell'art. 34, comma 1, del 

D.lgs. 163/2006, di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni esclusivamente tramite le 

imprese in esso direttamente consorziate, indicate in sede di offerta, con divieto ed impossibilità di 

eseguirle per tramite di consorziati di “secondo grado “(cioè dei consorziati dei consorziati diretti 

del consorzio aggiudicatario). Pertanto eventuali indicazioni di consorziati esecutori di secondo 

grado o “a cascata”, non saranno prese in considerazione e la stazione appaltante considererà, sia 

ai fini della procedura di aggiudicazione che della successiva fase di stipulazione del contratto, solo 

i consorziati diretti del consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006 

aggiudicatario.  

E’ fatto obbligo, a pena di esclusione, agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti 

in raggruppamento di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di 

rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010, nonché 

l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.  

 

- Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l’esecuzione dei lavori  

(caso di concorrente stabilito in Italia) 
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere, a pena di esclusione:  

- attestazione di qualificazione di cui all’art. 40, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, in 

corso di validità alla data della gara di cui al punto 11 del presente bando, rilasciata da società di 

attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2010, 

che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG 3 non inferiore alla II, in 

conformità a quanto  previsto dagli articoli 60, 61 e 92 del D.P.R. 207/2010; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
i concorrenti devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall’articolo 47 del D.Lgs. 

163/2006;  

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 

163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, 
comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

di cui al presente punto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 8 del DPR 207/2010, 

devono essere posseduti, pena l’esclusione, da ciascun soggetto del raggruppamento:  

- in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo verticale, secondo quanto 

previsto, rispettivamente, dall'art. 92, comma 2 o comma 3, del D.P.R. 207/2010;  

- inoltre, in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo misto, ciascun soggetto 

del raggruppamento che assume una quota parte delle lavorazioni riconducibili alla medesima 

categoria, prevalente e/o scorporata, deve comunque possedere idonea attestazione SOA nella 

categoria e con classifica adeguata alla rispettiva quota di lavorazioni assunte (corrispondente alla 

rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento stesso). 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nelle forme e modalità di cui all’art. 46 del D.lgs n 

163/2006. 

 

I requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

   

Divieti di partecipazione  
 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti: 

a) che si trovino tra di loro in situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. (art. 34, comma 2, 

D.Lgs. n.163/06); 

b) che abbiano identità di titolari, amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici, con 

altri concorrenti alla gara o per i quali sia comunque accertato che le relative offerte sono 
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imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 34, comma 2, 

D.Lgs. n. 163/06); 

c) che si trovino nella fattispecie prevista dall’art. 37, comma, 7 D.Lgs. n. 163/06, con la 

precisazione che, in caso di Consorzi stabili, prevale il più ampio divieto previsto dall’art.36, 

comma 5, D.Lgs. n. 163/06; 

d) che si trovino nella fattispecie prevista dall’art. 90, comma 8, D. Lgs. n. 163/06; 

e) che si trovino nella fattispecie prevista dall’art.49,comma 8,D.lgs n 163/06 

Si richiama,comunque, quant’altro eventualmente disposto in merito dalla vigente normativa.  

 

B. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire il proprio plico sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura e indirizzato a :  

 

COMUNE DI ROVIGO-SETTORE OO.PP-SEZIONE AMM.VA- PIAZZA V..EMANUELE II N 1-

45100 ROVIGO  

 

Tale plico dovrà essere inoltrato a mezzo posta o a mezzo di corriere ( non farà fede il timbro postale) e 

dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro il termine perentorio del giorno ……  2014 ore 12,00. E’ 

ammessa la consegna a mano dell’offerta, entro il suddetto termine, all’Ufficio Protocollo del  Comune di 

Rovigo –Piazza V.Emanuele II n 1 -che ne rilascerà apposita ricevuta. La consegna a mano effettuata 

oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando comporterà l’esclusione dalla gara. 
Indipendentemente dalla modalità di trasmissione del plico si sottolinea la perentorietà del termine 

sopra indicato. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso di trasmissione 

tramite il servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per 

qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o 

forza maggiore), il plico stesso non giunga a destinazione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune , in 

tempo utile come sopra specificato. Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, 

pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori del termine sopra 

indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente; l’offerta pervenuta oltre il termine 

previsto non sarà ammessa alla gara. 

Sull’esterno del plico dovrà essere riportata integralmente oltre all’indicazione del MITTENTE ed 

all’INDIRIZZO dello stesso le indicazioni relative all’OGGETTO DELLA GARA (in caso di 

associazione temporanea di imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese costituenti il 

raggruppamento). 

Le prescrizioni di cui sopra sono previste a pena di esclusione dalla gara .Non sono ammesse offerte 

condizionate o con riserva, quelle espresse in modo indeterminato e quelle per persone da nominare. 

Il suddetto plico (busta esterna) dovrà contenere al proprio interno due buste, a loro volta sigillate e 

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

- Documentazione”, “B - Offerta economica “.   
 

All’interno delle suddette buste dovrà essere inserita la documentazione sotto specificata , osservando 

scrupolosamente anche quanto stabilito in ordine alla ripartizione dei documenti richiesti nelle buste “A” 

e “B”  . 

Il rispetto di quanto sopra è richiesto “ a pena di esclusione”, in quanto ritenuto essenziale per un 

ordinato svolgimento della procedura di gara .  

 

Nella busta “A- Documentazione ” devono essere contenuti  i seguenti documenti: 
 

1) domanda di partecipazione alla procedura aperta e dichiarazioni sostitutive ai sensi  degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, redatte in lingua italiana  e preferibilmente utilizzando  lo schema allegato al 

bando di gara ( modello allegato n.1) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 
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dell’impresa (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura), corredata da copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,  con la quale il concorrente :   

 
A) di essere abilitato ad impegnare l’impresa,  

 

B) l’impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio contenente tutte le 

indicazioni e gli elementi essenziali riportati nel certificato sostituito nonché nominativi e poteri dei 

soggetti aventi poteri di legale rappresentanza e dei direttori tecnici e la ditta non si trovi in stato di 

liquidazione amministrativa coatta, di fallimento, concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,   

 

C) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, dalla  lettera a) alla lettera m quater) 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le 

dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter del citato art. 38 devono essere prodotte anche da ciascuno 

dei soggetti ivi indicati e specificamente: per le imprese  individuali: dal titolare ed dai direttori 

tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, 

le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori 

tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno  di quattro soci, per ogni altro tipo di società o 

consorzio,   
 

D) di aderire al Consorzio (indicare la denominazione del consorzio e la tipologia) od in alternativa 

di non aderire ad alcun Consorzio ,  

 
E) per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.L.gs n. 

163/06: l’iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 

220), 

 
F) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 

34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006, ovvero di non partecipare simultaneamente in 

forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio;  i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 

lett. b) e c) del  D.L.gs n. 163/06 sono tenuti, anche, a dichiarare per quali consorziati il consorzio 

concorre, a questi ultimi é fatto divieto di partecipare alla gara in  qualsiasi altra forma, alla gara (art. 

37, comma 7, del D.L.gs n. 163/06); Qualora i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) – lett. c) 

intendano eseguire in proprio i lavori di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà . In caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non potranno essere diversi da 

quelli indicati in sede di gara. Dichiarazione, inoltre, che il proprio consorzio è costituito dai 

consorziati….( elencazione di tutti i consorziati),  
 

G) se trattasi di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di 

rappresentanza in altre imprese, dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, l’elenco delle altre 

imprese in cui i Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza, indicandone per 

ciascuna l’esatta ragione sociale; 

- se trattasi di impresa in cui nessuno dei Legali Rappresentanti riveste cariche con   poteri di 

rappresentanza in altre imprese dovrà essere testualmente dichiarato, a pena di esclusione, quanto 

segue: “Si dichiara che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri 

di rappresentanza in altre imprese”, 

 

H) di aver adempiuto, all'interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti ai sensi del 

D.lgs 81/2008 ed in particolare di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la 

definizione delle conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le 
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prestazioni previste e di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli 

accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o 

soci,  

 

I) di accettare la clausola del bando di gara in base alla quale la stazione appaltante non autorizzerà 

subappalti o subcontratti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate 

aggiudicatori e che la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori o 

cottimisti gli importi dovuti per le prestazioni rese,  

 

L) di avere esaminato gli elaborati progettuali,compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo 

di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché 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 stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

Di avere, altresì, effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto e di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale di appalto,  

 

M) di ritenere i prezzi offerti remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e che gli stessi 

rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa anche di forza maggiore, tenuto conto, in particolare, 

di quanto stabilito dall’art.132,3° comma del D.lgs n 163/2006 e che la propria offerta non è 

imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre offerte presentate per la stessa gara da altri 

concorrenti,   

 

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

gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d’appalto, nei grafici 

di progetto e nel piano di sicurezza, e di avere fatto riferimento, ai fini della formulazione dell’offerta, 

alle voci descrittive delle categorie di lavori e forniture contenute nei documenti di progetto,   

 

O) di accettare le condizioni prescritte dall’art. 7 del bando di gara in ordine alla condizione per cui la 

consegna dei lavori potrà avvenire anche sotto la riserva di legge ai sensi dell’art. 153, D.P.R. 

207/2010,  

 

P) di impegnarsi a presentare, prima della stipula contrattuale ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, 

il piano operativo di sicurezza relativo alle scelte autonome ed alle responsabilità nell’organizzazione del 

cantiere e nell’esecuzione dei lavori e di avere adempiuto adeguatamente all’interno dell’azienda, agli 

obblighi per la sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi della Legge n. 327/2000 ,   

 
Q) di ottemperare a quanto disposto dalla legge 136/2010 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”,    

 
R) che l'impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti i seguenti Contratti Collettivi: 

<indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore> e che è iscritta all'INPS: <indicare 

sede e matricola>, all'INAIL: <indicare sede, numero di posizione assicurativa e codice ditta>, alla 

Cassa Edile: <indicare sede e numero di posizione >, specificando motivi di eventuale mancata 

iscrizione, 

 
S) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, 

servizi, forniture”, accettandone il contenuto e gli effetti,  
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T)  attesta di essere informato , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno2003, n 196,  che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
2) Attestazione di qualificazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità in 

originale o copia autenticata ( utilizzando modello allegato 5) sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa e, qualora trattasi di soggetto diverso dal firmatario dell’autodichiarazione prevista al 

punto 1), da copia del suo documento di identità, da cui risulti: 

- il possesso della qualificazione nella categoria OG 3 classifica non inferiore alla II e la non 

sussistenza di annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione ; 

 

3) (eventuale) Dichiarazione di subappalto redatta esclusivamente secondo il modello  allegato n. 
2 al presente disciplinare, con la quale il concorrente indica le lavorazioni che,  intende subappaltare  

 

4) (per l’impresa consorziata per la quale un Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b),  c), 

del D.Lgs. n 163/2006 ha dichiarato di concorrere ): 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello allegato 3 al 

presente disciplinare, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa consorziata 

( per la quale il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b),  c) del D.Lgs. n. 163/2006 ha 

dichiarato di concorrere ). 

 

5) ( nel caso di raggruppamenti ,consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d),  e),  

f), del D.Lgs. n. 163/2006 già costituiti ) :  
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ( art. 37, comma 15, D.Lgs  n.163/2006) ovvero, in caso di consorzi 

ordinari, l’atto costitutivo del consorzio, da cui dovrà risultare l’indicazione dell’impresa consorziata 

con funzioni di capogruppo; qualora l’atto costitutivo non contenesse tale indicazione, dovrà essere 

prodotto altro atto del consorzio dal quale risulti la designazione  dell’impresa consorziata con funzioni 

di capogruppo .    

       

6)( nel caso di raggruppamenti , consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34, comma 1,  lett. d),  e),  

f) del D.Lgs. n. 163/2006 da costituirsi o già costituiti  ) :  
Dichiarazione, redatta secondo il modello allegato n. 4 al presente disciplinare, con la quale dovranno 

essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti da capogruppo e mandanti o 

consorziate nell’ambito dell’importo dei lavori delle singole categorie ed, inoltre, la tipologia di 

raggruppamento o consorzio; nel caso di sub raggruppamento o consorzio di tipo orizzontale nell’ambito 

della scorporabile dovrà, altresì, essere indicata l’impresa che nell’ambito di tale sub-associazione 

assumerà il ruolo di “capogruppo”. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, 

lett.d), e), D.Lgs. n. 163/2006) da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio. In caso 

di raggruppamenti , consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma1, lett d), e), f), D.Lgs n. 163/2006 ),  già 

costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa capogruppo oppure, in caso di consorzi, dal legale rappresentante o procuratore del 

consorzio. 

 

E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione societaria del raggruppamento temporaneo 

e del consorzio rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
 

 7) Cauzione provvisoria , ai sensi dell’art. 75, comma 3, D.Lgs  n. 163/2006, dell’importo di € 

6.951,40  pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori, costituita mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa o da garanzia rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui 
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all’art.107 del D.lgs 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalemte attività di rilascio di garanzie a 

ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica contenente:    

1) validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte ; 

2) impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. n 163/2006 . 

3) l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ;  

4) preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale ; 

5) preveda espressamente la rinuncia all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.;  

 

Le garanzie fideiussorie bancarie o assicurative devono essere conformi agli schemi di polizza di cui al 

decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 opportunamente integrato con le 

modifiche apportate dal D. Lgs. n 163/2006 ( contenente l’espressa previsione della rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile ed essere prodotte in originale 

con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti o  consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 

1, lett. d), e), D.Lgs. 163/06), non ancora costituiti, la garanzia, a pena di esclusione, deve essere 

intestata a tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo 

consorzio .  

Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. d), e), f), D.Lgs. n. 163/2006, già costituiti,  dovrà osservarsi quanto prescritto dall’art. 

108 D.P.R. 554/99 (per cui sarà sufficiente l’intestazione della garanzia fidejussoria a nome della sola 

impresa designata capogruppo, che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo 

restando che in caso di consorzi, le garanzie fidejussorie dovranno essere intestate al consorzio già 

costituito.  

La cauzione è ridotta del 50% nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 con 

l’obbligo di allegazione di documentazione giustificativa, pena l’inammissibilità dell’offerta.   

Si precisa inoltre che: nell’ipotesi di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da 

costituirsi (art. 34, comma 1, lett. d), e), f), D.Lgs. n. 163/2006), in tema di riduzione dell’importo 

della polizza fidejussoria, si applica quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000. 

 

8) Ricevuta del versamento della somma di € 35,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi di quanto prescritto dall’Autorità di 

Vigilanza con una delle modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011  

Tale contribuzione è condizione di ammissibilità alle procedure di gara. 

Le istruzioni dettagliate sono pubblicate sul sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: 

www.autoritacontrattipubblici.it 

 

9) “ PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.2 delibera n 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di 

Vigilanza  
 

 

AVVERTENZE 

 
- Si ribadisce che, a pena di esclusione, la documentazione sopraelencata deve contenere quanto 

previsto nei singoli punti; 

- i modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso; 

- ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore in esecuzione dell’art. 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000, si precisa che, a 

pena di esclusione, dovrà  essere prodotta copia della carta d’identita oppure di un documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35  D.P.R.  n. 445/2000. 
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Nella busta “B-Offerta Economica ” deve essere contenuto, a pena di esclusione:    

 
Offerta, in bollo, redatta secondo il modello allegato n. 6 al presente disciplinare, contenente  

l’indicazione del massimo ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’elenco prezzi  

posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.Le offerte non dovranno essere espresse 

con più di 3 cifre decimali. Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e 

quello in lettere, prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione (art.72,comma 2, 

R.D.827/1924)  

 

- (in caso di raggruppamenti temporanei  di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 

163/2006, non ancora costituiti) l’offerta dovrà contenere l’impegno a conferire, in caso di 

aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese 

componenti il raggruppamento, da indicarsi specificamente, qualificata come capogruppo, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

- (in caso di consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006, non 

ancora costituiti) l’offerta dovrà contenere l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione della 

gara, un consorzio ordinario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

imprese consorziate, indicando, altresì l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo. 

L’offerta di cui sopra dovrà essere sottoscritta: 

- in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, di cui all’art. 34, comma 1, lett. 

d), e), f),  D.Lgs. n. 163/2006, già costituiti, almeno dal titolare/legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa capogruppo o (per i consorzi) dal legale rappresentante o procuratore del consorzio; 

- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, di cui all’art.34, comma 1, lett. d), e), 

D.Lgs. n. 163/2006,  non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di 

ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario. 

 

C. Procedura di aggiudicazione  

 
Il Presidente di gara, il giorno ed ora fissati dal  bando di gara per l’apertura delle offerte, procede a: 

 
a) verificare l’integrità dei plichi esterni pervenuti entro i termini di cui al punto 9 del bando di 

gara, l’apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura, indi inizia lo spoglio degli 
stessi e, verificata l’integrità delle buste contrassegnate con le lettere A) e B)  procede 
all’apertura della busta “A-Documentazione ” ed alla valutazione della regolarità della 
documentazione ivi contenuta;  

b) esamina la correttezza formale della documentazione per accertare l’ammissibilità alla gara 
delle offerte presentate, escludendo i concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta od 
irregolare la documentazione richiesta;  

c) all’estrazione delle ditte che dovranno comprovare i requisiti dichiarati. Nel caso in cui, a 
seguito di tali verifiche, si proceda all’esclusione della I e II ditta si provvederà ad effettuare i 
nuovi conteggi di cui all’art.86, comma 1, del D.lgs 163/2006 in una eventuale seconda seduta 
pubblica la cui data verrà comunicata ai partecipanti due giorni prima della data stabilita,  

d) all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla 
gara, leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente; 

e) procede, quindi, all’individuazione delle offerte anomale calcolando ai sensi dell’art. 86, 
comma 1, del D.lgs n 163/2006 la  soglia di anomalia delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore a detta soglia; 

f) individua,conseguentemente,il migliore offerente, aggiudicando provvisoriamente a suo favore 
la gara .  
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La procedura di esclusione automatica di cui alla lettera e) non sarà applicata nel caso di numero di 
offerte valide inferiori a dieci, ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante, di valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi 
dell’art. 86, comma 3 del D.lgs n 163/2006.  
 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti 

dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, acquisendo la relativa documentazione 

presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo 

ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante sorteggio. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, si 

applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara  e riservandosi, ove ne ricorrano i presupposti, 

l’eventuale applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.  

L’aggiudicazione definitiva non equivale, per la stazione appaltante, ad accettazione dell’offerta, 

mentre, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall’art. 11, comma 9, del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i 

documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, compresa la documentazione necessaria per il 

rilascio da parte della Prefettura della certificazione antimafia, a costituire le garanzie e le coperture 

assicurative previste, ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. 

Ove, nell’indicato termine, l’Impresa aggiudicataria non ottemperi alle richieste che saranno formulate, 

la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di 

ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’Impresa stessa dall’aggiudicazione e di 

procedere all’incameramento della cauzione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell’assenza di altre cause ostative alla 
stipula del contratto - come l’insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 , successivamente all’avvenuta efficacia aggiudicazione definitiva - risultanti dal 
casellario informatico istituito presso l’Osservatorio per i lavori pubblici o dal DURC (documento 
unico di regolarità contributiva) o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante. La stipula del 
contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione 
aggiudicatrice, tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


