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SAN MAURO CILENTO
Comune d’Europa in Provincia di Salerno

Nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

C.A.P. 84070-Via Serra, n. 24
Tel.
(0974) 903161
Fax.
(0974) 903303

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Prot. 6046 lì 26 ottobre 2009

BANDO DI GARA
“PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN MAURO CILENTO AL
COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL COMUNE DI POLLICA”.
PROGETTO (NR. 613) . PARCO PROGETTI REGIONALE – POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – OBIETTIVO
1.4 -DELIBERAZIONE G.R. N. 1022/09 DEL 22 MAGGIO 2009 - IMPORTO FINANZIAMENTO €
2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 2.037.316,33.
CUP: B33E06000080002- CIG: 0379699984

1. STAZIONE APPALTANTE: PUNTI DI CONTATTO:
COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
VIA SERRA, n. 18 84070 SAN MAURO CILENTO (SA)
Telefono: 0974/ 903161 - Fax: 0974/903303
E-mail: comune.sanmauro_llpp@tiscali.it
Le informazioni possono essere richieste presso il Comune di San Mauro Cilento - Settore Lavori
Pubblici – sede di San Mauro Cilento (SA) nei giorni feriali di lunedì, martedì e giovedì e nelle ore
9.00-13,00.
2.1 - PROCEDURA DI GARA:
PROCEDURA APERTA, ai sensi del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante “Codice dei
contratti pubblici di lavori e forniture”, nonché al DPR 21/12/1999, n. 554, con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 83 - comma
1.
2.2 - FORMA DEL CONTRATTO:
Pubblica amministrativa.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di San Mauro Cilento (SA);
3.2. descrizione: PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA;

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 2.037.316,33 (euro
duemilinitrentasettemilatrecentosedi/33), di cui euro 2.026.441,92 per lavori a base d’asta;
categoria prevalente: OG6 classifica: IV;
3.4.oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 10.874,41 (euro
diecimilaottocentosettantaquattro/41);
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione
Realizzazione condotta fognaria
Ripristino strade e manutenzione
Opere murarie e attraversamenti

OG6
OG3
OG8

Categoria
Classifica IV
(Prevalente)
Classifica II
(scorporabile)
Classifica I
(scorporabile)

Importo (euro)
1.378.251,87
382.832,37
276.232,09

67,651%
18,791%
13,558%

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 53, comma 4 e dall’articolo 82, comma 2 lettera a), del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
4 - ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Come da disciplinare di gara.
5 TERMINE DI ESECUZIONE:

Giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.
6. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI:
L’importo complessivo dell’opera di € 2.749.000,00 è previsto nel bilancio di previsione
sull'intervento 2090401; l’opera è finanziata con fondi P.O.R. Campania 2007-2013 “Parco
Progetti Regionale – POR Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo 1.4 - Deliberazione G.R. n.
1022/09 del 22 maggio 2009”. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera,
ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la
cifra di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) e le somme siano state accreditate dalla
Regione sul conto corrente dedicato acceso sulla banca del Cilento – Agenzia di Vallo della
Lucania (Sa).
7. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo 163/2006 ed artt. 95, 96 e 97 del
DPR 554/1999, nonché imprese aventi sede in altri Stati dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 3
comma 7 del DPR 34/2000.- Requisiti e adempimenti come da disciplinare.
7.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando.- Gli elaborati di progetto
sono disponibili ed acquisibili come previsto nel disciplinare.- Condizioni minime di partecipazione,
a pena di esclusione sono:
a) possesso di attestazione SOA (DPR 34/2000) in corso di validità, per la categoria e classifica di
cui al precedente punto 3.5 e secondo il disposto di cui all’art. 4 del DPR 34/2000;
b) inesistenza delle cause di esclusione art. 38 del decreto legislativo 163/2006;
c) istanza di partecipazione e documentazione come da disciplinare di gara;
d) deposito cauzionale per l’importo e con le modalità di cui al disciplinare di gara;
e) offerta qualità e modalità esecutive presentata secondo disciplinare di gara;
f) offerta tempo presentata secondo disciplinare di gara;
g) offerta economica presentata secondo disciplinare di gara;
h) versamento Autorità di Vigilanza.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA
• L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli
elementi e fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara.

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
8. 1 TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ore 14,00 del giorno 10/12/2009 presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di San Mauro
Cilento, indirizzo riportato al precedente punto 1.
8. 2 APERTURA OFFERTE
L’apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnico amministrativa sarà effettuata, in seduta
pubblica, con inizio il giorno 15/12/2009 - ore 9,30, nella sede del Comune di San Mauro Cilento,
presso la sala delle adunanze, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.
8.3 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
Dovrà essere inoltrato, a pena di esclusione, nei termini indicati al precedente punto 8.1 e con le
modalità e nelle forme indicate dal disciplinare di gara, un plico chiuso e sigillato il cui recapito
rimane ad esclusivo rischio del mittente, che dovrà contenere la seguente documentazione:
A. BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1) istanza di partecipazione e annessa dichiarazione, come da modello;
2) documenti richiesti come da disciplinare di gara;
Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni in corso di validità, la documentazione e l’offerta devono
essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata.
B. BUSTA “B” OFFERTA TECNICA QUALITA’ E MODALITA’ ESECUTIVE:
1) Dossier come indicato nel disciplinare di gara, contenente - tra l’altro - elementi atti a dimostrare
la conoscenza del progetto da realizzare, eventuali migliorie da apportare al progetto,
organizzazione del cantiere, assistenza tecnica.
C. BUSTA “C” OFFERTA TEMPORALE:
1) Indicazione, in cifra ed in lettere, sull’apposito modulo C “offerta temporale”, il numero dei giorni
naturali e consecutivi occorrenti per dare ultimati i lavori e redazione del cronoprogramma dei
lavori, coma da disciplinare di gara.
D. BUSTA “D” OFFERTA ECONOMICA:
1) Indicazione sull’apposito modulo D “offerta economica” del massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, di cui al punto 3.4 del presente bando.

9.1. VARIANTI
Non sono ammesse varianti, né offerte economiche in aumento.
10. SUBAPPALTO
Alle condizioni di cui all’art. 118 del decreto legislativo 163/2006 e di cui agli artt. 72 e 141 del DPR
554/1999.

11. CAUZIONI E GARANZIE

Ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 163/2006, del titolo VII del DPR 554/1999, sono richieste
le seguenti cauzioni:
a) provvisoria, come da disciplinare di gara;
b) definitiva, ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 come da disciplinare di gara;
c) garanzia assicurativa, ai sensi dell’art. 129 del decreto legislativo 163/2006 ed art. 103 del DPR
554/1999, come da disciplinare di gara e Capitolato Speciale di Appalto.
12. ULTERIORI INFORMAZIONI
• Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Angelo Cilento;
• Le informazioni tecniche possono essere richieste al Settore LL.PP. del Comune di San Mauro
Cilento, agli indirizzi e nei giorni indicati al precedente punto 1.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Mauro Cilento, oltre che
nei modi previsti dall’art. 66 D.Lgs. 163/2006.
Il bando, unitamente a tutta la documentazione di gara viene, altresì, pubblicato sul sito web
ufficiale del Comune di San Mauro Cilento www.comune.sanmaurocilento.sa.it.
IL DIRIGENTE

Geom. Angelo Cilento

ALLEGATI:
• disciplinare di gara;
• istanza di partecipazione ed annessa dichiarazione unica (modello “A”);
•dichiarazioni dei soggetti ex art. 75, comma 1, lett. b) e c) del DPR 554/1999 (modello “B”);
• offerta temporale (modello “C”);
• offerta economica (modello “D”).
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DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO AL BANDO PROT. N. 6046 DEL 26 OTTOBRE 2009
“PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN MAURO CILENTO AL
COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL COMUNE DI POLLICA”.
PROGETTO (NR. 613) . PARCO PROGETTI REGIONALE – POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – OBIETTIVO
1.4 -DELIBERAZIONE G.R. N. 1022/09 DEL 22 MAGGIO 2009 - IMPORTO FINANZIAMENTO €
2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 2.037.316,33.
CUP: B33E06000080002- CIG: 0379699984

NORME GENERALI
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità
di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, nonché i documenti da
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.
INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO
Possono richiedersi al Settore LL.PP. del Comune di San Mauro Cilento (Sa), il cui indirizzo e
recapiti sono indicati al punto 1 del Bando di gara.
VISIONE ED ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:
Il bando di gara, il disciplinare di gara (norme integrative del bando), le schede offerta e il modello
di istanza di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico, Settore LL.PP. I recapiti sono
indicati al punto 1 del Bando di gara.
Gli elaborati progettuali e la documentazione di progetto potranno essere acquistati
esclusivamente in formato digitale su Cd-rom e ritirati presso la sede del Comune di San Mauro
Cilento nei giorni feriali di lunedì, martedì e giovedì e nelle ore 9.00-13,00, previa prenotazione a
mezzo fax inviato almeno 24 ore prima della data di ritiro. Il costo, determinato in € 30,00
(trenta/00), dovrà essere pagato mediante versamento su c.c.p. n. 15318843 intestato al Comune
di San Mauro Cilento – Servizio di Tesoreria, Causale: “ritiro Cd-Rom gara di appalto”.
Informazioni di carattere procedurale e giuridico-amministrativo possono essere richieste agli
indirizzi e recapiti indicati al punto 1 del Bando di gara; la Stazione appaltante, qualora i quesiti
proposti siano di interesse generale, potrà avvalersi per le risposte del proprio sito internet.
1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA
Per essere ammessa alla procedura aperta, l’impresa concorrente dovrà far pervenire a mezzo
raccomandata del Servizio Postale, ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzato, all'Ufficio
Protocollo del Comune di San Mauro Cilento – Via Serra, 18, CAP 84070 – SAN MAURO
CILENTO (SA), a pena di esclusione, entro la data e l’ora di scadenza riportate nel bando di gara,
un plico chiuso, controfirmato e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, riportante all’esterno
la denominazione e ragione sociale del partecipante, nonché la dicitura:
“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO € 2.037.316,33, OLTRE IVA COME PER LEGGE.

Non è ammessa la presentazione manuale diretta al protocollo dell’Ente.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, atto a
rendere chiusa la busta contenente l’offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di
sorta, e, quindi ad attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno
oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed al Codice fiscale del concorrente
le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora della scadenza di presentazione
dell’offerta.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di
impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici
fiscali dei partecipanti di detti soggetti, sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti
i cui plichi perverranno all'Amministrazione Appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la
ricezione degli stessi plichi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di
forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle
precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione Appaltante dopo la scadenza del
termine sopra indicato.
Il plico deve contenere al suo interno cinque buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B – Offerta tecnico -organizzativa”;
“C – Offerta temporale”;
“D – Offerta economica”;
“E – Documenti di giustificazione”.
Ciascuna delle predette buste, contenenti i documenti specificati al successivo paragrafo 4,
devono a loro volta essere chiuse e sigillate con le medesime modalità sopra evidenziate con
riferimento al plico che le contiene.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - QUALIFICAZIONE
2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – A Pena di Esclusione
Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all’art. 34 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., anche stabiliti in
altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.P.R.34/2000.
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., possono
partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs
163/06. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il
raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato,
contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo,
conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente
normativa in materia di lavori pubblici.
In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme
previste dall’art. 37 del D. Lgs 163/06 s.m.i. e dall’art. 95 del D.P.R.554/99 e s.m.i.. Si precisa che
in sede di contratto non sarà possibile modificare il raggruppamento proposto in sede di gara.
E’ vietata alla medesima Impresa, ivi comprese le Cooperative, la partecipazione contestuale in
più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio, nonché la partecipazione contestuale sia in
qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo,
ovvero quale aderente a Consorzi, pena l’esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione
del predetto divieto.
La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 del presente disciplinare deve essere
prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata; per i consorzi si specifica quanto segue:
1. I consorzi tra società cooperative di produzione art. 34 comma 1, lett. b) D. Lgs 163/06 e s.m.i.,
nonché i consorzi stabili di cui all’ art. 34 comma 1, lett. c D. Lgs 163/06 e s.m.i., dovranno indicare
per quali consorziati il consorzio concorre; questi ultimi dovranno produrre i certificati e/o le

dichiarazioni, previste al successivo paragrafo 4.1, circa il possesso dei requisiti di carattere
generale.
Ai consorziati indicati dal Consorzio si applicherà il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi
altra forma. In assenza dell’indicazione di cui sopra (cioè nel caso in cui in consorzio partecipi in
nome e per conto proprio) il consorzio dovrà produrre, a pena di esclusione, specifica elencazione
di tutti i consorziati.
2. I consorzi di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) D. Lgs 163/06e s.m.i. dovranno
elencare le imprese consorziate costituenti il consorzio.
Non possono partecipare Imprese che si trovino fra loro, di diritto o di fatto, in una situazione di
collegamento o controllo (tra cui quelle di cui all’art. 2359 c.c.).
Non possono partecipare le Imprese ai cui Rappresentanti legali e/o direttori tecnici siano stati
affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero i cui
Rappresentanti Legali e/o direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza
relativamente agli stessi. Alle medesime Imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti
o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa
che il divieto si estende anche alle Imprese comunque collegate, controllate o controllanti le
Imprese sopra individuate.
2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – A Pena di Esclusione
La condizione minima di carattere economico e tecnico necessaria per partecipare alla gara è il
possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A., in corso di validità, ai
sensi del D.P.R. 34/2000, per categoria e classifica adeguata ai lavori in appalto. Ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e
s.m.i., per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi e gli altri soggetti di cui all’art. art.
34 D. Lgs 163/06 e s.m.i. di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di
quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria possiede i requisiti in misura
maggioritaria.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei
limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate la
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna di esse, a condizione che sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (art. 3,
comma 2, DPR 34/2000).
Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei
in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per
categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori
complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto
d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da
ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
In questo caso, oltre alla documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 per ciascuna
impresa singola o raggruppata, deve essere presentata una dichiarazione del legale
rappresentante dell'Impresa capogruppo (resa ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 445/2000,
accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso)
contenente l'impegno ad affidare alla/e impresa/e cooptata/e lavori per importo complessivamente
non superiore al 20% dell'importo del contratto d'appalto e l'impegno ad affidare a ciascuna delle
Imprese cooptate lavori per un importo non superiore all'importo complessivo dei requisiti di
qualificazione da essa posseduti.
2.3. ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO (art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi della normativa vigente, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto (cosiddetta impresa ausiliaria).
A tal fine il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa
ausiliaria, una sua dichiarazione verificabile dalla Commissione di gara a pena esclusione,

attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria e contenente i seguenti elementi;
A) un'autodichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
del presente disciplinare di gara;
B) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali richiesti per presentare l'istanza di ammissione come indicati nel
presente disciplinare di gara;
C) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
D) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una
delle altre imprese che partecipano alla gara;
E) contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto;
F) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di cui alla lettera precedente, l'impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dalla
quale risulti l'obbligo nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Si ricorda che:
1) Nel caso di dichiarazioni mendaci nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia, trasmette gli atti all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per
la sanzioni di legge e trasmette gli atti all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso.
2) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3) Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.
4) Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.
5) Non è consentito,a pena di esclusione e dell'escussione della garanzia, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
L’offerta nel suo complesso si articola nella presentazione di atti e documenti tesi a fornire alla
stazione appaltante tutte le notizie ed informazioni utili a verificare i requisiti di ordine tecnico e
morale del concorrente, nonché la sua capacità economica-finanziaria ed organizzativa.
I documenti costituenti l’offerta vanno riposti in apposite buste (5 buste) chiuse e sigillate come di
seguito meglio descritto.
Non sono ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte condizionate o parziali.
L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo e, recare in ciascun foglio,
pena esclusione, la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta deve essere
sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, o da un suo
procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso il raggruppamento di Imprese (o il consorzio) non sia già costituito e partecipi ai sensi
dell’art. 37 comma 8, del D. Lgs 163/06 l’offerta deve essere sottoscritta in ciascun foglio dai legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (o il consorzio). Le predette
Imprese, inoltre, dovranno rendere la dichiarazione di impegno prevista al successivo paragrafo 4.
Ciascuna facciata di cui si compone l’offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e non potrà
recare correzioni che non siano a loro volta sottoscritte per conferma.
Nel caso in cui il raggruppamento di Imprese (o consorzio) non sia già costituito, le correzioni
dovranno essere sottoscritte per conferma dai legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento (o consorzio).
La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione del modulo denominato
“modello offerta” allegato al bando di gara ed acquisibile nei modi descritti alle Norme generali

(lettera B); tale offerta-scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà recare (in cifre ed
in lettere) il ribasso percentuale, il timbro dell’impresa e la firma del suo rappresentante legale. In
caso di discordanza tra il ribasso percentuale in cifre e quello in lettere, prevarrà il ribasso
percentuale indicato in lettere.
L'offerta economica così compilata, deve essere inserita senza alcun altro documento, a pena di
esclusione, in un’apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura e poi inserita
nel plico insieme con le altre buste.
4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA
4.1. Busta A – Documentazione amministrativa
La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un’apposita busta chiusa,
controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti
indicati nel presente disciplinare.
Sull'esterno della busta contenente la documentazione amministrativa devono essere specificati:
• l’indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti l’Ass. Temp. di
Imprese), delle sede legale del concorrente e il numero di telefono e fax dell'impresa;
• la seguente dicitura debitamente compilata.
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO € 2.037.316,33, OLTRE IVA COME PER LEGGE.

4.1.1. DICHIARAZIONI e DOCUMENTI – A PENA DI ESCLUSIONE
A. Istanza di partecipazione alla gara, conforme al modello, sottoscritta dal rappresentante
legale dell'impresa o da suo procuratore, nella quale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, previa dichiarazione circa la consapevolezza delle responsabilità penali cui
si può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, previste dal citato art.
76, si attesti:
I. di avere esaminato il progetto dei lavori, che ritiene incondizionatamente eseguibile;
II. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori ivi compresi gli oneri eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
III. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare, tenendo conto degli oneri
previsti per il piano di sicurezza di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o
eccezione;
IV. di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera
necessaria per l’esecuzione dei lavori in appalto tenendo conto dei tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
V. di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto;
VI. che alla presente gara non partecipano società controllate dall'istante ai sensi dell'art. 2359 del
c.c.;
VII. che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell’Impresa non hanno partecipato alla
progettazione, né hanno prestato attività di studio o di consulenza relativamente ai lavori oggetto
del contratto d’appalto e che non esistono situazioni di collegamento e di controllo determinate ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile con Imprese i cui legali rappresentanti e direttori tecnici
abbiano partecipato alla progettazione o abbiano prestato attività di studio o di consulenza
relativamente ai lavori oggetto del contratto d’appalto;
VIII. le opere che l'offerente intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nel
rispetto dei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni ;

IX. in riferimento alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili”:
a. che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ai sensi di quanto stabilito dalla
stessa legge;
b. che l’Impresa è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
vendo alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 e di essere pertanto in regola
con le norme di cui alla stessa legge 68/99;
X. di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente ai sensi della legge n.327 del 2000;
XI. che l’impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 22/11/2002, n.266;
XII. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (I.N.P.S.: sede di ………..,
matricola n. ………., I.N.A.I.L.: sede di ………….., matricola n. ………….., Cassa Edile di …………
….., matricola n. ………………….) e di essere in regola con i relativi versamenti;
XIII. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in
cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei
contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e
le procedure previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed
integrazioni;
XIV. di essere informato, ai sensi del D. Lgs 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
XV. nel caso di consorzi:
a. (se consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane di
cui all’art. 34 comma 1 lett. b, del D. Lgs 163/06 e lett. c, consorzi stabili) indicare per quali
consorziati il consorzio concorre; questi ultimi dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni,
previste al presente paragrafo 4.1, circa il possesso dei requisiti di carattere generale. Ai
consorziati indicati dal Consorzio si applicherà il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra
forma ; In assenza dell’indicazione di cui sopra (nel qual caso il consorzio partecipa in nome e per
conto proprio) il consorzio dovrà produrre specifica elencazione di tutti i consorziati dello stesso e
per questi ultimi è preclusa la possibilità di partecipazione in maniera singola o associata.
b. (se consorzi di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lett. e, del D. Lgs 163/06 ) elencare le
imprese consorziate costituenti il consorzio.
XVI. nel caso di riunione di imprese, di non partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio e neppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il
concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
XVII. nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti, precisare nella domanda
la composizione del raggruppamento, consorzio o GEIE, la quota di partecipazione delle singole
imprese, nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire alla capogruppo (da indicare
espressamente) mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; le singole
imprese devono eseguire lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento o consorzio o GEIE;
XVIII. il numero di fax al quale la Ditta desidera ricevere le eventuali comunicazioni.
XIX. che l’impresa non si trovi in alcuna delle situazioni, costituenti causa d’esclusione dalle gare
per l’affidamento di lavori pubblici, di cui all’ art. 38 del D. Lgs 163/06 e precisamente:
a. che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;

c. nei cui confronti non è 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 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d. che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e. che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f. che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
g. che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i. che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
j. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
B. Dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000,
accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità del dichiarante, dal/dai:
I. direttore/i tecnico/i;
II. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome
collettivo;
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano
stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice
civile.
Nella dichiarazione i soggetti indicati dovranno attestare:
a. che nei propri confronti non è stata disposta la misura della prevenzione della sorveglianza
speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, né è pendente un procedimento per
l’applicazione di tale misura di prevenzione;
b. che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
c. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata ingiudicato,
ivi comprese quelle con il beneficio della non menzione, oppure sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale e che quanto sopra, non si sia verificato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica

nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sempre che l’impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata;
d. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
e. le risultanze del certificato del Casellario giudiziale del competente Tribunale ai sensi dell’art. 15
del 16-01-2003 n.3 (ovvero allegare il relativo certificato in copia o in originale di data non anteriore
a 6 mesi rispetto a quella di pubblicazione del presente bando).
C. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
con la quale il direttore tecnico attesti di ricoprire tale carica unicamente nell’impresa partecipante
e il 8 rappresentante legale attesti di non ricoprire alcuna carica sociale e/o amministrativa in altra
impresa partecipante alla presente gara.
D. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
circa la conoscenza del tipo di finanziamento dell’opera e l’impegno a non effettuare nei confronti
dell’Ente Appaltante rivendicazioni di sorta per eventuale ritardato affidamento e corresponsione
dei corrispettivi (come da modulistica acclusa);
E. Attestazione di qualificazione (o fotocopia autenticata nelle forme di cui al D.P.R.
n.445/00) in corso di validità, indicante la data di emissione, per categoria e classifica
corrispondente a quella indicata nel presente bando, rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata F) (eventuale) Certificazione di sistema di qualità (o fotocopia autenticata nelle forme di
cui al D.P.R.n.445/00) conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati. (ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 75 , comma 7 del D. Lgs 163/06).
F. Idoneo certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di
pubblicazione del presente bando, dal quale risulti che la Ditta concorrente è regolarmente
costituita, il numero e la data d’iscrizione, la durata della Ditta e/o la data di fine attività, la forma
giuridica della Ditta stessa; se trattasi di società quali sono i suoi organi di amministrazione e le
persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome
collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza), oltre al
nominativo del direttore tecnico; che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, oltre al nulla
osta in ordine ai soggetti di cui sopra, circa la regolarità ai sensi della L.575/65 e successive
modificazioni ed ai sensi del D.lgs. 490/94.
G. Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, di data non anteriore a 6 mesi
rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti che relativamente alla Ditta
non è in corso alcuna delle procedure indicate alla precedente lettera H).
H. Le Cooperative devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nel Registro
Prefettizio, in corso di validità.
I. I Consorzi di Cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nello schedario Generale
della Cooperazione, in corso di validità.
J. Modello GAP debitamente compilato in ogni parte e indicante chiaramente, tra l’altro, la partita
IVA.
Tale modello è allegato allo schema di istanza di partecipazione.
Le attestazioni di cui ai punti D), E), F), G), H), possono essere autocertificate con le modalità di
cui al D.P.R. 445/2000.
N.B:
- Prima di effettuare le dichiarazioni e autocertificazioni, si raccomanda di confrontare le
dichiarazioni da rendere con le risultanze riportate nelle attestazioni rilasciate dai competenti enti.
In caso di discordanza la Stazione appaltante procederà ai sensi della vigente normativa.
- In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione/documentazione di cui al presente
paragrafo 4 deve essere sottoscritta/presentata dal legale rappresentante.
- In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione/documentazione deve essere
prodotta da ciascuna impresa costituente l’associazione e sottoscritta dal legale rappresentante
della stessa.

- In caso di consorzio la dichiarazione/documentazione deve essere prodotta e sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio stesso e dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese
costituenti il consorzio per le quali il consorzio dichiara di partecipare.
- La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell’art. 95, comma 4
del D.P.R. 554/99 può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli
richiesti per l’appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non
debbono superare il 20% dell’importo contrattuale e che l’ammontare complessivo dei requisiti di
qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad
essa affidati (come già precisato nel penultimo capoverso del precedente punto 2.2). In
quest’ultimo caso, unitamente alla dichiarazione della/e mandante/i, deve essere presentata da
parte dell’impresa capogruppo la dichiarazione contenente la misura percentuale dei lavori da
affidare e comunque l'impegno ad affidare alla/e impresa/e cooptata/e lavori per importo
complessivamente non superiore al 20% dell'importo del contratto d'appalto e l'impegno ad
affidare a ciascuna delle Imprese cooptate lavori per un importo non superiore all'importo
complessivo dei requisiti di qualificazione da essa posseduti, (come previsto al paragrafo 2) del
presente disciplinare).
K. Attestato di avvenuto sopralluogo
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i
concorrenti devono inoltrare a mezzo fax all’amministrazione aggiudicatrice, entro e non oltre il
terz’ultimo giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte, all’indirizzo indicato al
punto 1 del bando di gara, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi
dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo.
L’attestato non sarà rilasciato a persone che non siano TITOLARE e/o LEGALE
RAPPRESENTANTE e/o DIRETTORE TECNICO e/o PROCURATORE dell’impresa partecipante.
La richiesta dove specificare l’indirizzo i numeri di telefono e di telefax, cui indirizzare la
convocazione.
ll sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Data e
luogo del sopralluogo è comunicata con almeno due giorni di anticipo.
All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa
dichiarazione attestante tale operazione.
L. Ricevuta di versamento di € 70,00 (settanta/00) in favore dell’Autorità di Vigilanza LL.PP.
secondo le indicazione della delibera dell’Autorità del 24/01/2008 pubblicata dalla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008;
M. Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati
dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs 163/06 . Il suddetto documento potrà essere reso ai
sensi del DPR 445/2000 anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o fotocopia
sottoscritta dai soggetti interessati, con dichiarazione in calce che i dati contenuti nel documento
non hanno subito variazioni dalla data di rilascio e accompagnata da copia del documento di
identità.
N. Certificazione di qualificazione ai sensi della Legge 46/90 in originale o fotocopia autenticata
sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da fotocopia del documento di identità.
4.1.2. DEPOSITO CAUZIONALE – A PENA DI ESCLUSIONE
La documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale di € 40.746,33 per un
ammontare pari al 2% dell'importo a base di gara (oneri di sicurezza compresi).
Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell’art. 75 , comma 7 del D. Lgs 163/06:
riduzione del 50% (pari all’1% dell’importo a base di gara) nel caso in cui il concorrente dichiari o
dimostri di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 o, in alternativa, di essere in possesso degli elementi
significativi e correlati del suddetto sistema; nel caso di partecipazione in ATI, per usufruire del
beneficio, ciascuna impresa associata deve essere in possesso della suddetta certificazione.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzi il deposito cauzionale dovrà
essere costituito dall'Impresa capogruppo/Consorzio in nome e per conto proprio e delle
mandanti/consorziate.
La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire esclusivamente:

1. in numerario con versamento o bonifico, a favore del Comune di San Mauro Cilento (Sa) avente

il seguente codice IBAN IT IT51X0815476531000010827013 con la causale “Cauzione
provvisoria appalto lavori di “GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI
COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL COMUNE DI POLLICA”. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 2.037.316,33, OLTRE IVA COME PER LEGGE.” (in tal caso la

ricevuta di versamento o bonifico andrà inserita nella busta );
2. con fidejussione bancaria rilasciata da Azienda di Credito autorizzata all’esercizio dell’attività
bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
3. con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata
all'esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse
collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritta nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta
Ufficiale;
4. con fideiussione rilasciata da intermediario finanziario che, a pena di esclusione:
4.1.risulti iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 che
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
4.2. e sia inoltre autorizzato a svolgere la predetta attività dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica ai sensi dell’art. 2 del DPR 115/04.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra, al fine di
accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore
ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario.
La fideiussione dovrà essere formalizzata, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità
alternative:
a) autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi
sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione
bancaria o alla polizza fideiussoria;
b) presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e corredata da documento di identità, con la quale egli dichiari il proprio
nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di
impegnare validamente il soggetto fideiussore e indichi i riferimenti dell'atto che gli conferisce il
potere di impegno.
N.B: Tutte le Polizze fideiussorie e assicurative richieste dal presente bando devono essere
conformi, a pena di esclusione, ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 e
dovranno perciò presentare le seguenti caratteristiche:
• la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta " la stazione appaltante si riserva di richiedere eventuali proroghe.
• il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista
dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto del Comune di
San Mauro Cilento (Sa) a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata
a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta”;
• il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti
aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione
appaltante”, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D. Lgs 163/06.
Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano
posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di San Mauro Cilento (Sa).
La costituzione del deposito cauzionale senza il rispetto delle modalità e/o clausole sopra indicate
comporta l'esclusione automatica dalla gara.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai
non aggiudicatari sarà restituita nei giorni indicati mediante apposito avviso pubblicato sul sito
Internet del Comune di San Mauro Cilento (Sa), successivamente all’adozione della determina di
aggiudicazione definitiva e non oltre il termine di cui all’art. 75 comma 5 del D. Lgs 163/06.
4.1.3. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI DI IMPRESE - A PENA DI ESCLUSIONE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente disciplinare, le Imprese
che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, debbono
produrre la documentazione di seguito indicata:
1. Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese
mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (in originale o copia autenticata di esso) dal
cui testo risulti espressamente:
(a) che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
(b) che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più
gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
(c) che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo
"orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione appaltante di
tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese
costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.P.R.
554/99) determina, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, la responsabilità dell'Impresa
capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa
capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
(d) che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha
effetti nei confronti dell'Amministrazione;
(e) che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il
collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
(f) la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione
all’obbligo stabilito dall’art. 37 , comma 1 , 13 , del D. Lgs 163/06, qualora non risulti da altra
documentazione presentata.
2. Procura relativa al suddetto mandato, risultante da atto pubblico (oppure copia notarile di esso).
E’ consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e, della procura
relativa al mandato stesso in un unico atto redatto nella forma di atto pubblico. L'Amministrazione
appaltante ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma
di scrittura privata con autentica notarile, anziché nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel
caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite
dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto
pubblico.
In tal caso, successivamente all’eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento,
sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l’atto costitutivo, pena la
decadenza dall’aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l’ipotesi in cui non si
addivenga alla stipula per fatto addebitabile all’aggiudicatario.
4.1.4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO
AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE- A PENA DI
ESCLUSIONE
L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo,
trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore,
accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante
dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.
Tale dichiarazione sarà soggetta ad eventuale verifica successiva da parte della stazione
appaltante.
È comunque vietata qualsiasi modifica alla composizione dell’Associazione o del Consorzio,
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara.
Si avverte che la mancanza, l'irregolarità o l’incompletezza della documentazione richiesta nel
presente disciplinare, oppure l'inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della
stessa, fatto salvo quanto espressamente previsto in deroga, comportano l'esclusione dalla gara.
4.2. Busta B – Offerta tecnico - organizzativa
La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un’apposita busta chiusa,
controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, che va poi inserita nel plico insieme con gli altri
documenti indicati nel presente disciplinare.

Sull'esterno della busta contenente la documentazione devono essere specificati:
• l’indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti l’Associazione
Temporanea di Imprese), delle sede legale del concorrente, della partita Iva e il numero di fax
dell'impresa;
• la seguente dicitura:
BUSTA B – OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA
“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO € 2.037.316,33, OLTRE IVA COME PER LEGGE.”

La documentazione dell’offerta tecnico – organizzativa, atta a comprovare qualità e modalità
esecutive, dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
• relazione tecnico-descrittiva ed elaborati grafici costituenti lo studio dettagliato
dell’esecuzione del progetto, le tecniche di esecuzione e le eventuali proposte offerte,
integrative o migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara; si precisa che ogni
eventuale miglioria, qualitativa o quantitativa, al progetto, che l’offerente intende proporre a
completamento dell’intervento:
- non potrà modificare le scelte progettuali (tipologia e caratteristiche tecniche del progetto);
- dovrà riguardare il completamento dell’opera, in conformità al progetto generale definitivo;
- dovrà essere illustrata in apposita scheda tecnica;
la relazione dovrà chiaramente indicare a quali parti del progetto esecutivo si riferiscono le
migliorie proposte e dovrà dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto
esecutivo posto a base di gara, oltre ad illustrare i benefici derivanti dalle soluzioni e
integrazioni proposte sul piano della qualità e della funzionalità dell’opera, del costo di gestione
e manutenzione e nei riguardi delle caratteristiche ambientali del sito nel quale devono essere
realizzate le opere;
la relazione dovrà, inoltre, essere costituita, pena l’esclusione, da non più di 25 (venticinque)
pagine di formato A4, esclusa la copertina e compresi eventuali depliant illustrativi; gli elaborati
grafici debbono essere presentati in formato A2 e, pena l’esclusione, non devono essere
superiori a 5 (cinque) tavole;
• relazione tecnico-descrittiva, corredata da elaborati grafici (planimetrie aree di cantiere,
diagrammi di flusso), atta ad illustrare la concezione organizzativa del cantiere, le modalità
esecutive, l’assistenza tecnica proposta e la struttura tecnico-organizzativa che il concorrente
offre di impiegare per l’esecuzione dei lavori, in grado di realizzarli nei tempi offerti; A
pena di esclusione la relazione non dovrà fare alcun riferimento né diretto né indiretto a
tali tempi offerti; in questi elaborati, in particolare, dovranno essere specificatamente indicati i
tecnici che seguiranno l’appalto, le modalità organizzative in relazione alle sub-forniture e ai
subappalti, le modalità di restituzione dei disegni esecutivi; la relazione, compreso gli elaborati
grafici, dovrà essere costituita, pena l’esclusione, da non più di 20 (venti) pagine di formato
A4, esclusa l’eventuale copertina; sono ammessi elaborati grafici in formato A3 che valgono
come due pagine formato A4;
• relazione tecnico-descrittiva riportante le caratteristiche tecniche e prestazionali dei
principali materiali di progetto che si intende porre in opera; per ognuno dei materiali deve
essere presentata la documentazione riguardante il tipo di prodotto prescelto con le
caratteristiche tecniche e funzionali e i relativi schemi grafici, evidenziando eventuali variazioni
prestazionali migliorative proposte; in tal senso, è necessario indicare specifici riferimenti di
prodotti standard in commercio con esatta indicazione della tipologia utilizzata; la relazione
dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, in un massimo di 20 cartelle formato A4 (compreso
eventuali depliant illustrativi e/o schemi grafici e/o tabelle) esclusa l’eventuale copertina;
• relazione descrittiva che indichi come l’impresa intenda organizzare in cantiere un
sistema di gestione della sicurezza in grado di aumentare gli standard previsti dalle
norme vigenti; la relazione dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, in un massimo di 10
cartelle formato A4, compresi eventuali depliant illustrativi e/o schemi grafici e/o tabelle ed

esclusa l’eventuale copertina Le suddette relazioni debbono essere corredate, a pena di
esclusione:
- dagli elaborati esecutivi di tutte le opere da realizzare, che dovranno essere redatti in
conformità alla normativa vigente ed, in particolare, alla normativa sismica in vigore
dall’1/7/2009;
- da un elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni
riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte, che risultano aggiuntive
rispetto a quelle di progetto o che hanno sostituito alcune di quelle di progetto e che formeranno
parte integrante dell’elenco prezzi contrattuali;
- da un computo metrico senza stima, a pena di esclusione, delle opere integrative offerte.
I documenti di cui sopra dovranno essere presentati in unico originale cartaceo, oltre che su
supporto informatico.
N.B. L’ offerta tecnica non deve recare alcun riferimento ai prezzi che dovranno essere
indicati esclusivamente nell’offerta economica.
Gli elaborati dell’offerta tecnica, a pena d’esclusione dovranno essere sottoscritti dal legale
rappresentante del concorrente in forma singola, in ogni pagina in segno di accettazione.
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n.
163/2006, non ancora costituiti, quanto sopra dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta
da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
4.3. Busta C – Offerta Temporale
La documentazione di seguito indicata dovrà essere inserita in un’apposita busta chiusa,
controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti
indicati nel presente disciplinare.
Sull'esterno della busta contenente l’offerta tempo devono essere specificati:
• l’indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti l’Associazione
Temporanea di Imprese), delle sede legale del concorrente, della partita Iva e il numero di fax
dell'impresa;
• la seguente dicitura:
BUSTA C – OFFERTA TEMPORALE
“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO € 2.037.316,33, OLTRE IVA COME PER LEGGE.”

A pena di esclusione, occorre indicare in cifra e lettere, sull’apposito modulo “offerta temporale” la
percentuale determinante, la riduzione dei tempi di esecuzione per dare ultimati i lavori.
A corredo dell’offerta temporale, a pena di esclusione, ogni concorrente dovrà allegare il crono
programma dettagliato dei lavori, con indicazione delle singole fasi di lavorazione e dei tempi
occorrenti, redatto sulla scorta del cronoprogramma allegato al progetti esecutivo. Il
cronoprogramma dei lavori sarà ritenuto vincolante ai fini contrattuali.
L’offerta temporale, come innanzi costituita, va inserita in un’apposita busta chiusa, controfirmata e
sigillata sui lembi di chiusura. La busta va inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati
nel presente disciplinare.
4.4. Busta D – Offerta Economica
La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un’apposita busta chiusa,
controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti
indicati nel presente disciplinare.
Sull'esterno della busta contenente l'offerta economica devono essere specificati:
• l’indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti l’Associazione
Temporanea di Imprese), delle sede legale del concorrente, della partita Iva e il numero di fax
dell'impresa;
• la seguente dicitura debitamente compilata:

BUSTA D – OFFERTA ECONOMICA
“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO € 2.037.316,33, OLTRE IVA COME PER LEGGE.”

L’offerta economica dovrà essere redatta, a pena di esclusione, sull'apposito modulo denominato
“offerta economica”, in bollo e in lingua italiana; essa dovrà contenere l'indicazione del ribasso
percentuale offerto espresso in cifre ed in lettere (con indicazione di massimo quattro cifre decimali
dopo la virgola) rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza di progetto indicati nel bando di gara, che il concorrente offre per la realizzazione
delle opere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Eventuali
offerte espresse con un numero di cifre decimali significative superiore a quanto innanzi
specificato, saranno corrette d’ufficio con arrotondamento alla quarta cifra decimale significativa.
Il suddetto documento deve essere sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e
sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.
L’offerta così formulata dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in apposita busta
debitamente sigillata e intestata come sopra previsto, al fine di assicurare la segretezza
dell’offerta.
La capogruppo esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dei
concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione
nonché nei confronti delle eventuali imprese subappaltanti e dei fornitori a norma dell’art. 37 del
d.lgs. n. 163/2006.
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006,
non ancora costituiti, la medesima dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
Si precisa che le eventuali migliorie che il concorrente intende proporre, non vanno considerate
nell’offerta economica, poiché le stesse faranno parte di apposita clausola contrattuale e sono
oggetto di offerta di cui alla busta B.
Si precisa, inoltre, che nel prezzo riferito al “Trasporto a rifiuto” è compreso ogni onere
relativo al conferimento del materiale in discarica autorizzata: non sarà pertanto
riconosciuto a tale scopo alcun onere aggiuntivo.
Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione.
Le offerte si intendono valide per 180 giorni decorrenti dalla data di chiusura della gara. Non sono
ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto. Offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto saranno escluse.
4.5. Busta E – Documenti di giustificazione
Nella busta “E - Documenti di giustificazione” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
a) analisi dei prezzi unitari applicati al progetto offerto, ivi compresi i componenti aggiuntivi e
migliorativi offerti;
b) tabelle, sia pure in copia fotostatica, dei costi orari della mano d’opera utilizzati nelle analisi dei
prezzi;
c) listini dei materiali, pubblici o non pubblici, ovvero preventivi allo scopo richiesti sia pure in
copia fotostatica, dai quali sono stati ricavati i costi utilizzati nelle analisi dei prezzi; di tali listini ne
deve essere indicata la provenienza;
d) cataloghi delle ditte produttrici dei materiali (anche in semplice copia fotostatica), componenti e
apparecchiature che il concorrente intende utilizzare nei lavori in oggetto dai quali si possa
ricavare che essi sono conformi alle specifiche tecniche previste dal progetto posto in gara;
e) offerte prezzi delle ditte fornitrici dei materiali, componenti e apparecchiature cui si riferiscono
sia i listini ufficiali e sia quelli non ufficiali oppure i contratti preliminari stipulati, contenenti in ogni
caso gli impegni di futura vendita o di fornitura che devono riferirsi specificatamente ai lavori in
oggetto.

Le giustificazioni devono riguardare quanto previsto all’articolo 87, commi 2, 3, e 4 del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e devono essere costituite, a pena di esclusione, per ogni prezzo unitario
costituente il progetto offerto, da analisi dei prezzi dove sono evidenziati i costi elementari
(manodopera, materiali, noli, trasporti ecc), le spese generali e gli utili.
Le analisi debbono rispettare le seguenti indicazioni:
1) mano d’opera: i costi orari devono essere non inferiori a quelli rilevabili dalle più recenti tabelle
ufficiali della provincia in cui si devono realizzare i lavori che siano disponibili alla data del presente
disciplinare;
nel caso si intenda impiegare mano d’opera proveniente da altra provincia, regione o nazione ai
costi rilevabili dalle tabelle ufficiali di tali luoghi vanno aggiunte le indennità di trasferte;
2) materiali, componenti e apparecchiature:
• i costi di materiali, componenti e apparecchiature devono essere quelli di contratti già stipulati per
forniture o lavori analoghi in corso di esecuzione oppure di contratti e/o dichiarazioni e/o impegni di
vendita e/o fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi ai lavori in oggetto; per quanto riguarda
gli inerti i documenti prima indicati possono riguardare anche la coltivazione di cave ed in tal caso i
costi esposti nelle analisi dovranno tener conto di quelli derivanti dal contratto e di quelli derivanti
dalla escavazione, dal carico, dal trasporto e dallo scarico degli inerti;
• i costi di materiali, componenti e apparecchiature costituenti scorte di magazzino devono essere
quelli che si ricavano da adeguati documenti amministrativi;
3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature, noli, trasporti altre forniture e prestazioni,: i costi
devono essere quelli che si ricavano dal registro dei beni ammortizzabili o da documentazione
equivalente depurati, ove documentato, dagli ammortamenti già effettuati; i costi dovuti al ricorso di
contratti di nolo a caldo o a freddo, di trasporto o di altre forniture e prestazioni, devono essere
quelli ricavabili da contratti già stipulati e/o dichiarazioni e/o impegni di fornitura e/o offerte prezzi
(preventivi) relativi ai lavori in oggetto;
4) spese generali: i costi esposti possono essere anche inferiori al valore del 15% (quindici per
cento) dei costi diretti e indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli , trasporti, manutenzione
post-appalto di cui all’offerta e altre forniture e prestazioni ) ma tale ridotto valore deve essere
adeguatamente documentato nelle diverse sue componenti ed in rapporto alla durata del
contratto. Si ritiene, comunque congruo e da non giustificare una percentuale uguale o superiore al
10% (dieci per cento);
5) utile d’impresa: può essere anche inferiore alla percentuale del 10% (dieci per cento) dei costi
diretti e indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli , trasporti e altre forniture e prestazioni),
dei costi per spese generali, previsto per legge purché sussistono adeguate e dimostrate ragioni
dell’accettabilità del suo ridotto valore. Si ritiene comunque congruo e da non giustificare
ulteriormente una percentuale di utile uguale o maggiore del 5% (cinque per cento) .
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio ordinario o GEIE
non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti
che costituiranno il concorrente.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 comma 1 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., determinata da una commissione giudicatrice,
nominata dalla amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente
disciplinare di gara, utilizzando il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato B al
DPR n. 554/1999 e s.m.i., con le specificazioni contenute nel presente disciplinare di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Le offerte saranno valutate in base ai seguenti elementi e punteggi:
A. offerta tecnico - organizzativa: punti 80 (ottanta);
B. tempo di esecuzione: punti 5 (cinque).
C. prezzo: punti 15 (quindici);
Per l’offerta tecnico - organizzativa i sub-punteggi del criterio “A” sono quelli di seguito indicati:
A.1. qualità e proposte migliorative ed integrative del progetto: punti 60 (sessanta);
A.2. caratteristiche tecniche dei materiali impiegati: punti 10 (dieci);
A.3. organizzazione del cantiere, modalità esecutive ed assistenza tecnica: punti 5 (cinque);
A.4. miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere: punti 5 (cinque).

Per le proposte migliorative il sub-punteggio “A.1” viene ulteriormente suddiviso come segue:
A.1.1. Proposte migliorative ed integrative del progetto: punti 20 (venti);
A.1.2. Realizzazione e/o rifacimento dei collettori dei centri urbani al collettore di progetto: punti 35
(trentacinque);
A.1.3. Interventi per la separazione delle reti di acque bianche e non: punti 5 (cinque).
Gli altri sub-punteggi (A.2, A.3 ed A.4) non sono ulteriormente suddivisi.
L’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecnico – organizzative (A) sarà eseguita dalla
Commissione Giudicatrice in seduta riservata, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art.
91 del D.P.R. n. 554/99 s.m.i. in conformità all’allegato B del medesimo D.P.R. n. 554/99, con il
metodo aggregativo – compensatore, nell’ambito del quale i vari coefficienti di prestazione
dell’offerta saranno ottenuti, per ogni sub-punteggio, dalla media dei coefficienti, variabili tra zero
ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni elemento di valutazione,
assegnando il coefficiente 1 (uno) all’offerta tecnica del singolo elemento che avrà riportato la
media più alta e proporzionando a questa le medie relative alle altre offerte *.
*(Per ogni elemento di valutazione,(sub-punteggio), sia Ci la media dell’offerta i-esima e Cmax la media
dell’offerta che ha conseguito la migliore valutazione; all’offerta relativa a Cmax sarà assegnato il
coefficiente pari a “1” mentre alle altre offerte sarà assegnato un coefficiente pari a Ci/Cmax. Moltiplicando
detti coefficienti con i sub punteggi si ottiene il punteggio della singola offerta per ogni elemento di
valutazione. Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per
ogni elemento).

N.B. Le ditte concorrenti che nella valutazione dell’offerta tecnico - organizzativa non
conseguiranno un punteggio pari ad almeno 50 punti, saranno automaticamente escluse
dalle successive fasi di gara.
L’assegnazione dei punteggi relativi al tempo di realizzazione (B) e al prezzo (C) sarà eseguita
dalla Commissione Giudicatrice in seduta pubblica, come segue:
B. TEMPO DI ESECUZIONE
Giorni offerti …………

Punteggio massimo
5

Tale punteggio sarò attribuito utilizzando la seguente formula:
Punteggio tempo di esecuzione = 5 x Tmin/Tj
dove:
- Tj è il tempo offerto dal concorrente iesimo
- Tmin è il tempo minimo offerto dai concorrenti
Si precisa che il tempo di esecuzione dell’intervento (previsto in max 540 giorni) non potrà essere
ridotto di oltre il 20%; le offerte temporali inferiori saranno ricondotte alla riduzione massima del
20%; le offerte temporali superiori comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara.
C. PREZZO
Prezzo offerto …………

Punteggio massimo
15

Tale punteggio sarò attribuito utilizzando la seguente formula:
Punteggio prezzo = 25 x Pmin/Pj
dove:
- Pj è il prezzo complessivo offerto dal concorrente iesimo
- Pmin è il prezzo minimo offerto dai concorrenti corrispondente all’offerta con ribasso massimo.
Si precisa che:
- sono ammesse soltanto offerte al ribasso;
- non sono ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate o parziali; tali offerte comportano
l’esclusione automatica del concorrente dalla gara.
6. PROCEDURA DI GARA
L’aggiudicazione avverrà da parte di una Commissione giudicatrice, che sarà nominata dopo la
presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La prima seduta della Commissione giudicatrice sarà tenuta in forma pubblica il giorno e nel luogo
indicati nel bando.

Tutti i lavori della Commissione giudicatrice, sia delle varie sedute pubbliche e sia di quelle
riservate, saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n. 163/2006. Per la verbalizzazione
sarà nominato dalla Stazione appaltante un segretario, diverso dai componenti della
Commissione.
Per le attività preparatorie, istruttorie o meramente strumentali, la Commissione potrà usufruire del
supporto da parte di altri dipendenti della stazione appaltante appositamente incaricati. Alle
operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o
delegati muniti di atto formale di delega.
Nella prima seduta la Commissione giudicatrice esaminerà i plichi contenenti le offerte prodotte dai
concorrenti, trasmesse entro il termine previsto nel bando, e verificherà la integrità del plico che in
esso vi siano tutte le buste previste dal bando di gara.
La Commissione aprirà, poi, le Buste A provvedendo a:
- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione presentata ed, in caso
negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione facente
parte dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione di
controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- verificare che i consorziati -per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, lettere b)
e c) del d.lgs. n. 163/2006, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato richiesta in
qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara;
- sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% per cento del numero dei concorrenti ammessi
arrotondato all’unità superiore, per la verifica del possesso dei requisiti, disposta ai sensi
dell’articolo 48 del d.lgs. n. 163/2006; qualora i concorrenti sorteggiati non abbiano inserito nella
“Busta A” copia autenticata dei requisiti di cui al suddetto art. 48, tramite fax, verrà richiesto loro di
esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione
attestante il possesso dei requisiti dichiarati, come meglio specificato nel successivo paragrafo 8.
La commissione giudicatrice potrà richiedere alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario e
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell’articolo 71
del DPR n. 445/2000 - con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il
sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo altri motivati criteri - ulteriori verifiche della
veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta
ad una data successiva, la Commissione sospende i lavori e li aggiorna ad una data successiva,
da comunicare con avviso all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di San Mauro Cilento
(Sa), agli indirizzi indicati al punto 1 del Bando di gara.
La Commissione, nella prima seduta pubblica, o nella seconda nel caso degli accertamenti sopra
indicati, procede:
- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali e speciali;
- alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
dell’articolo 27, comma 1, del DPR n. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;
- all’ammissione alla seconda fase della gara delle imprese in possesso di tutti i requisiti richiesti e
che hanno trasmesso nei tempi previsti la documentazione e/o le dichiarazioni;
- a verificare che nella busta “B -Offerta tecnica – organizzativa” siano contenuti tutti i
documenti obbligatori.
La commissione giudicatrice determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa
impiegando i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e
sottopesi indicati nella seguente tabella:

OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA (Elementi di natura qualitativa soggetti a
valutazione mediante il confronto a coppie)
1
Proposte migliorative ed integrative del progetto:
1.1 Realizzazione di ulteriori tratti di collettore fognario:
20

A

B
C

1.2 Realizzazione e/o rifacimento dei collettori dei centri urbani al
collettore di progetto:
35
1.3 Interventi per la separazione delle reti di acque bianche e non:
5
2
Caratteristiche tecniche dei materiali (anche nelle opere di
10
ripristino):
3
Organizzazione del cantiere, modalità esecutive ed assistenza
tecnica
5
4
Miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere
5
Elementi di natura quantitativa soggetti a valutazione mediante l’impiego di
formule
OFFERTA TEMPORALE (tempo di realizzazione dell’impianto)
OFFERTA ECONOMICA (ribasso sul prezzo posto a base di gara)
Totale punteggio

80

5
15
100

La commissione giudicatrice al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa
procederà, in una o più sedute riservate, con il metodo aggregativo compensatore di cui
all’allegato B al DPR n. 554/99 e s.m.i. e mediante l’impiego dei confronti a coppie di cui
all’allegato A del DPR n. 554/99, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B Offerta tecnico - organizzativa”, procedendo alla:
- valutazione delle proposte migliorative di natura qualitativa;
- valutazione delle integrazioni tecniche e funzionali;
- valutazione delle proposte operative finalizzate ad ottimizzare il rispetto delle caratteristiche
ambientali del sito e dell’intervento (mitigazione dell’impatto ambientale, contenimento rumore
operazioni lavorative, destinazione del materiale di risulta, mitigazione dell’impatto paesaggistico
manufatti fuori terra, ecc.);
- valutazione dell’esperienza e qualità delle strutture operative offerte per l’organizzazione del
cantiere, in particolare valutando la coerenza fra offerta di organizzazione e la riduzione del tempo
di esecuzione offerto, nonché la coerenza rispetto al complesso delle proposte di miglioramento
delle 18 misure di sicurezza dei lavoratori proposte da adottare in fase di esecuzione dei lavori;
- all’assegnazione, medianti i confronti a coppie, dei relativi punteggi per il criterio ed i sub criteri
soggetti a valutazione qualitativa identificati dalla lettera A nella tabella prima riportata.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ( Art. 91, comma 3, DPR 554/1999) sarà
effettuata con il metodo aggregativo - compensatore, secondo le linee guida illustrate nell’allegato
B del DPR n. 554/1999, applicando la seguente formula C(a) = Σ n (Wi xV(a)i)
Dove:
- C(a) = indice di valutazione dell’offerta pari al punteggio complessivo attribuito al concorrente (a)
- Σ = sommatoria
- n = numero totale dei requisiti
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo (fattori ponderali attribuiti a ciascun elemento
o criterio di valutazione
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i-esimo variabili tra 0 e 1
ed espressi in valore centesimale
Determinazione coefficienti V(a)i per gli elementi di valutazione qualitativi (A)
I coefficienti V(a)i si determinano con il metodo del confronto a coppie di cui all’Allegato A del DPR
n. 554/99. Su ogni elemento di valutazione, per il quale è previsto un peso o un sub peso, si
effettua il confronto a coppia tra vari concorrenti; a tal fine, ogni commissario, in base ai criteri
motivazionali previsti nel presente disciplinare di gara, assegna la sua “preferenza” ad uno dei due
concorrenti attribuendo un valore variabile tra 1 e 6, così come indicato nell’Allegato A del DPR .
554/1999. Una volta terminato il confronto a coppia relativo ad ogni elemento di valutazione, si
sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari . Tali somme provvisorie
vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando
a tale somma massima le altre somme provvisorie prima calcolate. Su ogni elemento di
valutazione, per il quale è previsto un sub peso, si attribuisce poi all’offerta avente il coefficiente 1
(uno) il massimo del valore del sub peso, mentre alle altre offerte tocca un valore del

sub peso ottenuto da prodotto del coefficiente inferiore ad 1 (uno) per il valore del sub peso.
Terminata la fase di assegnazione dei sub pesi per ogni elemento di sub valutazione, si effettua
per ogni concorrente la somma dei sub pesi ottenuti all’interno dell’elemento di valutazione
omogeneo. All’offerta che ha ottenuto la massima somma dei sub pesi si assegna il valore del
peso di riferimento. Alle altre offerte invece si assegna un valore del peso proporzionale al
rapporto tra la somma dei sub pesi del concorrente esimo e la somma massima dei sub pesi. Alla
fine, il punteggio relativo agli aspetti qualitativi sarà determinato, riparametrando i punteggi ottenuti
dai concorrenti sulla base del punteggio massimo stabilito nel bando, di modo che al punteggio
qualitativo minimo corrisponda il punteggio zero, al punteggio qualitativo massimo il punteggio pari
a quello massimo previsto nel bando, ai punteggi qualitativi intermedi un numero di punti ottenuto
per interpolazione lineare tra i due predetti valori. Per i criteri qualitativi non sono previsti punteggi
soglia. La Commissione giudicatrice avrà facoltà di rifiutare una variante progettuale qualora non
possegga i requisiti minimi pari a quelli del progetto a base di gara. In quest’ultimo caso, sarà
assegnato comunque un punteggio inferiore alle altre offerte migliorative ed integrative accettate;
sempre in questa ipotesi, in caso di aggiudicazione, il concorrente resterà obbligato ad eseguire i
lavori secondo il progetto a base di gara ma al prezzo pari a quello dell’offerta.
I punteggi relativi ai criteri di valutazione B e C della tabella di cui innanzi saranno determinati
dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica (la cui ora e data sarà comunicata ai
concorrenti partecipanti alla gara con avviso pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del
Comune di San Mauro Cilento (Sa).
In questa seduta, la commissione giudicatrice aprirà le buste contenenti le offerte temporali ed
economiche e procederà ai calcoli dei relativi punteggi, nonché al calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai concorrenti e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, disponendo
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente primo classificato in graduatoria.
Nel caso le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione
diversi dal prezzo.
Nel caso le offerte di due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali, per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà ad
aggiudicazione mediante sorteggio.
I concorrenti, nei giorni immediatamente successivi all’espletamento della gara, potranno reperire i
risultati all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di San Mauro Cilento (Sa), agli indirizzi
indicati al punto 1 del Bando di gara.
La commissione giudicatrice, prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria, in base a
quanto previsto all’articolo 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – ove il punteggio
complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando,
contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (criterio B. prezzo) che sia pari o
superiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto ed una somma di punteggi per tutti gli
altri elementi di valutazione (criterio A, criterio B e criterio C) pari o superiore ai quattro quinti
della somma dei relativi punteggi previsti – provvede, in sedute riservate, a verificare la congruità
dell’offerta del concorrente esaminando le giustificazioni contenute nella busta “E - Documenti di
giustificazione dei prezzi unitari offerti”. All’uopo, si precisa che previamente in seduta pubblica
si procederà all’apertura della suddetta busta “E” al fine di verificare la completezza della
documentazione richiesta dal presente disciplinare. Ove l’esame delle giustificazioni prodotte non
sia sufficiente ad escludere la non congruità dell’offerta, la commissione giudicatrice informa di
tale fatto il responsabile del procedimento, il quale comunica al concorrente che la commissione
giudicatrice non ha ritenuto sufficienti le giustificazioni fornite e lo invita a fornire, entro un termine
non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i necessari ulteriori chiarimenti e
giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta. Qualora i chiarimenti forniti non siano ancora
ritenuti dalla commissione giudicatrice sufficienti a considerare congrua l’offerta, il responsabile
del procedimento invita il concorrente a fornire, entro un termine non inferiore a cinque giorni,
ulteriori chiarimenti, e se anche in tal caso le giustificazioni non siano ritenute sufficienti a
considerare congrua l’offerta, convoca il concorrente davanti alla commissione giudicatrice, con
un anticipo di cinque giorni, invitandolo a fornire ogni elemento che ritenga utile e, dopo di che, la
commissione giudicatrice assume le proprie decisioni circa la congruità o meno dell’offerta. Nel

caso di non congruità la commissione giudicatrice procede alla formulazione di una nuova
graduatoria ed, ove si presenti la situazione prima specificata, procede nuovamente nei sensi
prima indicati.
Si precisa che, anche se non si verifica la condizione di cui all’articolo 86, comma 2, del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i., la commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i., può sottoporre a verifica di congruità l’offerta che risulterebbe aggiudicataria
sulla base del punteggio che le è stato attribuito, qualora ritenga che essa, in base ad elementi
specifici, appaia non congrua. Tale verifica può essere effettuata anche in via progressiva fino a
individuare la prima offerta congrua.
Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di anomalia e
nessuna offerta, a parere della commissione giudicatrice, appaia non congrua, la commissione
giudicatrice procederà in seduta pubblica all’individuazione del soggetto provvisoriamente
aggiudicatario, sulla base della graduatoria precedentemente formata.
Si precisa, inoltre, che qualora la verifica di congruità – ai sensi della disposizione di cui
all’articolo 86, comma 2, del Codice oppure per decisione della commissione giudicatrice assunta
ai sensi della disposizione di cui all’articolo 86, comma 3, del Codice – debba essere effettuata nei
riguardi di più offerte, le fasi istruttorie della detta verifica, al fine di ridurre i tempi per
l’individuazione dell’aggiudicatario definitivo, saranno svolte contemporaneamente; la fase
conclusiva delle fasi istruttorie si svolgerà a partire dalla migliore offerta ed, ove necessario,
progressivamente in ordine decrescente, nei confronti delle successive.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
7. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n. 554/99, qualora il concorrente intenda affidare in subappalto o in
cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto dell’appalto, deve produrre apposita dichiarazione
predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:
• esatta indicazione delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
• indicazione della percentuale complessiva delle opere appartenenti alla categoria prevalente, che
si intendono affidare in subappalto, non superiore al limite massimo del 30% dell’importo dato dalla
somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla
categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall’Amministrazione per la medesima
categoria;
• Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la dichiarazione
dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel
caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere
sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente le
lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di
appartenenza delle stesse, non forniscano i dati della impresa subappaltatrice e le generalità del
legale rappresentante come da unito modulo.
In aggiunta a quanto sopra richiesto sarà necessario produrre a questa Stazione Appaltante
dichiarazione attestante che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non
sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima
gara in forma singola o associata, posto che, in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non
saranno consentiti.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate.
8. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

8.1. Modalità de controlli
L’Amministrazione appaltante procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica delle
dichiarazioni rese, tramite l’acquisizione della documentazione di seguito specificata:
a) attestazione di qualificazione per categoria e classifica richieste, in corso di validità, rilasciata da
una S.O.A., di cui al D.P.R.34/2000, regolarmente autorizzata; dalla medesima attestazione dovrà
risultare – laddove necessario o richiesto - il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN
ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN
45000, di cui all’art. 4 del D.P.R. 34/2000;
b) certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. competente per territorio, contenente:
1. l'indicazione dei Legali rappresentanti per le Società diverse da quelle in nome collettivo oppure
di tutti i Soci per le Società in nome collettivo;
2. l'attestazione che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato
e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del rilascio del
certificato stesso;
3. la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
c) certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (dal quale non risulti
l’applicazione della misura di sorveglianza speciale di cui all’art. 3 L. 1423/56) riferiti:
1. al Titolare e al Direttore tecnico (se persona diversa dal Titolare), risultante dal certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, se trattasi di Impresa
individuale;
2. al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura ed a tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
3. al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura ed a tutti i Soci Accomandatari se trattasi di Società in accomandita
semplice;
4. al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura ed agli Amministratori muniti di rappresentanza, per qualsiasi tipo di
Società di capitali;
d) certificazioni di iscrizione agli enti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile nel cui ambito territoriale ha
sede l'Impresa, attestanti la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi
assicurativi, contributivi ed antinfortunistici; detta attestazione dovrà avere riguardo all'Impresa
nella sua generalità e non limitatamente ad un solo cantiere e pertanto sarà cura
dell'Amministrazione appaltante provvedere alla richiesta dei suddetti certificati a tutte le sedi degli
Enti suddetti, che saranno indicate dall'Impresa successivamente all’aggiudicazione.
e) verifica presso l’Osservatorio dei Lavori Pubblici in merito alle situazioni di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 163/06.
f) certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della
Legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.
g) certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, di data non anteriore a 3 mesi
rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti che l’impresa non si trova in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo
e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
h) certificato di regolarità rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate in merito al rispetto
degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
i) Altre certificazioni idonee a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione sarà acquisita in riferimento
a ciascuna delle Imprese associate; in caso di consorzi, in riferimento al consorzio e
(eventualmente) alle imprese esecutrici.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere la verifica anche a concorrenti diversi da quelli
sopra indicati.
8.2. Procedimento di verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario
La stipula del contratto con l’aggiudicatario è subordinata all’acquisizione delle certificazioni di cui
sopra.
Se nel periodo che intercorre tra l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto le verifiche
non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione la stazione appaltante

procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria e alla conseguente
aggiudicazione.
Si procederà nello stesso modo se vi è stata consegna anticipata dei lavori.

nuova

9. AGGIUDICATARIO - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
9.1. Obblighi generali
L’aggiudicatario dovrà:
a) redigere e consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della consegna
dei lavori:
1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
2. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
b) firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con
avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione sarà svincolata dal proprio obbligo di
stipulazione del contratto con l’impresa, ne incamererà la cauzione provvisoria e procederà alla
stipula del contratto con il concorrente che segue in graduatoria.
9.2. L'aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto
L'aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto dovrà far pervenire all'Amministrazione
appaltante il DURC , completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato
e sottoscritto dal Legale rappresentante (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento
temporaneo).
9.3. Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto: ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l’Amministrazione si
avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 11, è subordinata agli adempimenti previsti dal
D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia". A tal fine l'aggiudicataria
dovrà presentare il certificato della C.C.I.A.A. recante la dicitura antimafia con riferimento ai
soggetti indicati all'art. 2, terzo comma del citato D.P.R. 252/98.
9.4. Ulteriori condizioni
Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per
azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i
consorzi, la stipulazione del contratto è altresì subordinata alle comunicazioni prescritte
dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle
composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere 22 pubbliche e per il divieto di
intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".
Pertanto, in questo caso l'aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, resa dal legale rappresentante dell'Impresa (o di ciascuna delle Imprese associate),
attestante la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti
reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro
dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque
diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.
10.
CAUZIONE
DEFINITIVA
DELL’APPALTATORE

E

GARANZIE

DA

PRESENTARE

DA

PARTE

10.1. Mantenimento della fidejussione
L'aggiudicatario dell’appalto, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. Lgs 163/06 è tenuto alla
costituzione di una fideiussione a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento
contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori affidati,
aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d’appalto eccedenti il dieci per

cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le
disposizioni dell’art. 40 comma 7, del D. Lgs 163/06.
La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti, oppure libretto
di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o
polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.
Lgs. 17/3/1995, n. 175.
Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno
essere costituite secondo le indicazioni dell’Amministrazione appaltante e in particolare rispettare
le seguenti condizioni:
A. obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo
a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione
bancaria o alla polizza fideiussoria, o, in alternativa, presentazione in allegato di una dichiarazione
del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata da documento di
identità, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta,
nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore e indichi i
riferimenti dell'atto che gli conferisce il potere di impegno.
B. espressa indicazione delle seguenti clausole:
1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non
potrà in nessun caso essere opposto del Comune di San Mauro Cilento (Sa); imposte, spese ed
altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico del Comune di
San Mauro Cilento (Sa);
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto
fideiussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la
data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto
stipulante dall’Ente, salvo dichiarazione dell’Ente al soggetto fidejussore che la mancata
approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al
debitore principale;
3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito
garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo
consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei
limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall’Ente a semplice richiesta scritta della stessa,
inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre
eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel
termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che
per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli
interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente per eventuali controversie nei confronti dell’Ente è quello di Vallo della
Lucania.
Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole
attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Ente.
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente
invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni
formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto
addebitabile all'Impresa stessa.
10.2. Polizza assicurativa danni e RC
In conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’aggiudicatario è tenuto a
prestare la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 1 del Decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art.103, comma 2 del D.P.R. 554/99 la polizza deve inoltre coprire la responsabilità
civile del Committente per danni causati a persone e a cose nel corso dell’esecuzione dei lavori
con il massimale indicato nel bando di gara.
In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa che copra:

1. I danni subiti dall’Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, permanenti , temporanei e preesistenti verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori con un massimale pari € 3.500.000,00 e con un limite di risarcimento per
sinistro pari al predetto massimale;
2. La polizza, infine, deve assicurare la responsabilità civile per danni causati a persone e a cose
nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale, pari a € 500.000,00 e con un limite di
risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.
Ai sensi dell’art. 103 c. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, la
polizza di cui ai punti 10.2 e 10.3 dovrà essere trasmessa al Settore IV dell’Ente all'atto della
stipula del contratto.
Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni del Decreto Ministero delle
Attività Produttive n.123 del 12/3/2004, nonché, in materia di garanzie di concorrenti riuniti,
dell’art.108 del D.P.R. 554/99.
Si avverte che qualora risulti che la ditta aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla gara, nonché il mancato rispetto e/o adempimento di quanto richiesto ai
punti 8 e 9, comporterà la decadenza dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve
intendersi condizionata.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si farà riferimento alle condizioni del
Capitolato Speciale di Appalto, che contiene anche le clausole essenziali del contratto da stipularsi
con l’impresa che risulterà aggiudicataria dei presenti lavori, del Capitolato Generale per gli appalti
delle opere pubbliche dello Stato, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145 del
19/4/2000.P.R., di tutte le disposizioni del D. Lgs 163/06 Codice degli Appalti, del D.P.R. 34/2000,
del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99. In caso di discordanza tra quanto stabilito nel
capitolato speciale e nel bando di gara, prevale quanto scritto in quest’ultimo.
2. Si ribadisce che tutte le autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/00, possono essere accorpate in un unico documento, comprensivo anche della
domanda di partecipazione, debitamente sottoscritto e recante, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità (secondo la forma di
autenticazione prevista dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00). Si ricorda, inoltre, che le
autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
3. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria dei lavori le spese di contratto e tutti gli oneri connessi
alla sua stipulazione comprese quelle tributarie.
4. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e
sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine
suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note
dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della
medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento
sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione appaltante).
5. Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il
contratto di appalto entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti
o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla
stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione
procederà ad incamerare il deposito cauzionale presentato a titolo di risarcimento del danno
derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva
l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
6. Il contratto sarà stipulato a cura dell’ufficio gare dell’Ente, subordinatamente all'acquisizione
della documentazione, dichiarazioni e garanzie di cui al presente disciplinare, ed entro i termini
che saranno successivamente comunicati all'aggiudicataria.
7. L'Amministrazione appaltante fa obbligo all'Impresa aggiudicataria, autorizzata all'affidamento di
parte dei lavori in subappalto o in cottimo a seguito di presentazione della dichiarazione di
subappalto sopradescritta, di trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa impresa
aggiudicataria al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. Per eventuali controversie tra le parti, che dovessero insorgere in dipendenza della presente
gara di appalto, la giurisdizione è del TAR Campania.
9. Per eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione dei lavori di cui al
presente appalto, la giurisdizione è del Giudice Ordinario con esclusione quindi della competenza
arbitrale.
10. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, si informa che i dati raccolti nel corso della
procedura di gara e di stipulazione del contratto saranno oggetto di trattamento secondo
correttezza, liceità e trasparenza.
Il trattamento avverrà ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria. Siffatti dati saranno raccolti con strumenti cartacei e/o informatici, utilizzando
misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza.
11. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D. Lgs 163/06 del D.P.R. n. 554/99, alla legge n. 68/1999, alla legge n. 327/2000, al D.Lgs
231/01 e all’art. 1 bis c.14 legge n. 383/01 e s.m.i. e di cui all’art. 44 del D. Lgs 286/98.
12. Si precisa che l’impresa che si renderà responsabile dell’inosservanza delle clausole di cui
all’art. 3 del Protocollo di Legalità sarà considerata di non gradimento per l’Ente che procederà alla
risoluzione del relativo contratto d’appalto, procedendo ad affidare i lavori al concorrente che
segue in graduatoria.
San Mauro Cilento,Lì 21 0ttobre 2009.
Allegati:
Allegato A: Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta;
Allegato B: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
Allegato C: Modello per l'offerta temporale;
Allegato D: Modello per l'offerta economica;
Allegato E: Modello GAP;
Allegato F: Modello di richiesta sopralluogo;
Allegato G: Modello di attestato di presa visione del progetto e dell’avvenuto sopralluogo.
IL DIRIGENTE
- Geom. Angelo Cilento -

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E
DELL’OFFERTA
ALLEGATO A

AL COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
Via Serra, 18

84070 SAN MAURO CILENTO (SA)
“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. PROGETTO (NR. 613) . PARCO PROGETTI REGIONALE – POR CAMPANIA FESR
2007/2013 – OBIETTIVO 1.4 -DELIBERAZIONE G.R. N. 1022/09 DEL 22 MAGGIO 2009 - IMPORTO
FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 2.037.316,33.
CUP: B33E06000080002- CIG: 0379699984

IL SOTTOSCRITTO ……………….………………………………….……………………………..….………………
NATO IL ……………………….. A ………...……………………………………………………….………………...
IN QUALITÀ DI …………………………………….………………………………………………….…….………..
DELL’IMPRESA ……………………………………………….…………………………............................................
CON SEDE IN …………………………...…………………………….………………………………..………………
CON CODICE FISCALE N. ……………..……………………………………….…………………………..……...
CON PARTITA IVA N. ………………..………………………………………………….……………………………...
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 75 E 76 DEL MEDESIMO DPR
445/2000, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE,

DICHIARA
1) CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A
VERITA';
2) LA PRESENTE DICHIARAZIONE È STATA REDATTA IN N. 4 PARAGRAFI COMPOSTI DI N. ___
PAGINE COMPILATE DALLO SCRIVENTE.

LUOGO E DATA _______________
TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' E
FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

Paragrafo 1
DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA'
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE __________________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________________________
REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE Sig. __________________________________________________________
NUMERO TELEFONO E FAX________________________________________________________________________
CODICE ATTIVITA’ DITTA__________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________
PARTITA IVA ____________________________________________________________________________________
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ______________________________________________ CAPITALE SOCIALE
VERSATO AL 31/12/ |_| |_| _________________________________________________________________________
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (COMPONENTI E LORO DATI ANAGRAFICI)
1 _______________________________________________________________________________________________
2 _______________________________________________________________________________________________
3 _______________________________________________________________________________________________
4 _______________________________________________________________________________________________
LEGALI RAPPRESENTANTI (DATI ANAGRAFICI, CARICA SOCIALE E RELATIVA SCADENZA, EVENTUALI FIRME CONGIUNTE)
1 _______________________________________________________________________________________________

2 _______________________________________________________________________________________________
3 _______________________________________________________________________________________________
4 _______________________________________________________________________________________________
DIRETTORI TECNICI
NOMINATIVO TITOLO DI STUDIO ABILITAZIONE PROFESSIONALE DATA DI ASSUNZIONE IN CASO DI RAPP. DI LAVORO DIPENDENTE.

_______________________ _______________________________________________________________________
_______________________ ________________________________________________________________________
_______________________ ________________________________________________________________________
PROCURATORI (ESTREMI PROCURA GENERALE/SPECIALE)
1 _______________________________________________________________________________________________
2 _______________________________________________________________________________________________
3 _______________________________________________________________________________________________

Paragrafo 2
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(art. 38 del D. Lgs 163/06)
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
2.1. – DI AVERE CITTADINANZA ITALIANA O DI ALTRO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA,
OVVERO
RESIDENZA IN ITALIA PER GLI STRANIERI IMPRENDITORI ED AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ COMMERCIALI
LEGALMENTE COSTITUITE , SE APPARTENGONO A STATI CHE CONCEDONO TRATTAMENTO DI
RECIPROCITA’ NEI RIGUARDI DEI CITTADINI ITALIANI;
2.2.– INESISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI
CONTRIBUZIONE SOCIALE SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DEL PAESE DI RESIDENZA;
2.3. – ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LE COMPETENTI CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO, OVVERO PRESSO I REGISTRI PROFESSIONALI DELLO STATO DI
PROVENIENZA, CON ATTIVITA' DI IMPRESA INERENTE I LAVORI DI CUI ALLA PRESENTE GARA D’APPALTO;
2.4. – DI NON TROVARSI IN STATO DI FALLIMENTO, DI LIQUIDAZIONE COATTA, DI AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA O DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI NON AVERE IN CORSO NEI PROPRI RIGUARDI, UN
PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI SITUAZIONI;
2.5. – DI NON AVERE PENDENTE PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI
PREVENZIONE DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L. 1423/56 (IL DIVIETO OPERA SE LA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO
RIGUARDA IL TITOLARE O IL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; IL SOCIO O IL
DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE, GLI
AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA O IL DIRETTORE TECNICO, SI SI TRATTA DI
ALTRO TIPO DI SOCIETA’);
2.6. – CHE NON E’ STATA PRONUNCIATA NEI PROPRI CONFRONTI SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN
GIUDICATO, OPPURE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL’ART. 444 DEL CODICE DI
PROCEDURA PENALE, PER REATI CHE INCIDONO SULL’AFFIDABILITA’ MORALE E PROFESSIONALE; (IL
DIVIETO OPERA SE LA SENTENZA E’ STATA EMESSA NEI CONFRONTI DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE
TECNICO SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; DEL SOCIO O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE; DEGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE
DI RAPPRESENTANZA O DEL DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO
IN OGNI CASO IL DIVIETO OPERA ANCHE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL
TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, QUALORA L’IMPRESA NON
DIMOSTRI DI AVERE ADOTTATO ATTI O MISURE DI COMPLETA DISSOCIAZIONE DELLA CONDOTTA. RESTA
SALVA IN OGNI IN OGNI CASO L’APPLICAZIONE DELL’ART. 178 DEL CODICE PENALE E DELL’ART. 445, COMMA
2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE);
2.7. – DI NON AVER VIOLATO IL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA POSTO ALL’ART. 17 DELLA L. N. 55/90;
2.8. – DI NON AVER COMMESSO GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI
SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO, RISULTANTI DAI DATI IN
POSSESSO DELL’OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI;
2.9. – DI NON AVER COMMESSO GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL’ESECUZIONE DI LAVORI AFFIDATI
DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE BANDISCE LA GARA;
2.10. – DI NON AVER COMMESSO IRREGOLARITA’, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO GLI OBBLIGHI
RELATIVI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O QUELLA DELLO
STATO IN CUI SI E’ STABILITI;
2.11. – CHE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA NONHA RESO
FALSE DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI E ALLE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE PROCEDURE DI GARA, RISULTANTI DAI DATI IN POSSESSO DELL’OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI.
2.12.– DI NON AVER COMESSO VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI
RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O QUELLA
DELLO STATO IN CUI SONO STABILITI;

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
CHE LA SOCIETA' O IMPRESA CHE RAPPRESENTO, CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA
SINGOLARMENTE
OPPURE

CHE LA SOCIETA'/IMPRESA CHE RAPPRESENTO, PARTECIPA3 ALLA PRESENTE GARA COME MEMBRO DEL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE FORMATO DA:
( indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese):

Denominazione Sociale

Forma Giuridica

Sede Legale

1
2
3
4
5
6
7

- E CHE L'IMPRESA SOCIETA' CAPOGRUPPO E' _____________________________________________________
DICHIARA ALTRESI'
• DI AVER ESAMINATO IL PROGETTO DEI LAVORI, CHE RITIENE INCONDIZIONATAMENTE ESEGUIBILE;
• DI ESSERSI RECATO SUL LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI AVERE PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI, NONCHÉ DI
TUTTE LE CIRCOSTANZE GENERALI E PARTICOLARI SUSCETTIBILI DI INFLUIRE SULLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI, SULLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI IVI COMPRESI GLI ONERI EVENTUALI RELATIVI ALLA RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E/O RESIDUI DI LAVORAZIONE;
• DI AVER GIUDICATO I LAVORI STESSI REALIZZABILI, GLI ELABORATI PROGETTUALI ADEGUATI E I PREZZI NEL LORO COMPLESSO
REMUNERATIVI E TALI DA CONSENTIRE L'OFFERTA CHE STARÀ PER FARE, TENENDO CONTO DEGLI ONERI PREVISTI PER IL PIANO DI
SICUREZZA DI EVENTUALI MAGGIORAZIONI PER LIEVITAZIONE DEI PREZZI CHE DOVESSERO INTERVENIRE DURANTE L'ESECUZIONE DEI
LAVORI RINUNCIANDO SIN DA ORA A QUALSIASI AZIONE O ECCEZIONE;
• DI AVER ACCERTATO L'ESISTENZA E LA REPERIBILITÀ SUL MERCATO DEI MATERIALI E DELLA MANODOPERA NECESSARIA PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO TENENDO CONTO DEI TEMPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI;
• DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE NORME E DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO DI GARA, NEL DISCIPLINARE E NEL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
• CHE ALLA PRESENTE GARA NON PARTECIPANO SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'ISTANTE AI SENSI DELL'ART.2359 DEL C.C.;
• CHE I LEGALI RAPPRESENTANTI E I DIRETTORI TECNICI DELL'IMPRESA NON HANNO PARTECIPATO ALLA PROGETTAZIONE, NÉ HANNO
PRESTATO ATTIVITÀ DI STUDIO O DI CONSULENZA RELATIVAMENTE AI LAVORI OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO E CHE NON
ESISTONO SITUAZIONI DI COLLEGAMENTO E DI CONTROLLO DETERMINATE AI SENSI DELL'ART.2359 DEL CODICE CIVILE CON IMPRESE I
CUI LEGALI RAPPRESENTANTI E DIRETTORI TECNICI ABBIANO PARTECIPATO ALLA PROGETTAZIONE O ABBIANO PRESTATO ATTIVITÀ DI
STUDIO O DI CONSULENZA RELATIVAMENTE AI LAVORI OGGETTO DEL CONTRATTO;

• [ ]4 CHE AI SENSI DELL’ ART.118 DEL D.LGS 163/06, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE INTENDE SUBAPPALTARE I SEGUENTI LAVORI O LE
PARTI DI OPERE ___________________________________________________________________________________.
• [ ]5 CHE NON INTENDE SUBAPPALTARE ALCUNA LAVORAZIONE O PARTI DI OPERE.
• IN RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N.68 ”NORME PER IL DIRITTO AI DISABILI”
[ ]6 CHE L'IMPRESA NON È TENUTA AL RISPETTO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI, AVENDO ALLE
DIPENDENZE UN NUMERO DI LAVORATORI INFERIORE A 15, AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALLA STESSA LEGGE;
[ ]7 CHE L'IMPRESA È TENUTO AL RISPETTO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI, AVENDO ALLE
DIPENDENZE UN NUMERO DI LAVORATORI SUPERIORE A 1 E DI ESSERE PERTANTO IN REGOLA CON LE NORME DI CUI ALLA STESSA
LEGGE 68/99;
• DI RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE AI SENSI
DELLA
LEGGE N.327/2000;
• CHE L'IMPRESA NON SI TROVA NELLA SITUAZIONE COSTITUENTE CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 22/11/2002, N. 266;
DI MANTENERE LE SEGUENTI POSIZIONI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE :
INPS : SEDE DI ...............................................MATRICOLA N..............................
.INAIL: SEDE DI............................................. MATRICOLA N......................................
CASSA EDILE DI..............................................MATRICOLA N.................................E DI ESSERE IN REGOLA CON I RELATIVI
VERSAMENTI;
• DI APPLICARE A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI, E SE COOPERATIVA ANCHE VERSO I SOCI, CONDIZIONI NORMATIVE E
RETRIBUTIVE NON INFERIORI A QUELLE RISULTANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO E DAGLI ACCORDI LOCALI IN CUI SI SVOLGONO I LAVORI,
SE PIÙ FAVOREVOLI NEI CONFRONTI DEI SUDDETTI SOGGETTI RISPETTO A QUELLE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DEGLI ACCORDI DEL
LUOGO IN CUI HA SEDE LA DITTA, NONCHÉ DI RISPETTARE LE NORME E PROCEDURE PREVISTE IN MATERIA DALLA LEGGE 19/03/12990
N.55 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
• DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI DEL D.LGS. N.196/03 CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SONO TRATTATI ANCHE CON STRUMENTI
INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA;
• NEI CUI CONFRONTI NON È STATA APPLICATA LA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA C), DEL
DECRETO
LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231 O ALTRA SANZIONE CHE COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE;

• CHE IL NUMERO DI FAX AL QUALE VA INVIATA L’EVENTUALE RICHIESTA ULTERIORI DOCUMENTAZIONI È IL
SEGUENTE:…………………………;
1 BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA CONDIZIONE DICHIARATA
2 BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA CONDIZIONE DICHIARATA
3 SI EVIDENZIA CHE A PENA DI ESCLUSIONE OGNI SOCIETA' O IMPRESA MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO DEVE PRESENTARE SINGOLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
4 BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA CONDIZIONE DICHIARATA
5 BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA CONDIZIONE DICHIARATA

6 BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA CONDIZIONE DICHIARATA
7 BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA CONDIZIONE DICHIARATA

Paragrafo 3
CAPACITA' TECNICO IMPRENDITORIALE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
3. di essere in possesso dei requisiti minimi per partecipare alla gara;
3.1.- IMPRESA SINGOLA
ISCRIZIONE SOA N. ______________________________ DEL __________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ________________________________________________________
CATEGORIA
IMPORTO (in euro )
1. CATEGORIA E IMPORTO
2. CATEGORIA E IMPORTO
3. CATEGORIA E IMPORTO
4. CATEGORIA E IMPORTO

______________
______________
______________
______________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

3.1a A.T.I./ ORIZZONTALI CAPOGRUPPO
ISCRIZIONE SOA N. ______________________________ DEL __________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ________________________________________________________
CATEGORIA
IMPORTO (in euro )
1. CATEGORIA E IMPORTO
2. CATEGORIA E IMPORTO
3. CATEGORIA E IMPORTO
4. CATEGORIA E IMPORTO

______________
______________
______________
______________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

MANDANTI
ISCRIZIONE SOA N. ______________________________ DEL ___________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ___________________________________________________
CATEGORIA
IMPORTO (in euro )
1. CATEGORIA E IMPORTO
2. CATEGORIA E IMPORTO
3. CATEGORIA E IMPORTO
4. CATEGORIA E IMPORTO

3.1b A.T.I./ VERTICALI CAPOGRUPPO

______________
______________
______________
______________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

ISCRIZIONE SOA N. ______________________________ DEL
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ___________________________________________________
CATEGORIA
IMPORTO (in euro )
1. CATEGORIA E IMPORTO
2. CATEGORIA E IMPORTO
3. CATEGORIA E IMPORTO
4. CATEGORIA E IMPORTO

______________
______________
______________
______________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

MANDANTI
ISCRIZIONE SOA N. ______________________________ DEL
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ___________________________________________________
CATEGORIA IMPORTO (in euro )
CATEGORIA
IMPORTO (in euro )
1. CATEGORIA E IMPORTO
2. CATEGORIA E IMPORTO
3. CATEGORIA E IMPORTO
4. CATEGORIA E IMPORTO

______________
______________
______________
______________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Paragrafo 4
INFORMAZIONI RELATIVE AI CONSORZI
Anno

Anno

Anno

4.1 - NUMERO IMPRESE SOCIE

______

______

______

4.2 - TOTALE ADDETTI IMPRESE SOCIE

______

______

______

4.3 IMPRESE PRESUMIBILI AFFIDATARIE DEI LAVORI
DATI RELATIVI ALL'IMPRESA
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________________
SEDE SOCIALE _________________________________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE ______________________________________________________________________
Anno
TOTALE ADDETTI
N° DIRIGENTI di cui:
INGEGNERI E ARCHITETTI
GEOMETRI E PERITI TECNICI
N° IMPIEGATI
N° OPERAI
N° ORE RETRIBUITE (art. 29 L.341/95)

Anno

Anno

CIFRA D’AFFARI IN LAVORI
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO
FATTURATO
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
COSTO PERSONALE DIPENDENTE

Luogo e data _______________
TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' E
FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________________

AVVERTENZE:
- a pena di esclusione la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
Qualora lo spazio
non fosse sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
- a pena di esclusione deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore della
domanda (d.p.r. 445/00).
- a pena di esclusione in caso di associazione temporanea d’impresa, tale domanda deve essere compilata da ciascuna ditta membro
del raggruppamento.

C.F. 8100121 065 7
P. I. 0077404 065 3

SAN MAURO CILENTO

Comune d’Europa in Provincia di Salerno
Nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

C.A.P. 84070-Via Serra, n. 24
Tel.
(0974) 903161
Fax.
(0974) 903303

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
ALLEGATO B
“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO € 2.037.316,33, OLTRE IVA COME PER LEGGE.
CUP: B33E06000080002- CIG: 0379699984

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
da rendersi:
o dal titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
o dai soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;

o dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, se si tratta di ogni altro
tipo di società;
**********************************************
quale documento di cui al bando di gara n.:
del
, relativo all’appalto dei lavori di
“APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN MAURO
CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL COMUNE DI
POLLICA”. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO €
2.037.316,33, OLTRE IVA COME PER LEGGE”

Il sottoscritto _________________________________________, nato a ______________
il ___________________, residente in __________________________________________ in Via
_______________________________________, nella sua qualità di:
o titolare dell’impresa individuale omonima;
o legale rappresentante dell’impresa denominata
___________________________________________________________________________;
o socio munito di potere di rappresentanza dell’impresa denominata
___________________________________________________________________________;
o direttore tecnico dell’impresa denominata
___________________________________________________________________________;

•
•

avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 46 e seguenti del DPR 28/12/2000, n.: 445;
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate, nei propri
confronti, le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato DPR 28/12/2000, n.: 445 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera;
• informato ed autorizza il trattamento dei dati personali che, ai sensi del Decreto Legislativo
196/2003 sulla privacy, saranno utilizzati solo per le finalità connesse alla pratica in parola,
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA ed ATTESTA
1) di accettare ogni condizione di cui agli atti di gara e, conseguentemente, di impegnarsi a non
fare avanzare alcuna rivendicazione nei confronti dell’Ente Appaltante, nel caso quest’ultimo
dovesse decidere unilateralmente di non dare seguito all’aggiudicazione e/o di posticiparne il
formale affidamento dei lavori eventualmente aggiudicati ove, per il tipo di finanziamento dell’opera
e/o per il sopraggiungere di qualsiasi eventuale impedimento, ne ostacoli il normale prosieguo; in
tal caso l’affidamento stesso è da intendersi subordinato al superamento degli impedimenti, quale
che sia la loro natura;
2) di essere a perfetta conoscenza del tipo di finanziamento dell’opera e, conseguentemente, di
impegnarsi ed obbligarsi a non fare rivendicazione alcuna nei confronti dell’Ente Appaltante, nel
caso che le rate di acconto o di saldo non vengano riscosse in tempo utile e, dunque, rinunciare
sin da ora a chiedere interessi per eventuale ritardato pagamento, delle rate di acconto e/o di
saldo, salvo che ciò dipenda da volontà omissiva e perdurante inadempienza dell’Ente Appaltante;
lì, _________________
firma dell’impresa dichiarante

************************************************************************************************
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi; se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi.La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 del DPR 28/12/2000, n.: 445).La presente dichiarazione è resa ad organi della pubblica amministrazione, nonché a gestori di servizi pubblici ed ai sensi dell’art. 38
del DPR 28/12/2000, n.: 445.o si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento;
oppure
o la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione.- (barrare
con una x la voce che interessa).-

************************************************************************************************

“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO € 2.037.316,33, OLTRE IVA COME PER LEGGE.
CUP: B33E06000080002- CIG: 0379699984

ALLEGATO C
--------------------------------------OFFERTA TEMPORALE
(BUSTA C)
La sottoscritta impresa ___________________________________________________________,
con sede in ____________________________________________________________________
e domicilio eletto agli effetti della presente in __________________________________________
presa visione dei progetti relativi ai lavori di cui sopra di tutti gli atti che vi si riferisce e dei luoghi
dove eseguire i lavori
DICHIARA

di offrire per l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto una riduzione percentuale del
______% ( dicesi ______________________per cento) rispetto ai previsti gg. 360.
Allega il cronoprogramma dettagliato dei lavori, con indicazione delle singole fasi di lavorazione e
dei tempi occorrenti, redatto sulla scorta del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo
consapevole che in caso di aggiudicazione, il cronoprogramma dei lavori sarà ritenuto vincolante
ai fini contrattuali.
Luogo e data _______________
TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' E
FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
____________________________________________

Bollo da € 14,62
AL COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
Via Serra, 18

84070 SAN MAURO CILENTO (SA)
Il

sottoscritto

……………………………………….…………………................................

........……………..........................
..........................................

n.

il

.............................residente

..............,

in

qualità

di

a
legale

nato

a

........................................

via

rappresentante

dell’impresa

................................................……………………...... con sede in ………………….........................................
via ........................................... n. .............., P.IVA ....................………..................
(nel caso di imprese riunite bisognerà, qui di seguito, inserire i dati di tutte le imprese raggruppate):
impresa …………….…………………………………… con sede in ………………………………. In via
……………………………………….. n. …………….. P. IVA ………………………………..
impresa …………….…………………………………… con sede in ………………………………. In via
……………………………………….. n. …………….. P. IVA ………………………………..
impresa …………….…………………………………… con sede in ………………………………. In via
……………………………………….. n. …………….. P. IVA ………………………………..

preso atto del bando di gara n.: / relativo all’asta pubblica per l’appalto unificato dei lavori di:
“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. PROGETTO (NR. 613) . PARCO PROGETTI REGIONALE – POR CAMPANIA FESR
2007/2013 – OBIETTIVO 1.4 -DELIBERAZIONE G.R. N. 1022/09 DEL 22 MAGGIO 2009 - IMPORTO
FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 2.037.316,33.
CUP: B33E06000080002- CIG: 0379699984
ed accettatene tutte le condizioni, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che i lavori
comportano e della loro invariabilità, liberamente

OFFRE
il ribasso del .........................% (dicesi ……………….................................…………......per cento) da
applicarsi
sull’importo a base d’asta.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la
presente offerta assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto.
.............................................., lì ........................................
(luogo)
(data)
(Firma)
…..….…………………………….
(Nel caso di raggruppamento di imprese): I sottoscritti si impegnano, ai sensi dell’art. 37 comma 8 del
D.Lgs. n. 163/06, nel caso di eventuale aggiudicazione dell’appalto a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa ……………………………………………...…………………………...............
................. qualificata come capogruppo.
……… …………………………. , lì ……………………….
(luogo)
(data)
Il/i Dichiarante/i

ALLEGATO D

MODELLO GAP
“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. PROGETTO (NR. 613) . PARCO PROGETTI REGIONALE – POR CAMPANIA FESR
2007/2013 – OBIETTIVO 1.4 -DELIBERAZIONE G.R. N. 1022/09 DEL 22 MAGGIO 2009 - IMPORTO
FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 2.037.316,33.
CUP: B33E06000080002- CIG: 0379699984

DITTA PARTECIPANTE
- denominazione sociale: __________________________________________________________
- Partita IVA: ___________________________________________________________________
- sede legale (via/corso/piazza): ____________________________________________________
- città: ___________________________________________ Prov. ________ CAP: ___________
- legale rappresentante: __________________________________________________________
- numero iscrizione C.C.I.A. _______________________________________________________
- posizione INPS: matricola/sede
matricola
sede
_______________
________________
- posizione INAIL: matricola/sede
matricola
sede
_______________
________________
- posizione CASSA EDILE: matricola/sede
matricola
sede

_______________
________________
-partecipa in qualità di (barrare il caso ricorrente):
Unica impresa concorrente;
Capogruppo del RTI specificato nel sottostante prospetto;
Mandante del RTI specificato nel sottostante prospetto;
Consorzio che partecipa in nome e per conto proprio;
Consorzio che partecipa per conto delle consorziate riportate nel sottostante prospetto;
In qualità di consorziata, unitamente alle imprese riportate nel sottostante prospetto, per
conto della quale il consorzio _________________ partecipa;
o GEIE costituito dalle società riportate nel sottostante prospetto;

o
o
o
o
o
o

PROSPETTO per RTI, Consorzi e GEIE
1) società: _________________________________
2) società: _________________________________
3) società: _________________________________
TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' E
FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
__________________________________________________

ALLEGATO E

AL COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
Via Serra, 18

84070 SAN MAURO CILENTO (SA)
Oggetto: “GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO
DI SAN MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI
NEL COMUNE DI POLLICA”. PROGETTO (NR. 613) . PARCO PROGETTI REGIONALE – POR CAMPANIA FESR
2007/2013 – OBIETTIVO 1.4 -DELIBERAZIONE G.R. N. 1022/09 DEL 22 MAGGIO 2009 - IMPORTO
FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 2.037.316,33.
CUP: B33E06000080002- CIG: 0379699984

-RICHIESTA DI SOPRALLUOGO.
Il/la sottoscritto/a ………………………………Nato/a a………………………………………
il………………………………. e residente a…………………………….. ………..titolare o
legale rappresentante dell’Impresa………………………………………………………., con
sede a …………………………………..alla via……………………………………………….
P.I./C:F. ……………………………

CHIEDE
A codesta spettabile Stazione Appaltante di poter effettuare il sopralluogo sulle aree
interessate dai lavori indicati in oggetto nel giorno e ora da voi stabilita.
A tal fine si comunicano i seguenti dati:
Indirizzo …………………………………………………………………………….………..;
Numero di telefono e fax…………………………………………………………..……….;
Persona incaricata ad effettuare il sopralluogo……………………………………………
…………………………… Qualifica ………………………………………………..………..,
nato a………………………………..il……………… e residente a …………..……………
……………………………………………………….………………………………………….
L’Impresa
N.B.: richiesta da trasmettere a mezzo fax.

ALLEGATO F

C.F. 8100121 065 7
P. I. 0077404 065 3

SAN MAURO CILENTO

C.A.P. 84070-Via Serra, n. 24
(0974) 903161
(0974) 903303

Comune d’Europa in Provincia di Salerno
Tel.
Nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Fax.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Prot. ______ Lì …………………….
Oggetto:
“GARA DI APPALTO PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI SAN
MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACCIAROLI NEL
COMUNE DI POLLICA”. PROGETTO (NR. 613) . PARCO PROGETTI REGIONALE – POR CAMPANIA FESR
2007/2013 – OBIETTIVO 1.4 -DELIBERAZIONE G.R. N. 1022/09 DEL 22 MAGGIO 2009 - IMPORTO
FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 2.037.316,33.
CUP: B33E06000080002- CIG: 0379699984

ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEL PROGETTO E DELL’ AVVUNUTO SOPRALLUOGO

Con riferimento alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto indicati,

SI ATTESTA
che l’impresa........................................................................................................................,
con sede in ...........................................................................................................................,
nella persona del sig. ...........................................................................................................,
ha preso visione in data odierna del progetto e dell’avvenuto sopralluogo delle aree
interessate dai lavori.
San Mauro Cilento, ...............................
Firma del titolare dell’impresa o suo delegato
……………………………………………..
Il Dirigente
……………………………………
N.B.
La presente va allegata IN ORIGINALE alla documentazione di partecipazione alla gara d’appalto.

