ALLEGATO SUB. A
COMUNE DI CONCA CASALE
PROVINCIA DI ISERNIA
SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Spett.le Ditta ________________
Data 19.12.2014
VIA _______________
_____________ (___)
Pec: _______________________

Prot. n. 1195 / 2015
Inviata mezzo Posta Certificata PEC

Data 20.10.2015

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT. 122, COMMA 7 E 57, COMMA 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI D. LGS. 12
APRILE 2006 N. 163 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N.2 PENSILINE
FOTOVOLTAICHE IN ACCIAIO, IN AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL
COMUNE DI CONCA CASALE (IS) - POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20 KWP”

Procedura:
Criterio:

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara
NEGOZIATA combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del codice dei contratti Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.
Offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
INVITA

Codesto operatore economico, fermo restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata
di che trattasi presentando apposita offerta, facendo presente, con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nella presente lettera di invito e
nel capitolato speciale di appalto, integranti il progetto esecutivo approvato dal Comune di Conca Casale (IS)
, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può
procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o
intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l’operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori
raggruppati.
SEZIONE I:
I.1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Conca Casale

Indirizzo : Piazza Chiesa n.1
Città: Conca Casale

CAP

Punti di contatto: Responsabile del Procedimento

Telefono: 0865.908522

Dott. Luciano Bucci

86070

Paese: Italia

Posta elettronica:
comune.concacasale@cert.regione.molise.it

Fax: 0865.908522

Indirizzi internet:

Amministrazione aggiudicatrice:

http:

Profilo di committente:

http:

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

i punti di contatto sopra indicati

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso:

i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a:

all’indirizzo postale sopra indicato

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“REALIZZAZIONE N.2 PENSILINE FOTOVOLTAICHE IN ACCIAIO, IN AREA PARCHEGGIO DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI CONCA CASALE (IS) - POTENZA
COMPLESSIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20 KWP”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE
Sito o luogo principale dei lavori:

Territorio Comunale

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori per la realizzazione n.2 pensiline fotovoltaiche in acciaio, in area
parcheggio del campo sportivo comunale del comune di conca casale - potenza complessiva impianto
fotovoltaico 20 kwp, ivi comprese le pratiche e le spese tecniche relative ai costi di allaccio alla rete
ENEL e GSE. Per ulteriori informazioni si rimanda al CSA.
II.1.8) Divisione in lotti:

sì

no

II.1.9) Ammissibilità di varianti:

sì

no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
€

65.404,62 , cosi ripartiti:

€

656,45 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

14.244,59 costo di manodopera (non soggetto a ribasso)

€

50.503,58 lavori soggetti a ribasso d’asta

a) Categoria prevalente:

OG9 – Cat.1

Classifica:

Prevalente

II.2.2) Opzioni:

sì

no

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in giorni: Dalla consegna dei lavori, gli stessi vanno conclusi e rendicontati entro il 15.12.2015,
come da disciplinare di concessione sottoscritto con la Regione Molise.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di € 1.308,09 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del
d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione
conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
b) per l’aggiudicatario:
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo
schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del
contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a
terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006,
conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004.
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b),
numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della
serie europea ISO 9001:2000, ai sensi dell’articol0 3, comma 1, lettera mm) del d.P.R. n. 207 del 2010, in
corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) Fondi provenienti dal POR FESR MOLISE 2007/2013 - Asse II Energia ;
c) corrispettivo versato a stati di avanzamento, cosi come indicato nel capitolato speciale di appalto;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del
2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:

sì

no

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.;
3) assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale art. 34, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica
a)

I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione relativa alla categoria attinente alla
natura dei lavori da appaltare, ovvero dichiarazione di ordine tecnico-organizzativo resa ai sensi
dell’Art. 90 del D.P.R. 207/2010;

b)

sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi
dell’art. 37, commi 1, 3, da 5 a 10 e da 12 a 19, d.lgs.n.163/2006; mandataria minimo 40%, mandanti
minimo 10%;

c)

L’ attestazione SOA di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduta nella seguente categoria:
OG9; i lavori di cui alla stessa lettera a) devono essere analoghi a quelli in gara e pertanto
riconducibili alla declaratoria della predetta categoria;

d)

Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal
disciplinare di gara.

III.2.4) Appalti riservati:

sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso
Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b)del decreto legislativo n. 163 del 2006, e ss.mm.i. e art. 118 del
D.P.R. 207/2010 e quindi realizzato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’ importo
dei lavori posto a base di gara trattandosi di appalto da affidare a corpo.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’ unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Si procederà ai sensi dell’ art. 9 del’ art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’ esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’ art. 86 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii. (art. 253 comma 20bis del D.Lgs. n.
163/2006).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica

NO 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP. : J94E15000220006

CIG: 64372201FE

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto

sì

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione e per il sopralluogo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti e per il sopralluogo:
Giorno:

Mercoledì

Data:

28

10

2015

Ore:

12

00

Documenti a pagamento sì

no

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Lunedì

Data:

09

11

2015

Ore:

10

00

e comunque non inferiore a giorni 20 (venti), dall’invio della presente lettera di Invito, nel rispetto del
D.Lgs. 163/2006 Art.70 comma 1
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno: LUNEDI

Data: 09.11.2015

Ore: 11:00

Luogo: Comune
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì

no

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE V: ACQUISIZIONE DOCUMENTI DI GARA
IV.3.8) Modalità di pagamento:
Per la partecipazione alla gara è obbligatorio prendere visione della copia del progetto completo e i
documenti di gara per l’ esecuzione dei lavori in oggetto (in formato digitale), da effettuarsi con le
modalità di cui al punto IV.3.3., è richiesto un prezzo pari ad euro 20,00, da versarsi sul conto corrente
postale n. 14457865 intestato al Comune di Conca Casale – Servizio Tesoreria.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:

sì

no

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:

sì

no

VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 74 del 20.10.2015 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del
2006);
b) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta economica»
mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari di
cui al punto II.2.1);
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);
e) non sono ammesse varianti in sede di offerta;
f) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006),

nella misura massima del 20%;
g) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui
all’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006;
h) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato (art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
i) obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d.lgs. n.
163 del 2006);
l) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di
conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010;
m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando;
n) bando e disciplinare di gara, disponibili all’indirizzo internet : www.comune.concacasale.is.it
o) obbligo di sopralluogo assistito in sito, autonomo dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera i);
p) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per cui
in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno
interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;
q) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Campobasso
r) responsabile del procedimento: Dott. Luciano Bucci - recapiti come al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Molise
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).

SEZIONE VII: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE e
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
VII.1) Modalità di presentazione dell’offerta
a)Il plico contenente la documentazione di cui al successivo VII e la busta interna dell’offerta economica deve
pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione
di cui all’articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio di cui al punto IV.3.4), come determinato in base agli artt. 70 e 122 d.lgs. 163/2006, del bando
di gara e all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara;
b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso
indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

c)il recapito tempestivo del plico, anche se inviato mediante raccomandata o mezzo equipollente, rimane in ogni
caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i
motivi di ritardo nel recapito del plico;
d)il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni
relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
e)il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata
con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo
l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
f) il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: «A - Documentazione» e «B – Offerta
economica»;

VII.2) Contenuto della busta interna «A - Documentazione
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 2.1;
a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo punto 2.3;
b) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
richiesta al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da:
b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
Stazione appaltante;
b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine
di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la
cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a
condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono
raggrupparsi o consorziarsi;
c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113
del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia
prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla
precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1,
approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno
della fideiussione o in appendice alla stessa;
d) dichiarazione, richiesta al punto VI.3), lettera i), del bando di gara, di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della
mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n.

207 del 2010;
e) ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il concorrente si assume ogni responsabilità in
ordine all’avvenuto sopralluogo sul sito e alla presa visione degli atti progettuali, mediante la dichiarazione
di cui alla precedente lettera d);
f) ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il concorrente si assume ogni responsabilità in
ordine alla congruità dei prezzi, mediante la dichiarazione di cui alla precedente lettera d);
h) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli
1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di
conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della
procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;
i) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37,
commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere allegato:
i.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato
al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori o della
quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai
sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione
può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del
successivo VII.3, lettera f), punto f.2);
i.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di
lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o
il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti
che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
i.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3,
distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria
pertinenza;
j) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili:
j.1) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere
indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
j.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo punto 2.1;
k) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il
concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota e comunque inferiore o
uguale al 20%;
l) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale
relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa
“ausiliaria”), alle condizioni di cui al successivo punto 4, lettera b).
2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, punto 1, del presente disciplinare di gara,
attestanti l’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto III.2.1) del
bando di gara, come segue:
1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XI.A al decreto
legislativo n. 163 del 2006, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in
carica;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; le
cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza sono le seguenti:
a) 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) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative
all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono
riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale,
di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi e il socio
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti 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; resta salva l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le
dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su
richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di
responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi e il socio
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su
richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di
direzione tecnica, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle
sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena
su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano
cause di esclusione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
e) soggetti che 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) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 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) 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;
h) soggetti nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti)
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei
disabili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarato
il numero dei dipendenti e, se questi sono superiori a 15, deve essere dichiarata l’avvenuta
ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge; la Stazione appaltante può richiedere
successivamente l’apposita certificazione, rilasciata dagli uffici competenti;
m) sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
m-bis) soggetti, nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui
al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
3) assenza forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara
o imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai
sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
4) ai sensi del D.lgs 163/2006 art. 38 comma c.2 bis, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, di cui al punto precedente, la stazione
appaltante richiederà integrazioni alle ditte partecipanti la cui domanda presenti tali irregolarità. Le
stesse, dovranno rendere tali integrazioni, a pena di esclusione dalla gara, entro 10 giorni e dietro
pagamento della somma di € 500,00 (cinquecento/00);
2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.
2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) del bando di gara.
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del VII.4 del presente bando di gara, attestanti il possesso dei
requisiti di cui al disposto dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006, come segue:
a) il possesso dell’attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti
legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e
di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del
possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell’attestazione S.O.A. può
essere comprovato mediante allegazione dell’originale o di copia autenticata ai sensi di legge della
medesima attestazione.

L’attestazione S.O.A. deve essere posseduta nelle le categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie e
agli importi dei lavori da appaltare come richiesto al punto III.2.3), lettera a), del bando di gara, in
conformità alla disciplina di cui al punto 4, lettera a).
a1) in alternativa, l’operatore economico che intende partecipare a gara dovrà dimostrare il possesso dei
requisiti ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010, come previsti nel punto III.2.3) lett. a);
c) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi
dell’articolo 37, commi 1, 3, e da 5 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
c.1) ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo
o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del
requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante
deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al
concorrente singolo;
c.2) ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo
o di consorzio ordinario di tipo verticale la mandataria o capogruppo deve possedere il requisito
nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere il requisito
previsto per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l’impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da operatori economici
mandanti devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria
prevalente.
3. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:
a) indicazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale: i requisiti di cui al punto III.2.3), lettera
a), del bando di gara e al precedente punto 2.3, lettera a), devono essere posseduti:
a.1) nella categoria che qualifica i lavori;
b) avvalimento: in applicazione del punto III.2.3), lettera c), del bando di gara e del punto 2, lettera l), del
presente bando di gara, l’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:
b.1) non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli
importi delle garanzie;
b.2) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro;
b.3) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
sub. 2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.1;
- 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 e di cui si avvale il
concorrente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi
dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con
una delle altre imprese che partecipano alla gara;
sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
c) riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del
Codice dei contratti, l’importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a), del bando di
gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della
serie europea ISO 9001:2000, con le seguenti precisazioni:
c.1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell’originale o della copia autentica del
certificato o della dichiarazione, rilasciati da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione
che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF;
oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i
contenuti dell’originale;

c.2) la predetta condizione può altresì essere dimostrata con l’allegazione dell’attestazione S.O.A., in
originale o copia autenticata, che ne riporti l’annotazione ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 207 del
2010, oppure con dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti, ai sensi del precedente Punto
2.3, lettera a);
c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è
ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella
condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori
economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
c.4) in caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione,
il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente,
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria;
d) obbligo di sopralluogo assistito e presa visione: stante la particolarità dell’intervento , sono obbligatori la
visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del punto
VI.3), lettera m), del bando di gara, e del precedente Punto 1, lettera e), del presente disciplinare di gara,
alle seguenti condizioni:
d.1) il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche
da soggetto diverso solo se munito di procura notarile. Non sono ammessi atti di delega;
d.2) il soggetto che effettua il sopralluogo comunica, pena esclusione, via fax (al nr. 0865.908522 ) o via pec
(comune.concacasale@cert.regione.molise.it), nei termini indicati al punto IV.3.3) del presente invito, la
data in cui intende effettuare il sopralluogo. La comunicazione, con allegata attestazione SOA, deve
contenere: l’indicazione del nr. di fax dell’impresa, gli estremi dell’eventuale procura notarile e gli
estremi del documento di riconoscimento del soggetto che effettua il sopralluogo. La stazione
appaltante, ove per improvvisa assenza del personale addetto, ovvero per l’elevato numero di
richieste, potrà comunicare l’eventuale slittamento della data. In caso contrario, il giorno stabilito
dall’impresa si intende accettato senza alcuna conferma scritta. Lo stesso richiedente il giorno stabilito,
munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, prenderà visione dei luoghi e degli
elaborati progettuali e, dopo la visita, ritirerà l’attestazione rilasciata dagli uffici della stazione
appaltante;
d.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore
economico concorrente;
d.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora
costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo
n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura
dell’operatore economico candidato come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli
operatori economici raggruppati o consorziati;
d.5) in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come
esecutore dei lavori;
d.6) la sola presa visione si ha per assolta in caso di acquisto degli atti progettuali ai sensi del punto IV.3.3),
del bando di gara, resta fermo l’obbligo di sopralluogo assistito.
4. Cause di esclusione:
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, indipendentemente
dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il
recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo
utile;
a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio,
difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del

concorrente ove l’omissione abbia comportato, in concreto, l’apertura accidentale della busta ovvero la
mancata acquisizione della busta nel fascicolo della Commissione di gara al momento della prima
riunione pubblica di apertura delle buste; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
occasionale è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;
a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare
la segretezza;
b) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura delle buste interne, le
offerte:
b.1) mancanti della busta interna dell’offerta economica;
b.2) la cui busta interna dell’offerta economica presenti modalità di chiusura e di confezionamento,
compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti
strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
c) sono escluse previa assegnazione di un termine per la regolarizzazione della domanda di partecipazione da
parte della Commissione quando sia constatato il mancato adempimento della richiesta di integrazione istruttoria
ovvero l’insufficienza delle integrazioni istruttorie prodotte ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, le
offerte:
c.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una delle
certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente
aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di
gara;
c.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o
requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
c.3) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura
sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto
prescritto;
c.4) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto
consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;
c.5) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro
soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle
clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori
economici raggruppati o consorziati;
c.6) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto
autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo
che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m.
n. 123 del 2004;
c.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non
abbia prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
salvo che tale impegno risulti unito all’offerta ai sensi del V.III , lettera f), punto f.2);
c.8) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non
abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli
operatori economici ai quali sono affidati;
c.9) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia indicato il
consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della cause di esclusione
di cui alla presente lettera b);
c.10) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto
dal Capo 4, lettera b), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti
b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria;
c.11) il cui concorrente non abbia assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito o di presa visione degli
atti, richiesto al punto VI.3), lettera m), del bando di gara, come prescritto al precedente punto 4,

lettera d), del presente disciplinare di gara;
c.12) carenti della ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del
punto VI.3), lettera j), del bando di gara;
d) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte:
d.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici
raggruppati o consorziati;
d.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, oppure in misura meno
vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino
l’indicazione di un’offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in
cifre;
d.3) che rechino, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni,
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a
margine o in calce da parte del concorrente;
d.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della
Stazione appaltante;
d.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non
contengano l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico candidato
capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163
del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi del
punto 2, lettera i), punto i.1);
e) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
e.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di
rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o
consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa
ausiliaria;
e.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
e.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente
disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
e.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico
o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
e.5) in particolare sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga proposte di variante che:
sub. 1) siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo;
sub. 2) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a
disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
sub. 3) rendano palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica o temporale.
f) trova applicazione l’art. 46 del D. Lgs n. 163/2006 che dispone:
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti,
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
g) nell’ipotesi in cui la Stazione appaltante contesti la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, art. 38, d.lgs. 163/2006, il
partecipante che abbia dato causa alla suddetta mancanza, incompletezza o altra irregolarità sarà obbligato
al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 euro;
VII.3) Contenuto della busta interna «B –Offerta Economica”
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve le
eccezioni di seguito descritte nel presente punto.

L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo a corpo dei lavori posto a base di
gara,ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti
precisazioni:
a)il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i
medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
b)il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
c)in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere;
d)qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il
principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come
di ribasso percentuale;
e)il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui
al punto II.2.1) del bando di gara;
f)limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
f.1)l’offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli
operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
f.2)l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale
impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla
documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai
sensi del precedente punto 2, lettera i), punto i.1).
SEZIONE VII: DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
VII.4) Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a)
tutte le dichiarazioni richieste:
a.1)
sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del
dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il concorrente stesso);
a.2)
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità;
a.3)
devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica del
concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
a.4)
devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
b)
ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a
disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il
concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
c)
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza;
d)
le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e)
alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45,
comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
f)
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia
autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
g)
le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti
dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei

recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni
possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo
ammesso dall’ordinamento.
VII.5) Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
a)
le informazioni possono essere richieste presso la Stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto I.1) del
bando di gara ed entro il termine di cui al punto IV.3.3) dello stesso bando;
b)
qualora le richieste di informazioni scritte pervengano in tempo utile entro il termine di alla lettera a), la
Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
c)
il presente disciplinare di gara è disponibile anche sul profilo del committente:
http://www.comune.concacasale.is.it; sez. “Bandi di gara”;
d)
parimenti, gli avvisi relativi alla procedura in oggetto, saranno pubblicati sul profilo del committente
sez. “Bandi di Gara”e altresì sul sito dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP).
3.
Disposizioni finali
a)
controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione
e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora
non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Campobasso, con esclusione
della giurisdizione arbitrale;
b)
trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai
dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
d.1)
titolare del trattamento, nonché Responsabile del Procedimento, è il Dott. Luciano Bucci
d.2)
il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
d.3)
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli
incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d.4)
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d.5)
i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di
gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a
soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6)
i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
d.7)
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto
decreto legislativo n. 196 del 2003.
e)
norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto
d’appalto:
e.1)
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
e.2)
il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
e.3)
il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81;
e.2)
tutte le norme e regolamenti vigenti in materia, comunque applicabili.
f)
riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

Comune di Conca Casale, lì 20.10.2015
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luciano Bucci

