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Prot. n.  2939         del  1 dicembre 2014   

BANDO DI GARA 

Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
PENDOLO DI INTERCONNESSIONE TRA IL NUOVO CASELLO A14 E LA S.S. 16 ADRIATICA, CON 
AREA DI SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA IN AREA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI 
FOGGIA- LOCALITÀ INCORONATA  
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i. e del 
vigente DPR 207/2010 
“PO FESR 2007-2013-Linea di intervento 6.2-Azione 6.2.1-INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO 
AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.  
CUP H77J09000750008 - CIG 6034062297A - 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATARIA 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di FOGGIA 
Indirizzo postale: VIA MONS. FARINA, 62 
Codice postale: 71122 
Città: Foggia 
Paese: ITALIA 
Punti di contatto:  
Responsabile del procedimento: geom. Maurizio GIOVANNIELLO 
Telefono: 0881307222 
Fax: 0881307240 
Posta elettronica ordinaria: giovanniello@asifoggia.it 
Posta elettronica ordinaria: segreteria@asifoggia.it  
Posta elettronica certificata: asifoggia@pec.it 
Indirizzo Internet: 
Amministrazione aggiudicataria: http://www.asifoggia.it 
Ulteriori informazioni, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
disponibili, secondo le modalità ed i termini di cui al disciplinare di gara, presso l'indirizzo ed il punto 
di contatto di cui innanzi. 
Le offerte vanno inviate con le modalità previste dal disciplinare di gara all’indirizzo:   
CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di FOGGIA 
 VIA MONS. FARINA, 62 - 71122 - Foggia (FG) - ITALIA 
   

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicataria e principali settori di attività' 

Il tipo di amministrazione aggiudicataria è:  Ente Pubblico Economico 
Il principale settore di attività è:  Consorzi di Industrializzazione 
L’amministrazione aggiudicataria non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatarie. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
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II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicataria 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PENDOLO DI INTERCONNESSIONE TRA IL NUOVO CASELLO A14 E 
LA S.S. 16 ADRIATICA, CON AREA DI SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA IN AREA 
DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI FOGGIA-LOCALITA’ INCORONATA  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 
Tipo di appalto: Lavoro pubblico 
L’appalto ha ad oggetto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere e delle provviste 
occorrenti per la realizzazione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PENDOLO DI 
INTERCONNESSIONE TRA IL NUOVO CASELLO A14 E LA S.S. 16 ADRIATICA, CON AREA DI 
SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA IN AREA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI FOGGIA-
LOCALITA’ INCORONATA.
Sito o luogo principale del Lavoro pubblico: Agglomerato ASI di Incoronata – Foggia (FG) 
Codice NUTS: ITF41 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 
L'avviso riguarda un appalto pubblico. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere e delle provviste occorrenti per la realizzazione 
DEL PENDOLO DI INTERCONNESSIONE TRA IL NUOVO CASELLO A14 E LA S.S. 16 ADRIATICA, CON 
AREA DI SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA IN AREA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI 
FOGGIA- LOCALITA’ INCORONATA.

II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 
Vocabolario principale 
Oggetto principale: 45233120-6- lavori stradali 
II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) 

II.I.7) Divisione in lotti 
L’appalto non è suddiviso in lotti. 
II.1.8) Ammissibilità di varianti 
SI, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 
L'appalto prevede la sola esecuzione di lavori. 
Importo complessivo (compresi gli oneri per la sicurezza) per lavori e forniture è pari, al netto 
dell'IVA, a 3.154.858,40 
Nello specifico: 
€ 3.062.960,00 al netto dell'IVA per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta; 
€ 91.888,80 al netto dell'IVA per gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta. 
La categoria prevalente è OG3 per € 1.930.105,30 (pari al 61,18% dell’importo dell’appalto) - 
classifica IV. 
Categoria scorporabile/subappaltabile: 
OG1 per € 479.883,21 (pari al 15,21% dell’importo dell’appalto) - Classifica II; 
OG6 per € 388.772,93 (pari al 12,32% dell’importo dell’appalto) - Classifica II; 
OG10 per € 187.544,75 (pari al 5,94% dell’importo dell’appalto) - Classifica I; 
OG11 per € 168.542,61 (pari al 5,34% dell’importo dell’appalto) - Classifica I; 
Opzioni: NO 
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Termine per l'esecuzione delle opere: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori o minor termine riveniente dall’Offerta Tempo formulata in sede di 
gara. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
L ’ o f f e r t a d o v r à e s s e r e c o r r e d a t a d a c a u z i o n e p r o v v i s o r i a d i € 6 3 . 0 9 7 , 0 0 
(sessantatremilazeronevantasetta/00), pari al 2% (due percento) del prezzo a base d'asta indicato 
nel presente bando e con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dal disciplinare.  
In caso di costituenda ATI, la cauzione deve essere intestata a tutti i componenti, anche se firmata 
dal solo capogruppo. 
La garanzia provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di 
presentazione delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la 
garanzia di altri 180 (centottanta) giorni nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione. 
Per i concorrenti non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata entro trenta giorni 
consecutivi e naturali dall'aggiudicazione definitiva. 
L’offerta dovrà essere, altresì, corredata dalla dichiarazione di cui al comma 8 dell'art. 75 del D.Lgs. 
163/2006. 
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
113 del Codice e dell’art.123 del Regolamento, nonché la polizza assicurativa di cui all’art.129 del 
medesimo decreto e di cui all’art.125 D.P.R. 207/2010, per una somma assicurata pari a euro 
500.000 (cinquecentpmila/00). 
Le polizze dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al D.M. delle Attività Produttive n.123 
del 12/03/2004. 
Gli importi della cauzione provvisoria e di quella definitiva, previste rispettivamente dagli artt.75 e 
113 comma 1 D.Lgs. 163/2006, potranno essere ridotti del 50% per le imprese certificate ai sensi 
dell'art.40, comma 7, del citato decreto, secondo le modalità e condizioni previste dal comma 7 
dell'art. 75 ora richiamato. 
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria di 
cui all’art.141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. 
   
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia  
Finanziamento: con fondi “PO FESR 2007-2013-Linea di intervento 6.2-Azione 6.2.1-INIZIATIVE PER LE 
INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. Il contratto sarà stipulato a corpo, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006. 
E’ prevista anticipazione del 10% sull’importo a base di contratto – (art. 26ter D.L. 21/6/2013 n.69 
coordinato con la L. di conversione 9/8/2013 n.98) e i pagamenti avverranno per stati di 
avanzamento al raggiungimento dell’importo di euro =300.000,00=. 
 Il corrispettivo è interamente a corpo ai sensi dell’art.53, comma 4 del D.Lgs. n.163/2006 e smi. 
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base delle 
aliquote percentuali di cui all’articolo 43, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo 
contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza di cui alla Sez. II.2.1 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo 4 punto 4.6 del disciplinare di gara. 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’affidatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
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Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista 
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli 
affidatari. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto 
Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ivi compresi gli operatori economici stabiliti in altri 
Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi. 

III.1.4) Spese di pubblicazione del bando e degli avvisi  
Le spese relative alla stipulazione del contratto e, ai sensi dell'art.34 comma 35 del Decreto 
Legge 179/2012 convertito con Legge 221/2012, le spese di pubblicazione di cui al secondo 
periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del 
decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163, sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.  

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: 
Hanno titolo a partecipare alla gara in oggetto tutti i soggetti previsti dall’art.34 comma 1 del 
D.Lgs. n.163/2006 e smi in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e dal disciplinare di 
gara. 
La determinazione di partecipazione in ATI o consorzio dovrà essere espressa nella domanda di 
partecipazione con precisazione delle categorie di lavori che ciascuna raggruppata o 
consorziata intende assumere. 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento i soggetti che si trovano nelle 
condizioni di cui all’art.3 del disciplinare di gara.  

III.2.2) Dimostrazione dei requisiti: 
Il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione di cui al punto III.2.1 precedente 
devono essere provati, a pena di esclusione, mediante dichiarazione/i sostitutiva/i resa/e ai sensi 
del DPR n. 445/2000 oppure, per i concorrenti ed i progettisti non residenti in Italia, mediante 
dichiarazione/i idonea/e equivalente/i resa/e secondo la legislazione dello stato estero di 
appartenenza da allegare alla domanda di partecipazione di cui al disciplinare di gara. 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere sottoscritta/e dal legale rappresentante 
del concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o consorziate 
ovvero da consorziarsi o raggrupparsi la/e medesima/e dichiarazione/i deve/devono essere 
prodotta/e da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il 
consorzio ordinario. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti e, in tal caso, va trasmessa relativa procura, a pena di esclusione. 
Le dichiarazioni di cui all’art.38 comma 1 lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi 
devono essere rese personalmente dai soggetti indicati nelle richiamate disposizioni. 
Le dichiarazioni di cui all’art.38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi che riguardano 
soggetti cessati dalla carica devono essere rese personalmente da tali soggetti ovvero dal legale 
rappresentante del concorrente. 
A pena di esclusione va allegata alle dichiarazioni sostitutive copia del documento dei 
sottoscrittori. 

III.2.3) Capacità tecnica, economica e finanziaria 
III.2.3.1) Esecuzione di lavori: 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Possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione dei lavori ai sensi del DPR n. 207/2010 da 
attestare con produzione di copia conforme all’originale di certificazione SOA per categorie e 
classifiche corrispondenti ai lavori da effettuare dalla quale risulti espressamente anche il possesso 
della certificazione di qualità ISO 9001:2000 oppure 9001:2008 in corso di validità. 
Quanto altro previsto dall’art.7 punto 7.1 del Disciplinare di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura 
La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e artt. 54 e 55 
del D.Lgs. n. 163/2006. 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e del 
vigente DPR 207/2010, individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione e relativi fattori 
ponderali meglio esplicitati nel Disciplinare di gara di Gara: 

Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del codice dei 
contratti che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 

IV.2.3) Facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara 
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara  
qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del contratto, o 
se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione provvisoria non 
vincolano la Stazione appaltante all’aggiudicazione definitiva; aggiudicazione definitiva che la 
Stazione appaltante si riserva di revocare, sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza e competenza con particolare riferimento alla 
concessione e disponibilità finale del finanziamento assegnato dalla Regione Puglia o di mancato 
rilascio di permessi/autorizzazioni/nullaosta/pareri sul progetto esecutivo propedeutici e/o 
necessari alla realizzazione delle opere oggetto di gara, senza che i concorrenti possano 
accampare diritti anche a titolo di  rimborsi per spese sostenute, interessi o aspettative di sorta, né 
vi sono in ogni caso diritti dei concorrenti all’espletamento di ulteriori procedure. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
Non vi sono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. 

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

 A) Elementi Qualitativi Costituenti L’Offerta Tecnica  Max 70 punti  su 100

 B) Elementi Quantitativi - Offerta Economica e Tempo di esecuzione

 B.1 Offerta economica -  Max 15 punti   MAX  
30 punti  
su 100 B.2 Offerta Tempo di esecuzione - Max 15 punti

          Punteggio Totale  100 punti
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Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono visibili 
sul sito internet www.asifoggia.it, ovvero presso l'U.T. consortile in via Mons. Farina, 62 - Foggia (FG) 
dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00, fino al 5 GENNAIO 2015 previo appuntamento 
telefonico al n. 0881307215-0881307222; la documentazione relativa al progetto esecutivo 
(elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza, capitolato speciale di appalto, …) è 
disponibile in Copia digitale su CD-ROM da acquistare al prezzo di € 22.40 IVA compresa, previa 
richiesta a mezzo fax al n 0881307240. Le predette condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la 
documentazione complementare sono disciplinate all’art.4 punto 4.2 del Disciplinare di gara. 
  
IV.3.3) Obbligo di sopralluogo e di presa visione dei documenti di gara e degli elaborati progettuali 
I concorrenti hanno l'obbligo di prendere visione dello stato dei luoghi oggetto di intervento, degli 
elaborati di gara e del progetto esecutivo posto a base di gara. 
La richiesta di visita di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo fax al n.0881307240 o posta 
elettronica certificata all’indirizzo asifoggia@pec.it entro e non oltre il 2 GENNAIO 2015; la richiesta 
dovrà recare nell’oggetto la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei 
Lavori di LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PENDOLO DI INTERCONNESSIONE TRA IL NUOVO 
CASELLO A14 E LA S.S. 16 ADRIATICA, CON AREA DI SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA IN AREA 
DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI FOGGIA- LOCALITA’ INCORONATA. Successivamente 
l’interessato procederà a concordare telefonicamente la data del sopralluogo e quindi al 
pagamento di € 61,00 IVA COMPRESA da effettuarsi presso la ragioneria del Consorzio (che ne 
rilascerà regolare quietanza) al momento dello stesso sopralluogo. Il sopralluogo viene effettuato 
solo nei soli giorni concordati con la stazione appaltante e comunque entro il 5 GENNAIO 2015. 
La presa visione dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, da parte del legale rappresentante 
ovvero del direttore tecnico del concorrente, è obbligatoria ed a pena di esclusione. Di tale 
sopralluogo verrà rilasciata attestazione da parte dell’incaricato come precisato al n 4.2 del 
Disciplinare di Gara. 
E' fatto obbligo da parte dei partecipanti di allegare all'offerta dichiarazione di presa visione dei 
precitati documenti e della suddetta attestazione di presa visione dello stato dei luoghi come 
previsto dal disciplinare di gara. 
Le richieste di chiarimenti di natura tecnica devono essere inoltrate a mezzo fax al al n.0881307240 
o posta elettronica certificata all’indirizzo asifoggia@pec.it, entro e non oltre il giorno 30 DICEMBRE 
2014, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 
  
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 8 GENNAIO 2015 ore 12:00 secondo le indicazione 
dell’art.9 del Disciplinare di gara. 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
L’offerta deve essere presentata in lingua italiana. 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 
L’apertura dei plichi avrà luogo in prima seduta il 14 GENNAIO 2015, ore 10:00:00 AM, presso la 
sede del Consorzio ASI di Foggia in via Mons. Farina, 62 – Foggia. le successive sedute pubbliche 
avranno luogo presso la medesima sede alle ore e nei giorni che saranno comunicati ai 
concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata almeno due giorni prima della data fissata. 
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 

IV.3.8) Procedura di ricorso 
E’ applicabile l’esecuzione d’urgenza del contratto ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 11 
comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi al fine di prevenire la possibile perdita di finanziamenti 
comunitari. 
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Si applica l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Appalto periodico 
Non trattasi di appalto periodico. 
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari 

L’appalto è connesso al progetto e/o programma comunitario: “PO FESR 2007-2013-Linea di 
intervento 6.2-Azione 6.2.1-INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI. 
V.3) Informazioni complementari 

• Provvedimento autorizzazione a contrarre: Delibera di C.di A. n.21/2014 del 18 novembre 2014 
• C.I.G.: 6034062297A 
• CUP: H77J09000750008 Forma dell’appalto: Contratto d'Appalto. 
• Finalità dell’opera o dell’appalto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PENDOLO DI 

INTERCONNESSIONE TRA IL NUOVO CASELLO A14 E LA S.S. 16 ADRIATICA, CON AREA DI 
SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA IN AREA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI 
FOGGIA- LOCALITA’ INCORONATA.  
Gli operatori economici sono tenuti, quale condizione di ammissibilità alla procedura di 
selezione del contraente, al pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione 
dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata 
dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura 
di gara. Il versamento va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://
www.avcp.it/riscossioni.html.  

• I concorrenti possono 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 nel rispetto 
delle disposizioni previste dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/06. 

• Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
• Le comunicazioni di cui agli artt. 77-78-79 del D.Lgs. 163/2006 saranno rese secondo quando 

previsto dall’art.4 punto 4.5 del Disciplinare di gara. 
• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata. 
• Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
• Per le fasi successive alla prima seduta pubblica si rinvia a quanto disposto dal disciplinare di 

gara. 
• In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
• Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente. 
• La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 

163/2006. 
• Trova applicazione l'ultimo capoverso dell'art.11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 in materia di 

consegna dei lavori in via di urgenza. 
• E’ esclusa la competenza arbitrale. 
• Per quanto non disposto dal C.S.A., si applica il D.M. 145/2000. 
• I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 
Il responsabile del procedimento:  il geom. Maurizio GIOVANNIELLO (giovanniello@asifoggia.it) 
– via Mons. Farina, 62  - 71122 – FOGGIA – tel. 0881307222 – fax 0881307240, pec asifoggia@pec.it 
 
            DIRETTORE ASI FOGGIA 
                    GEOM. MICHELARCANGELO MARSEGLIA
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