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APPALTO PER L’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 AREADELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI FOGGIA 

- LOCALITÀ INCORONATA” 
 
 

ENTE APPALTANTE: 
   CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA. 

 
 
 

 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA  
PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI 

 
Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante. 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
 
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo all’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 indetto dal Con-
sorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia, da affidarsi mediante procedura aperta e 
con il criterio dell’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 
n° gara 5849628- CUP H77J09000750008 - CIG 6034062297A - 

Il luogo di esecuzione dei lavori è l’Agglomerato industriale di Incoronata – Foggia.  
Importo complessivo (compresi gli oneri per la sicurezza) per lavori e forniture è pari, al netto 
dell'IVA, a 3.154.858,40 di cui: 

! € 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 sog-

getti a ribasso d’asta. 
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 

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 
 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
successivo paragrafo 7 del presente disciplinare, costituiti da: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori indivi-

duali anche artigiani, società commerciali, società   cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, com-
ma 1, del Codice; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamen-
ti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni 
tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economi-
co), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea,  alle condizioni di 
cui all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in 
prosieguo, Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché 
quelle dell’articolo 92 del Regolamento. 
 
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, 
nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un con-
vivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del 
d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della leg-
ge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
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convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consor-
zio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggre-
gazione di imprese di rete). 
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consor-
ziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara. 
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppa-
mento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al rag-
gruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 
92 del Regolamento,  nonché  l’impegno ad eseguire le prestazioni  oggetto dell’appalto 
nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici 
che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 
 
4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 
 
4.1. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed econo-
mico-finanziario pot rà  avven i re , ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, se reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) di cui alla delibera attuativa n. 111 
del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, 
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, pertanto, registrarsi al sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-
avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, è acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 
3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
La stazione appaltante potrà comunque, ai sensi della lettera b) del Comunicato del Presi-
dente dell’AVCP del 12.06.2013, verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici 
secondo le previgenti modalità.   
 
4.2. EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La presa visione della documentazione di gara, del progetto esecutivo posto a base di gara 
ed il sopralluogo, sono obbligatori; i termini indicati per la richiesta e il ritiro del la  copia 
d ig i ta le su  CD-ROM degli elaborati progettuali, per la presa visione della documentazio-
ne di gara e per l’effettuazione del sopralluogo, sono tassativi. 
Il presente disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando relative alle mo-
dalità 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, è disponibile 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 con l’addetto 0881307224. Tutta la documentazione 
relativa al progetto esecutivo (elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza, capito-
lato speciale di appalto,…ecc.) è disponibile fino al 5 GENNAIO 2015 in copia digitale su CD-
ROM, la quale è acquistabile, previa richiesta telefonica all’addetto al n. 0881307224 o via 
fax al n 0881307240, dietro versamento di € 22,40 compreso IVA, da effettuarsi esclusivamen-
te presso la Ragioneria del Consorzio (che ne rilascerà regolare quietanza). 
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione e/o dell’acquisto 
del CD-ROM progettuale, dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite 
delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai la-
vori i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, entro e non oltre il 2 gennaio 2015, 
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a mezzo fax al numero 0881307240 o posta elettronica certificata all’indirizzo asifog-
gia@pec.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati ana-
grafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta dovrà indicare nell’oggetto la dici-
tura “Procedura aperta per l’affidamento 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. Successivamente l’interessato procederà a concordare 
telefonicamente la data del sopralluogo e quindi al pagamento di € 61,00 IVA compresa da 
effettuarsi esclusivamente presso la ragioneria del Consorzio (che ne rilascerà regolare quie-
tanza) 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 . All’atto del sopralluogo ciascun incaricato, del concor-
rente e della stazione appaltante, deve sottoscrivere il documento in duplice copia, predi-
sposto dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della re-
lativa dichiarazione attestante tale operazione. Tale dichiarazione dovrà poi essere inserita, 
pena l’esclusione dalla procedura di gara, nella busta “A -Documentazione amministrativa” 
allegata alla domanda di partecipazione. 
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico 
del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere 
fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega 
scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 
In  caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordi-
nario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 
all’art. 37 comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 
effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il so-
pralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori. 
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
4.3. CHIARIMENTI 
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti 
in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla 
Stazione Appaltante, a mezzo fax al numero 0881307240 o posta elettronica certificata 
all’indirizzo asifoggia@pec.it, entro e non oltre il giorno 30 dicembre 2014. 
Le richieste dovranno recare nell’oggetto la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento 
dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PENDOLO DI INTERCONNESSIONE TRA IL NUOVO CA-
SELLO A14 E LA S.S. 16 ADRIATICA, CON AREA DI SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA IN 
AREA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI FOGGIA- LOCALITÀ INCORONATA 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le ri-
sposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite ( a  m e z z o  p o s t a  
e l e t t r o n i c a )  almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamen-
te al termine indicato. 

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti 
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito 
internet:  http://www.asifoggia.it 
 
4.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara: 
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta sem-

plice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o al-
tro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al 
tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di ri-
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conoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 
su più fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso 
va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

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 Codice. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formula-
ta ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 
5, 39, comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice. 
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in ca-
so di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione 
in lingua  italiana,  essendo  a rischio  del  concorrente  assicurare  la  fedeltà  della  tradu-
zione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti 
all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 
 
4.5. COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 
eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, 
il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-
bis, del Codice. 
Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in ca-
so di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o prin-
cipale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate alla stazione appaltante via fax al n.0881307240 o con raccomandata A/R o via 
PEC all’indirizzo asifoggia@pec.it, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete  o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggre-
gati o consorziati. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente re-
sa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
4.6. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
L’appalto è finanziato con fondi “PO FESR 2007-2013-Linea di intervento 6.2-Azione 6.2.1-
INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.  
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) 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art.53, comma 4, 1° periodo del 
Codice è previsto “a corpo”. 
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento, 
sulla base delle percentuali indicate nel Capitolato speciale d’appalto. 
Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione  dell’importo dei 
lavori eseguiti, l’importo degli oneri indiretti per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di 
acconto saranno pagate al raggiungimento dello stato di avanzamento lavori pari a € 
300.000,00 (euro trecentomila/00); la tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee sa-
rà inserita anche nel contratto di appalto. 
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Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
4.7. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 
Si procederà all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art.86, comma 3, del Codice. 
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 con-
tratto 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 mo-
mento 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 esecuti-
vo propedeutici e necessari alla realizzazione delle opere oggetto di gara, senza che i con-
correnti 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. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la sca-
denza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione provvisoria per sorteggio. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi  di  differimento  espressamente  concordata  con  l’aggiudicatario, il contratto di 
appalto verrà stipulato nel termine di 90 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure pre-
viste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto e, ai sensi dell'art. 34 comma 35 del Decre-
to Legge 179/2012 convertito con Legge 221/2012, le spese di pubblicazione di cui al secon-
do 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.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice. 
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ab-
biano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, sal-
vo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo 
risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risolu-
zione. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante 
la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 
5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
1. cauzione provvisoria di € 63.097,00 (sessantatrezeronovantasette/00) pari al 2% (due per-

cento) del prezzo a base d'asta e costituita, a scelta del concorrente: 
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione ap-
paltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) in contanti, con versamento presso presso la Tesoreria del Consorzio ASI di Foggia previo 
contatto telefonico con l'Ufficio ragioneria della Stazione Appaltante; 

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione   rilasciata dagli interme-
diari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svol-
gono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a re-
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visione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico do-
vrà essere presentata anche una dichiarazione di un  istituto bancario o di una assicurazione 
contenente l’impegno verso il  concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse ag-
giudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione 
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o co-
munque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di  ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicura-
tiva queste dovranno: 
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, 

n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, oppor-
tunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957, comma 2 del codice civile; 

b) essere  prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
c) riportare l’  autentica della sottoscrizione da parte di un notaio; 
d) avere validità per almeno 180 gg in relazione alla durata prevista per la validità 

dell’offerta, dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
e) essere corredata, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione ap-

paltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scaden-
za non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

f) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 
rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le 
imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consor-
zio o il GEIE; 

g) prevedere espressamente: 
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltan-

te; 
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare ai sensi del comma 8 dell’art.75 del 

Codice, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fi-
deiussione bancaria oppure una polizza assicurativa  fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). 

 
Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del  Codice e dall’art. 
63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della 
disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta 
stabilita in misura pari ad almeno 31.548,50 (euro trentunocinquecentoquarantotto/50) [1% 
(un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura 
del 5% dell’importo contrattuale. 
 
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costitui-
rà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta 
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e 

dall’articolo 123 del Regolamento; 
b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all’articolo 
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125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata: 
1. per i danni di esecuzione: IMPORTO CONTRATTUALE; 
2. per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in considera-

zione della possibile interazione delle lavorazioni con infrastrutture preesistenti. 
 
6 PAGAMENTO A FAVORE DELL’A.V.C.P. 
Gli operatori economici sono tenuti, quale condizione di ammissibilità alla procedura di sele-
zione del contraente, al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 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 indiriz-
zo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del succitato contributo 
in favore dell’Autorità scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione 
dell’Autorità del 21 dicembre 2011 
a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, Ameri-

can Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a vi-
deo oppure, ove emanato, il manuale del servizio. 

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” 
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamen-
to di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce 
“contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita 
più vicino a te”) all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it. 

c) (per i soli operatori esteri) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, 
sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena 
(IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale 
del versamento  esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di 
residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale si intende partecipare. 

Si  precisa  che  la  stazione  appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione 
dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contribu-
to all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di ver-
samento con quello assegnato alla procedura in corso. 
 
7. CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA 
 
7.1. REQUISITI SPECIALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di at-
testazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualifica-
zione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento, ai lavori 
da assumere. 
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti 
ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di im-
prese, di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e),e-bis) e f) del Codice, i re-
quisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere 
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima  del  10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento. 
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Per i raggruppamenti  temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, 
di tipo verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e  f), del Codice, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere pos-
seduti  dalla capogruppo nella  categoria prevalente; nella categoria scorporata la man-
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dante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura 
indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie 
scorporabili possono assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un rag-
gruppamento di tipo misto. 
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, 
parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’articolo 47 del Codice e dell’art.62 del Rego-
lamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
(resta fermo, fino al 31 dicembre 2015, il regime transitorio previsto dall’art.253, comma 9-bis 
del Codice). 
In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) requisiti economico-finanziari: 
a) almeno una referenza bancaria; 
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, 

conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 
non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie 
dell’appalto da affidare, così come definita dagli articoli 79 e 83 del Regolamento; 

c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del 
paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di 
cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore posi-
tivo; 

2) requisiti tecnico-organizzativi: 
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art.87 del Regola-

mento; 
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di  pubblicazione del 

bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria  dell’appalto, di importo non inferiore 
al 90% di quello della classifica richiesta; 

c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione 
del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di 
importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavo-
ri, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo 
della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, 
di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi 
sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83; 

d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati 
dall’articolo 79, comma 10, del Regolamento, relativo al  quinquennio antecedente alla 
data di pubblicazione del bando di gara; 

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art.  79, comma 8 del 
Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando 
di gara; 

f) possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regola-
mento. 

 
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o rag-
gruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 34 del Codice - può dimostrare il posses-
so dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto (avvalimento). 
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del 
Codice. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualifi-
cazione. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione ap-
paltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito - a pena di esclusione -  che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 
di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avva-
le dei requisiti. 
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8. CRITERIO 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 rela-
tivi fattori ponderali : 

 
A 

 
ELEMENTI QUALITATIVI COSTITUENTI L’OFFERTA TECNICA 
 

 
Max 70  

punti su 100 

A1 Interventi finalizzati ad incrementare le condizioni generali di sicurezza 
delle opere interessate dal progetto, a beneficio del transito veicolare 
sulla viabilità di collegamento e sulla viabilità interna all’autoparco a 
questo e di controllo e sorveglianza dell’area in questione- 

 

 
punti 40 

A2 Interventi migliorativi finalizzati a migliorare l’efficienza dei sistemi 
progettati di smaltimento delle acque meteoriche - 

 
punti   5 

A3 Interventi migliorativi finalizzati ad incrementare i livelli di sicurezza di 
tutte le opere in progetto rispetto al pericolo d’incendio- 

 
punti 10 

A4 Interventi migliorativi finalizzati ad incrementare l’efficienza ed il 
buon funzionamento dell’autoparco, in termini di gestione 
dell’utenza e dei servizi offerti al pubblico 

 
 

punti   5 
A5 Interventi finalizzati a ridurre l’imputato ambientale del complesso 

delle opere previste dal progetto- 
 

punti 10 
 

B 
 
ELEMENTI QUALITATIVI: OFFERTA TEMPO E OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Max 30  

punti su 100 

B1 Offerta  Economica  espressa  in  termini  di  ribasso  percentuale 
unico sull’importo complessivo posto a base di gara, al netto degli 
oneri fiscali e degli oneri per la sicurezza- 

 
 punti 15 

B2 Offerta Tempo di esecuzione espressa in termini di ribasso sui giorni 
di esecuzione posti a base di gara- 

 
punti 15 

 PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
 degli elementi quantitativi e  qualitativi  costituenti l’offerta 

 
Punti   100 

 
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla 
gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del ser-
vizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 
8 GENNAIO 2015, esclusivamente all’indirizzo indicato nel bando di gara. 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, 
sito in Foggia (FG) alla Via Monsignor Farina n.62, comunque entro le ore 12:00 del giorno 8 
GENNAIO 2015. 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sa-
rà indicata data e ora di ricevimento del plico. 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, attestare l’autenticità della chiusura origina-
ria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 
delle buste. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, debitamente sigillato, deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore 
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero 
di telefono, fax e posta elettronica  certificata,  per le comunicazioni) e le indicazioni relative 
all’oggetto della gara. 
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti tempo-
ranei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni  tra le imprese aderenti al contratto di rete 
, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipan-
ti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 
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Il plico deve contenere al suo interno 3 buste, a loro volta sigillate come innanzi, recanti 
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamen-
te: 
“A - Documentazione amministrativa”;  
“B -  Offerta tecnica”; 
“C -  Offerta economica - quantitativa. 
Si precisa che la mancata separazione delle 3 buste ovvero l’inserimento di elementi con-
cernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 
Si precisa, altresì,  che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 
Nella busta “A–Documentazione amministrativa”devono essere contenuti i seguenti do-
cumenti: 
 
I. domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere alle-
gata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla ga-
ra, copia conforme all’originale  della  relativa procura. Si precisa che  nel caso di 
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non an-
cora costituiti, la domanda, a pena di esclusione  deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; 

II. dichiarazione attestante l’avvenuto sopralluogo. 
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderen-
ti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipa-
zione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo co-
mune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di quali-
ficazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o 
l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento  da  costituirsi),  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al contratto di rete 
che partecipano alla gara; 

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

dell’Autorità; 
IV. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, 

relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero attestazione di qualifi-
cazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rap-
presentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, 
nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete 
o consorzi  di imprese -  costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fo-
tocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei do-
cumenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione 
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in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lett. a) e b) 
del Codice nonché il possesso del sistema di qualità aziendale (necessaria per ap-
palti di importo superiore ad euro 516.000). 

V. Dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, sottoscritta  con le modali-
tà previste per la presentazione della domanda di partecipazione, relativa 
all’indicazione del soggetto (progettista appartenente alla struttura tecnica del con-
corrente, progettista indicato/associato) al quale è affidata la progettazione delle of-
ferte tecniche migliorative. 

VI. (in caso di avvalimento) Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazio-
ne: 

a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relati-
va al possesso dell’attestazione di qualificazione  ovvero copia autentica dell’attestazione 
di qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per parte-
cipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve spe-
cificare i requisiti per i quali   intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausilia-
ria; 

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante   dell’impresa ausiliaria at-
testante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 
Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante   dell’impresa ausiliaria con 
cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mette-
re a disposizione per tutta la durata  dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che 
attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’articolo 34, del Codice; 

f) originale o copia autentica del 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 ne-
cessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di 
una impresa che  appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta di-
chiarazione discendono, ai sensi dell’art.49, comma 5 del Codice,  nei confronti del sog-
getto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concor-
rente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

VII. (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non 
possiede l’attestazione di qualificazione) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure documen-
tazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenen-
za, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena re-
sponsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal   titolo III, par-
te II del Regolamento, come specificati al paragrafo 7 del presente disciplinare; 

VIII. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale 
il concorrente: 

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo  
38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m- ter) e m-quater) del 
Codice e precisamente: 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controlla-
ta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; (ovvero, in caso di ammissione al concordato 
preventivo con continuità aziendale) si trova in stato di concordato preventivo con con-
tinuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
giusto decreto del Tribunale di __________  del ___/____/_____: per tale motivo, dichiara 
di non partecipare alla presente gara quale   impresa   mandataria di un raggruppa-
mento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 
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bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice ); 
2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di pre-

venzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed 
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di socie-
tà 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 o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudi-
cato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
(oppure, se presenti) indica tutte le sentenza di condanna passata in  giudicato, i decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richie-
sta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, 
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione 
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima. L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci acco-
mandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in  accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro so-
ci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto ope-
rano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che  vi  sia  stata  
completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente sanzionata (art.38 
comma 1, lett. c) del Codice); 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa (art.38 comma 1, lett. d) del Codice); 

5. 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 pos-
sesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità  (art.38 comma 1, lett. e) del 
Codice); 

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della 
sua attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice); 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi re-
lativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le vio-
lazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo supe-
riore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973,  n.602  
e costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle relative all’obbligo di paga-
mento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38 comma 1, lett. g) del 
Codice); 

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso   l’Osservatorio dell’Autorità 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documenta-
zione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
e per l’affidamento di subappalti (art.38, comma 1, lett. h del Codice); 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le vio-
lazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui 
all’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modifica-
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zioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i del Codice); 
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi del-

la Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l del Codice); 
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragio-
ne della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della con-
fessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto 
legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 
5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m del Codice); 

12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso  l’Osservatorio dell’Autorità, 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documenta-
zione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis del Codice); 

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter, del Codice; 
14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma  2 dell’art.38 

del Codice: 
opzione 1 
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
opzione 2 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
opzione 3 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile con ……………………………..…… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e 
di aver formulato autonomamente l’offerta; 
 
Altre dichiarazioni 
a. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii, e che, negli ultimi 
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

b. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 otto-
bre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;  

c. (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  
d. attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 

2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 
e. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 

estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, 
che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; de-
vono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, 
qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovve-
ro di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di 
tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con rife-
rimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 
del bando); 

f. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di  tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

g. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di 
contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza 
e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come 
allegati al contratto; 

h. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella  formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi  quelli  eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 
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oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

i. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono  avere influito o influire sia sulla ese-
cuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

j. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della ma-
no d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stes-
si; 

k. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allega-
ti, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

l. dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, nel computo e 
dell’elenco prezzi unitari di progetto, non  hanno valore  negoziale essendo il prezzo com-
plessivo, determinato attraverso gli stessi, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed  invaria-
bile ai sensi dell’articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa 
l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, fa-
cendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli 
altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del con-
tratto; 

m. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di  eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinun-
ciando fin d’ora a qualsiasi azione o  eccezione in merito fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 133 del Codice; 

n. indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e il 
numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma5, del Codice, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

o. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE; 
p. indica le lavorazione appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, 

non essendo in possesso della corrispondente  qualificazione, intende ricorrere al subappal-
to; 

q. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile non a qualifica-
zione obbligatoria che, ai sensi dell’articolo 118 del Codice, intende eventualmente su-
bappaltare o concedere a cottimo; 

r. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

s. scegliere le due seguenti opzioni: 
opzione 1 
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 ago-
sto 1990, n.241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
opzione 2 
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste 
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati. 
IX. documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o 

fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria va-
lida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la 
dichiarazione dell’istituto bancario o  dell’assicurazione di contenente l’impegno, 
verso il concorrente a rilasciare, la  garanzia fidejussoria relativa alla cauzione defini-
tiva di cui all’art.113 del Codice; 

X. dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha 
preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ovvero dichia-
razione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi, 
verificabile sulla base degli atti della stazione appaltante. 

XI. attestazione del pagamento in originale, ovvero in copia autentica a favore 
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dell’Autorità; il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui all’art. 6 del 
presente disciplinare; Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valuta-
re una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, 
l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la ri-
spondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso. 

XII.  (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): dichiarazione che indichi per quali con-
sorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto 
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

XIII. (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non posso-
no essere diversi da quelli indicati); 

oppure 
XIV. (nel caso di consorzi stabili) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio 

concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 

oppure 
XV. (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): mandato collettivo irrevo-

cabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e del-
la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di 
lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente; 

oppure 
XVI. (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del con-

sorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capo-
gruppo con l’indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente 
alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente; 

oppure 
XVII. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costitui-

to) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
XVIII. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
XIX. l’impegno, in caso di  aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
XX. la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di 

lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la ve-
rifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento; nonché l’impegno 
ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

oppure 
XXI. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indi-
chi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto 
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti 
da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei re-
quisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad esegui-
re le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di sog-
gettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009: copia auten-
tica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente  a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo ir-
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revocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di 
imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno 
eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non auten-
ticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente 
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autentica-
ta, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
ovvero 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualifica-
zione richiesti: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla manda-
taria, redatto con scrittura privata - anche firmata digitalmente, ai sensi dell’art.24 del  
CAD - recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota 
di partecipazione  all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispon-
dente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore eco-
nomico concorrente; 

ovvero 
d. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenti-

cata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

3. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara , 
corrispondente  alla  percentuale di lavori che verranno eseguiti da  ciascuna impre-
sa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali ri-
chiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni 
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non auten-
ticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve  avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero 
IX) dell’elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di con-
sorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazio-
ne sostitutiva prevista al numero IX) dell’elenco dei documenti, devono essere rese personal-
mente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per 
le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e di-
rettore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tec-
nico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, 
socio unico persona fisica,ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci); 
L’attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero 
IX) dell’elenco dei documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei sog-
getti indicati nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice cessati nella carica nell’anno 
precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e 
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore  tecnico;  per  le  altre società: am-
ministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per 
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le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e di-
rettore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tec-
nico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci) cessato nella carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non sia in 
condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può 
presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per 
quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni, ad eccezione dei punti di cui ai numeri II), 
IX) lett. d), m), n), p), q), r) dell’elenco dei documenti, a pena di esclusione dalla gara, devo-
no contenere quanto previsto nei predetti numeri. 
 
11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”  

La busta “B – Offerta tecnica” debitamente sigillata - a pena di esclusione - con ceralacca 
e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere le proposte di varianti migliorative, og-
getto di valutazione ai sensi del Titolo V del bando di gara con le modalità appresso indica-
te. 
Le proposte di varianti, nella salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto esecutivo, 
possono riguardare miglioramenti qualitativi, tecnici, funzionali. 

Sono ammesse varianti migliorative e soluzioni integrative atte a garantire una migliore effi-
cienza dell'opera, atte a minimizzare i costi dell'opera o della sua utilizzazio-
ne/manutenzione/gestione o a semplificare o migliorare la costruzione dell'opera o la sua uti-
lizzazione/manutenzione/gestione anche in riferimento alle opere esistenti cui l’opera deve 
essere fisicamente/funzionalmente collegata, con proposte di soluzioni tecniche alternative 
o integrative ma in ogni caso nel pieno rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel progetto 
posto a base di gara. Sono quindi ammesse soluzioni migliorative e integrazioni tecniche che 
siano finalizzate a migliorare l'utilizzabilità, manutenibilità, funzionalità, durata nel tempo, fles-
sibilità d'uso in relazione alle situazioni di utilizzo, miglioramenti tecnologici, ottimizzazione de-
gli impianti, facilità d'uso e di gestione, controllabilità del ciclo di vita dell'infrastruttura, delle 
prestazioni dei materiali e dei componenti e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale 
di costruzione, manutenzione e gestione, organizzazione del cantiere in merito alla sicurezza. 

Le varianti possono consistere nell'integrazione di opere, manufatti e lavorazioni, non previste 
nel progetto a base di gara, finalizzate ad una migliore utilizzabilità dell'opera, con particola-
re riferimento al collegamento con le opere preesistenti, finalizzato alla riduzione del rischio di 
interruzione del servizio (o riduzione dei tempi di interruzione) per interventi di manutenzione 
straordinaria. Possono pertanto riguardare la qualità, la durabilità e ciclo di vita utile dei ma-
teriali (anche delle opere esistenti); i miglioramenti ai fini dell'inserimento ambientale e 
dell'armonizzazione delle componenti; la sostituzione di parti esistenti non considerate ade-
guate dal proponente ai miglioramenti che consentono una maggior facilità di manutenzio-
ne, una maggior economia nella medesima in ogni caso nel pieno rispetto dei requisiti pre-
stazionali indicati nel progetto posto a base di gara. 

Gli apporti tecnici dovranno integrarsi con il progetto esecutivo posto a base di gara per dar 
luogo, in caso di aggiudicazione, come più innanzi specificato, ad un nuovo progetto esecu-
tivo, conforme alle disposizioni del D. Lgs. n.163/2006 e del regolamento di attuazione di cui 
al D.P.R. n. 207/2010. Tali apporti, che potranno interessare anche aree adiacenti, non do-
vranno comportare, comunque, modificazioni che costituiscono varianti sostanziali alla pro-
gettazione approvata. 

Ai fini della attribuzione del punteggio è opportuno che l'offerta tecnica faccia riferimento, 
specificatamente e separatamente, ai singoli elementi oggetto di valutazione previsti dal 
presente bando di gara al precedente punto 8 sez. A. 

 Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto 
della normativa vigente in materia. Per consentire la valutazione puntuale dell'offerta tecni-
ca, da parte della Commissione di gara, è opportuno che l'offerente produca per ogni mi-
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glioria proposta nelle lavorazioni e/o per ogni lavorazione aggiuntiva, delle schede tecniche 
di numero pari alle lavorazioni che l'offerente intende migliorare (come offerta tecnica pro-
posta) e/o aggiungere - rispetto a quanto previsto nel progetto - in relazione ai materiali e al-
le categorie di lavorazioni. 

I documenti tutti che l'Impresa ritiene presentare e costituenti l'offerta tecnica, elaborati in 
maniera chiara e dettagliata, andranno presentati in una unica copia, dovranno essere re-
datti in lingua italiana e dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappre-
sentante della ditta concorrente ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo da costi-
tuire o consorzio occasionale, sia dall'operatore economico mandatario (o capogruppo) sia 
dagli operatori mandanti. Inoltre, tutti gli elaborati progettuali e dattiloscritti dell'offerta tecni-
ca dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione. da tecnici abilitati ed iscritti all' Albo di 
appartenenza (nel rispetto delle specifiche competenze professionali) o analogo registro 
professionale previsto nella legislazione del paese di appartenenza. 

A pena di esclusione dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rende-
re palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale. 

La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere al suo interno la documentazione relativa 
agli elementi qualitativi costituenti l’offerta tecnica cosi come indicati al precedente punto 8 
sez. A. 

In particolare: 

– Relazione tecnico descrittiva che, illustrando complessivamente il progetto proposto ed 
evidenziando i benefici derivanti dalle proposte migliorative/aggiuntive introdotte, sia re-
datta in modo tale da individuare ciascun elemento ottimizzante/migliorativo separata-
mente e ordinatamente, nel seguente modo: 

– Elaborati grafici dell'intero progetto che si andrà a realizzare, in analogia a quelli che 
compongono il progetto posto a base dì gara (redatti ai sensi di quanto specificato nel 
D.P.R. n.207/2010) che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative e/o aggiuntive; 

– Eventuali ulteriori elaborati e/o documenti ritenuti dal concorrente opportuni o necessari 
per illustrare la propria offerta tecnica; 

N.B. - La Relazione tecnico descrittiva, gli Elaborati grafici, le schede tecniche, gli eventuali 
ulteriori elaborati e tutta la documentazione inerente I' "Offerta tecnica”, ritenuti dal concor-
rente opportuni o necessari per illustrare la propria offerta tecnica, devono essere predisposti 
tenendo conto della valutazione da effettuare con l'attribuzione dei punteggi stabiliti al pre-
cedente punto 8 sez. A. 

Ulteriori note per la predisposizione dell'offerta tecnica in funzione della valutazione da parte 
della commissione di gara. 

1. Nel caso si intendono proporre migliorie, si dovranno indicare le modalità esecutive e le 
caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni proposte in alternativa a quanto previsto. Si 
precisa che le migliorie di cui al presente punto, senza modificare le scelte progettuali, 
possono riguardare la qualità dei materiali, le metodologie di esecuzione, il miglioramento 
di parti e di componenti etc. Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno 
ritenute ininfluenti in fase di valutazione da parte della Commissione. Tutte le lavorazioni 
migliorative non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministra-
zione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente. 

2. Nel caso si intendono proporre opere aggiuntive, dovrà essere allegato computo metrico 
non estimativo (senza prezzi) delle opere aggiuntive. Si precisa che le opere aggiuntive, 
senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare lavorazioni non previste in pro-
getto e ritenute dall'offerente di completamento e di miglioramento della qualità dell'ope-
ra sotto gli aspetti dell'utilizzo, della fruizione e della manutenzione straordinaria, anche in 
riferimento alle opere esistenti. Opere aggiuntive proposte non conformi a quanto riporta-
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to, e/o non funzionali al progetto, potranno essere ritenute ininfluenti in fase di valutazione 
da parte della Commissione. Tutte le lavorazioni aggiuntive non comportano alcun ricono-
scimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative 
per il concorrente. 

3. Possono essere proposte offerte migliorative aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni 
non contemplate in progetto, ma comunque ritenute utili al miglioramento della funziona-
lità degli interventi progettati. 

4. Le opere che possono formare oggetto di offerta migliorativa, intesa come una integra-
zione del progetto ai fini di una migliore fruibilità, funzionalità, aspetto tecnico ed estetico 
ecc. degli interventi progettati. 

5. Gli interventi di cui sopra sono quelli che l'Amministrazione ritiene collegati al concetto di 
migliore funzionalità dell'opera progettata, con particolare riferimento al collegamento 
con le opere preesistenti, coerente anche con le finalità del finanziamento. 

6. Gli interventi sopra riportati, che possono formare oggetto di proposte migliorative, devo-
no intendersi a titolo esemplificativo. I concorrenti, nella propria valutazione per la presen-
tazione dell'offerta, possono tenerne conto, anche parzialmente o non tenerne conto e 
proporre proprie autonome migliorie che saranno opportunamente valutate dalla Com-
missione in relazione agli elementi sopra riportati. 

N.B. In ogni caso nel pieno rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel progetto posto a ba-
se di gara. 

Note in merito alle formalità della documentazione: 

a. le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione 
sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano 
numerati con la formula «pagina n.X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti 
l'indicazione «relazione composta da n.Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina 
e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione 
sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certi-
ficazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in foto-
copia semplice; 

b. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente 
costituiti, devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consor-
ziati; 

c. l'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, 
rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profi-
lo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta in-
sensibile alla predetta offerta tecnica; 

d. l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del 
prezzo; 

e. l'offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, 
proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più di uno degli 
elementi di valutazione; 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA - QUANTITATIVA” 
La Busta “C - Offerta economica - quantitativa” debitamente sigillata - a pena di esclusione - 
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere, sempre a pena di 
esclusione: 

Sub 1 - Busta C1 - Offerta Economica 
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L'Offerta Economica. redatta in bollo, in lingua italiana, sottoscritta da uno dei soggetti sotto 
indicati, che dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale sull'IMPORTO posto a ba-
se d' asta, con le seguenti precisazioni: 

il ribasso sul prezzo, dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale 
il ribasso percentuale indicato in lettere. 

la mancata indicazione in lettere del ribasso comporterà l'esclusione dalla gara. 

Sub 2 - Busta C2 - Offerta Quantitativa 

L'Offerta Quantitativa. redatta in bollo, in lingua italiana, sottoscritta da uno dei soggetti sotto 
indicati, che dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale sul TEMPO di esecuzione 
con le seguenti precisazioni: 

- la riduzione sul tempo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza 
prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

- la mancata indicazione in lettere della riduzione percentuale comporterà l'esclusione dal-
la gara. 

- il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno verrà arrotonda-
to per eccesso all'unità di giorno superiore. 

L’offerta economica e l’offerta quantitativa, contenenti l'offerta economica e quella sul tem-
po, devono essere sottoscritte su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale dall'Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi, dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da 
costituirsi, dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica, prevista per la 
fattispecie di cui ai precedenti capoversi, con riferimento a ciascuna impresa. 

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, ai sensi del disposto dell'art. 118 del 
D.Lgs n.163/2006, lo stesso dovrà indicare, le lavorazioni che, nei limiti fissati dal presente 
bando di gara, intende subappaltare o concedere in cottimo. 

Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del 
Procuratore (art.2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l'offerta di cui sopra può essere 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono 
escluse dalla gara. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'asta e rispetto 
al tempo fissato per la esecuzione dei lavori. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

Nella busta dell'Offerta Economica non devono essere inseriti altri documenti di gara. 

Nella busta dell'Offerta Quantitativa (temporale)deve essere inserito anche il cronopro-
gramma di dettaglio a firma di un tecnico abilitato specificando le misure da adottare per 
l'ottimizzazione della fase di cantierizzazione. sia in fase organizzativa che produttiva in fun-
zione delle lavorazioni e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza in riferimento alla ridu-
zione sul tempo di esecuzione dei lavori offerto dall'impresa partecipante. 

Con la presentazione delle offerte proposte “Economiche - Quantitative" si intendono accet-
tate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del Progetto esecutivo e del bando 
di gara. 

Tutta la documentazione inerente I' "Offerta economica - quantitativa” deve essere predispo-
sta tenendo conto della valutazione da effettuare con l'attribuzione dei punteggi stabiliti al 
precedente punto 8 sez. B. 

I criteri di valutazione dell’ “Offerta economica quantitativa” sono i seguenti: 

1) Sub-criterio 1-  
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B1: Ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta, al netto quindi degli oneri di sicurezza: 

MAX punti 15 attribuiti, ai sensi dell'allegato G del D.P.R. n.207/2010, con le modalità di segui-
to indicate. 

All'offerta contenente il ribasso percentuale più alto, praticato dall'offerente sull'importo a 
base d'asta verranno assegnati punti 20. Alle rimanenti offerte, i punteggi da attribuire ver-
ranno calcolati proporzionalmente applicando la seguente formula: 

V(a) i= (Ri / Rmax) 

dove:  
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ri è il punteggio, riferito al ribasso sul prezzo a base di gara, attribuito all'iesima offerta; 
Rmax è il ribasso, sul prezzo a base di gara, più alto offerto in gara. 
Il ribasso deve essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza 
tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso più vantaggioso per 
l'amministrazione; 

2) Sub-criterio 2-B2: Offerta tempo: ribasso sul tempo per l'esecuzione dei lavori: 

MAX punti 15 attribuiti, con le modalità di seguito indicate. 

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta media tra tutte quelle presentate nonché alle of-
ferte superiori alla predetta media (ininfluenza dei ribassi superiori alla media); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori alla 
predetta media; 

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

se Ti< Tsoglia: V(a) i= Ti/Tsoglia 

se Ti>O = Tsoglia: V(a) i= 1,00 

dove: 
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ti è il ribasso dell'offerta in esame; 
Tsoglia è la soglia stabilita dall'Ente appaltante ai sensi dell' art. 83. comma 2. del D.lgs. 
163/2006n.8. 
Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.lgs. 163/2006 viene fissato un valore soglia per l'elemento 
tempo (subcriterio 2: tempo di esecuzione) pari al 25% del tempo stabilito per il completa-
mento dei lavori. 

Si precisa che ai soli fini della quantificazione del tempo effettivo per la esecuzione dei lavori 
e della fornitura, qualora il ribasso percentuale applicato al tempo di esecuzione dia luogo 
ad una frazione di giorno, si procederà con l'arrotondamento per eccesso all'unità di giorno 
superiore. 

Il concorrente dovrà produrre, a corredo dell'offerta temporale (quantitativa - sub criterio 2 - 
B2 - tempo di esecuzione) a firma di un tecnico abilitato, un cronoprogramma di dettaglio e 
le misure da adottare per l'ottimizzazione della fase di cantierizzazione, sia in fase organizza-
tiva che produttiva in funzione delle lavorazioni e nel pieno rispetto delle normative di sicu-
rezza. Si precisa inoltre che il tempo di esecuzione inferiore al tempo posto a base di gara, 
offerto dal concorrente aggiudicatario, costituirà il nuovo tempo contrattuale, rispetto al qua-
le non saranno concesse proroghe in quanto determinante ai fini dell'attribuzione del pun-
teggio di aggiudicazione. 
Calcolo dell'offerta 

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato, in conformità all'al-
legato G del D.P.R. n. 207/2010, con il metodo aggregativo – compensatore. 

La commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria per l'individuazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, del concorrente aggiudicatario, 
sommando i punteggi attribuiti a tutti i requisiti dell'offerta di ciascun concorrente, mediante 
l'applicazione della formula: 
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C(a) =∑n [Wi*V(a) i] 
dove: 
C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta (a) corrispondente al punteggio in graduatoria; 
n è il numero totale dei requisiti; 
Wi è il peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile da ze-
ro a uno, ed attribuito dai singoli commissari, cosi come previsto all'allegato (G), lett. a), p.to 
4.( art.120) del D.P.R.207/2010; 
∑n è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun requisito dell'offerta. 
 
13. ESCLUSIONE DALLA GARA 

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti precedenti o 
l'incompletezza sostanziale degli stessi, previsti per le singole fattispecie sotto i paragrafi: 

"Documentazione da presentare per la partecipazione alla gara", "Consorzi stabili di concor-
renti", 

"Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti", "Consorzi di cooperative o 
di imprese artigiane", "Imprese cooptate" e "Avvalimento" comporta l'esclusione dalla gara. 

Tutte le clausole del presente bando di gara sono da ritenersi assolutamente inderogabili. 
Pertanto l'inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni darà luogo all'esclusione del concor-
rente dalla gara. 

Si precisa che saranno escluse dalla gara le offerte il cui plico d'invio: 

o è pervenuto al protocollo del Consorzio ASI dopo il termine perentorio stabilito dal bando 
di gara; 

o presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, 
difformi da quanto prescritto dagli atti di gara; 

o non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concor-
rente; 

o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la se-
gretezza; 

o non contiene all'interno la busta dell'offerta tecnica e/o la busta dell'offerta economica; 

o contiene, all'interno, la busta dell'offerta tecnica e/o economica confezionata/e con 
modalità di chiusura e di confezionamento (compresi i sigilli e le sigle sui lembi) difformi da 
quanto prescritto dal bando di gara, oppure presenta/no strappi o altri segni palesi di ma-
nomissione che ne possano pregiudicare la segretezza; 

o che non hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una 
o più d'una delle certificazioni e/o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nelle buste inter-
ne che vengano successivamente aperte per qualsiasi motivo; 

o che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ancora da costituirsi, 
non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislati-
vo n. 163 del 2006; 

o che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiara-
to i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico rag-
gruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti de-
gli operatori economici ai quali sono affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia 
di ripartizione dei requisiti ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207 del 2010; 

Saranno escluse dalla gara, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, le offer-
te: 

a)i cui singoli documenti costituenti l'offerta tecnica, risultino privi della sottoscrizione di tecni-
co/i abilitato/i ed iscritto/i all'Albo professionale competente in relazione alle specifiche 
professionali necessarie per la redazione degli stessi elaborati, e/o risultino privi di sottoscri-
zione da parte dell'operatore economico concorrente ovvero, in caso di raggruppamen-
to temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti gli operatori econo-
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mici raggruppati o consorziati; a pena di esclusione, il singolo documento si intenderà sot-
toscritto con l'apposizione, in calce al documento, della firma dei suddetti soggetti interes-
sati; 

b)ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara; 

c)in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a di-
sposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 

d)in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come pre-
scrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili; 

e)che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o temporale. 

f)che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

g)che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condiziona-
te o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazio-
ne 

Saranno escluse dalla gara, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, le 
offerte: 

a)prive dell'Offerta economica oppure prive dell'indicazione del ribasso percentuale pratica-
to sul PREZZO e/o prive della riduzione percentuale sul TEMPO; 

b)la cui offerta economica risulta priva 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; 

c)che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in aumento 
rispetto a quanto posto a base di gara; 

d)che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovve-
ro in lettere ma non in cifre, fermo restando che in caso di discordanza tra i due valori 
prevale il ribasso indicato in lettere; 

e)che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, 
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sotto-
scrizione a margine o in calce da parte del concorrente; 

t)che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppu-
re integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli at-
ti della stazione appaltante; 

g)che, ai sensi del comma 2 dell'art.38 del D.Lgs.n.163/2006, in relazione alle situazioni di con-
trollo di cui all'articolo 2359 del codice civile, risulteranno imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi; in tale evenienza, la verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

Non darà luogo all'esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la 
vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della 
mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge. 

La stazione appaltante si riserva altresi di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti 
che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 
14. MODALITA RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED ALLA AGGIUDICAZIONE 
La Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, procederà 
ad esperire la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' 
art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, con il metodo aggregativo-compensatore "allegato "G" D.P.R. 
n.207/10" e verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto al ter-
mine della procedura di valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi. 

Nel caso di offerte ritenute anomale, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 si 
procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. 

Con riferimento all'importo a base d'asta e al termine per la esecuzione dei lavori e della for-
nitura non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto. 
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Ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del D.Lgs. n. 163/2006 sono ammesse le varianti in sede di of-
ferta nel rispetto delle condizioni fissate nel presente bando di gara. 

Il contratto verrà stipulato a CORPO ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pub-
blici di lavori, servizi, forniture e in particolare: 

- il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n163/2006 approvato con D.P.R. n. 
207/2010; 

- il D.P.R 25 gennaio 2000 n. 34, per quanto applicabile; 

- la legge 13 agosto 2010 n. 136; 

Alla data fissata per la gara, cioè alle ore 10,00 del giorno 14 GENNAIO 2015 il Presidente del-
la Commissione dichiara aperta la gara, con inizio apertura documentazione amministrativa 
BUSTA "A" e verifica documentazione offerta tecnica "Busta B". 

Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari o i Legali Rappresen-
tanti degli operatori economici offerenti. Oltre ai Titolari e ai Legali Rappresentanti degli ope-
ratori economici offerenti, avranno titolo ad intervenire alle operazioni sopra descritte anche 
coloro che, muniti di delega da esibire al Presidente della Commissione, abbiano titolo a 
rappresentare l'impresa. 

Il Presidente potrà richiedere idonea documentazione per l'identificazione del soggetto rap-
presentante l'Impresa. 

La Commissione di Gara procederà in seduta pubblica alla apertura dei plichi, pervenuti nei 
termini previsti, in ordine di arrivo al Protocollo del Consorzio ASI. 

Per ogni plico procede alla verifica della presenza delle TRE buste e, successivamente, alla 
apertura nella « BUSTA "A" - documentazione amministrativa» e verifica la documentazione ivi 
contenuta al fine di riscontrare la regolarità e completezza e di: 

a) verificare la correttezza formale e l'adeguatezza della documentazione presentata, in re-
lazione ai requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ed in caso negativo procede-
re all'esclusione dalla gara; 

b) verificare che gli operatori economici presentatesi in raggruppamento temporaneo o in 
consorzio ordinario non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, singolarmente 
o in altri raggruppamenti o consorzi, ed in caso positivo procedere all'esclusione dalla ga-
ra, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n.163/2006. 

c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di im-
prese artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma, ed in caso positivo procedere all'esclusione dalla gara sia del con-
sorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, se-
condo periodo, del D.Lgs.n.163/2006; 

d) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorre-
re, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, ed in caso positivo procedere 
all'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai 
sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.n.163/2006 

e) verificare che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autono-
mamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori eco-
nomici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi; 

La Commissione di Gara giudica inappellabilmente la validità dei documenti presentati dai 
concorrenti e, nel caso di riscontrata irregolarità sostanziale o formale, anche di uno solo dei 
documenti prodotti, procede all'esclusione dalla gara degli stessi concorrenti. 

L'Ente appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive presentate. 
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Successivamente si procede con l'apertura dei plichi contenenti l'Offerta tecnica (Busta "B") 
al fine di verificarne, in seduta pubblica, il contenuto che sarà oggetto di valutazione in sedu-
ta riservata così come previsto dall'art. 120 comma 2 del D.lgs. 163/2010. 

Il Presidente del seggio di gara procede infine a dichiarare chiusa la seduta pubblica invi-
tando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale. 

In una seconda fase la Commissione di gara, in una o più sedute segrete, procederà all'e-
same della documentazione contenuta nella «BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA», senza aprire le 
buste sigillate contenenti le offerte economiche-quantitativa (Busta "C") e alla valutazione 
degli elaborati presenti nella «Busta "B"». Procede alla attribuzione dei punteggi, con le mo-
dalità e i criteri di cui al presente Disciplinare di gara e formerà una graduatoria provvisoria 
sulla base del punteggio attribuito ai medesimi elaborati. 

I punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono 
verbalizzati, detti verbali sono chiusi in busta debitamente sigillata. 

In relazione alla facoltà di presentare solo taluni elementi nell'offerta tecnica si specifica che 
vengono ammessi tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio 
minimo. 

Terminata la seconda fase, il Presidente della Commissione, rinvia le operazioni alla successi-
va seduta pubblica che avverrà nel giorno e nell'ora che verrà comunicato a tutti i parteci-
panti mediante recapito telefax e/o Posta Elettronica Certificata almeno due giorni prima 
della seduta. 

Se per taluni concorrenti detto recapito non risulterà attivo, la comunicazione relativa alla 
data della seduta pubblica si intenderà validamente ed efficacemente effettuata qualora 
verrà pubblicato apposito avviso sul sito internet del Consorzio ASI. 

In una terza fase la Commissione, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura della citata 
graduatoria provvisoria, procederà all'apertura della «Busta "C"- OFFERTA ECONOMICA 
QUANTITATIVA presentata dai concorrenti previa verifica dell'integrità delle stesse buste. Pro-
cede quindi a siglare, numerare e datare l'offerta contenuta nella Busta "C". 

La Commissione quindi attribuirà i punteggi secondo le formule di cui al presente Disciplinare. 
Procederà successivamente alla somma di questi ultimi punteggi a quelli riferiti ali 'Offerta 
Tecnica (Busta "B") e formerà la graduatoria finale, in ordine decrescente. 

Il Presidente della Commissione accerta se l'offerta che ha ottenuto il maggiore punteggio e 
le seguenti in graduatoria abbiano conseguito un punteggio superiore alle soglie di cui al 
comma 2 dell'art.86 del D.Lgs.n.163/2006, ossia verifica se dette offerte abbiano conseguito 
contemporaneamente: 

un punteggio relativo al SOLO ELEMENTO PREZZO pari o superiori ai quattro quinti del corri-
spondente punteggio massimo previsto dal bando di gara; 

un punteggio relativo alla SOMMA DI TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI diversi dal prezzo, pari o supe-
riori ai quattro quinti della somma dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

Nel caso in cui si verifichi tale situazione, le offerte che presentano un carattere anormalmen-
te basso sono soggette a verifica di congruità con le procedure di cui agli art. 87 e 88 del 
D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e con l'applicazione delle linee guida di cui alla determinazione 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.6 dell'8.07.2009. All'esito del procedimento 
di verifica la Commissione dichiara le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all'esame 
degli elementi fomiti, risultano, nel loro complesso, inaffidabili e, conseguentemente procede 
con l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. 

Ai sensi del comma 7, secondo capoverso, dell'art.88 del D.Lgs. n.163/2006 il Seggio di gara 
procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, sino alla 
quinta offerta che appaia anomala. 

Qualora il Presidente della Commissione accerti l'inesistenza di offerte il cui punteggio superi 
la soglia di cui al comma 2 dell'art. 86 del D.lgs. n.163/2006, procede, a seguito della forma-
zione della graduatoria finale, con l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta risultata 
prima in graduatoria. In caso di exequo si procede all'aggiudicazione, ai sensi dell'art.77 del 
R.D. 23.5.1924 n. 827, mediante sorteggio. 
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Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, 
la_presentazione di altra offerta. 

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara, ed in particolare all'accertamento 
dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto 
alla criminalità organizzata (antimafia), di cui al D.P.R. n. 25211998, e alla regolarità contribu-
tive dell'impresa mediante richiesta del DURC agli Enti competenti. 

all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione definitiva da parte del competen-
te organo della Stazione appaltante; 

Ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8 - del D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell'offerta, che si intenderà accettata, da parte del Consorzio 
ASI, solo con la firma del contratto. 

Tuttavia, l'aggiudicazione definitiva è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario e 
diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 La stazione appaltante inoltre può: 

procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui 
all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e quelli relativi al possesso delle attestazioni SOA e della certi-
ficazione UNI EN ISO 9000 richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in 
parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'uffi-
cio, ai sensi 

dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non 
siano confermate le relative dichiarazioni già presentate; in caso di richiesta di comprova dei 
requisiti dichiarati, il concorrente dovrà fornire la documentazione entro 10 giorni dalla richie-
sta; 

revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di 
prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione 
in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 

Si precisa inoltre che: 

a)l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri 
tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne 
renda necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione, in linea tecnica, 
della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della 
Stazione appaltante; 

b) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della precedente 
lettera a), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Sta-
zione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a 
base di gara compreso il Capitolato Speciale d'Appalto. 

Il Consorzio ASI si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di prorogarne la 
data o di revocare il presente bando senza che i concorrenti possano vantare rimborsi spesa 
o alcuna pretesa al riguardo. 

La predisposizione delle offerte tecniche avviene a cura e spese di ciascun offerente. 

Gli offerenti non potranno vantare nei confronti della Stazione appaltante. per nessuna ra-
gione, rimborsi spese e/o oneri economici sostenuti per la predisposizione degli elaborati ne-
cessari per la presentazione dell'offerta tecnica. 

L'aggiudicatario non potrà vantare, inoltre, alcuna pretesa per eventuali oneri necessari per 
la predisposizione dell'integrazione del progetto esecutivo, posto a base di gara, con le mi-
gliorie offerte dallo stesso concorrente in gara. 

Qualora le imprese che intendano partecipare alla gara avessero notizia di eventuali muta-
menti delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, sono tenute alla tempestiva 
verifica presso l'ente appaltante. 
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La Stazione appaltante procede tempestivamente con le comunicazioni previste all'art. 79, 
comma 5, del D.Lgs.163/2006. In particolare, comunica, a tutti i concorrenti che abbiano 
presentato offerta, l'aggiudicazione definitiva, una volta divenuta divenuta efficace (art.79, 
comma 5 lett. a) del D.Lgs.n.163/2006) e la data di avvenuta stipula del contratto 
(art.79,comma 5, lett. b) del D.Lgs.n.163/2006). 

Tutte le comunicazioni di cui al predetto art.79 avverranno mediante raccomandata A/R, 
ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dallo stesso concorrente. In alter-
nativa, la stazione appaltante si riserva altresì di procedere con le medesime comunicazioni 
mediante il numero di fax indicato dal concorrente. 

Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva la stazione appaltante comunica anche 
lo svincolo della cauzione provvisoria che comunque cessa automaticamente qualora l'offe-
rente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi trascorsi 
trentacinque giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace. 

La cauzione provvisoria verrà restituita, ai soggetti non aggiudicatari nella persona del legale 
rappresentante o di suo incaricato munito di delega, entro 30 giorni dalla stipula del contrat-
to e comunque entro 180 giorni dalla gara. 

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o at-
to di fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del 
servizio postale e senza oneri per l'Amministrazione Consortile ed a rischio della destinataria, e 
ciò sempre che la stessa abbia inserito nella documentazione apposita busta affrancata e 
che non abbia fornito indicazioni ostative a tale metodo di restituzione. 

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 
giorni dalla data della gara di appalto. 

In deroga al comma 10 dell'art.I I del D.Lgs. n.163/2006 per la fattispecie contemplata all'ul-
timo periodo del comma 9 dello stesso art. 11, considerato che l'opera è finanziata con fondi 
della comunità europea, qualora si manifesti, in qualsiasi momento, il rischio di revoca del fi-
nanziamento da parte della Regione, l'amministrazione si riserva insindacabilmente di richie-
dere all'aggiudicatario dell'appalto la stipulazione del contratto che, a quel punto, deve av-
venire, dietro semplice richiesta via fax della stazione appaltante, entro cinque giorni dalla 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (divenuta efficace) e di ciò i 
concorrenti partecipanti dovranno esplicitamente dichiarare di esserne a conoscenza, a 
pena di esclusione dalla procedura di gara. 

Ai sensi del comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. n.163/2006 la stipulazione del contatto dovrà co-
munque avere luogo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione de-
finitiva alla ditta aggiudicataria, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consen-
titi dalle norme vigenti. 

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto 
salvo che, per la medesima motivazione di cui sopra (possibilità di revoca del finanziamento), 
l'amministrazione non richieda, insindacabilmente, all’aggiudicatario dell'appalto, la conse-
gna d'urgenza dei lavori in oggetto, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 9 dell'art.11 del 
D.Lgs.n.163/2006. In tale evenienza il termine per la consegna dei lavori è fissato improroga-
bilmente in giorni 5 (giorni) decorrenti dalla data della semplice richiesta effettuata dalla sta-
zione appaltante all'aggiudicatario e di ciò i concorrenti partecipanti dovranno esplicita-
mente dichiarare di esserne a conoscenza, a pena di esclusione dalla procedura di gara. 

15. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA 
ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO. 

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Ente appaltante, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, 
il Modulo GAP prescritto dalle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, in attuazione della 
legge I0.12.1982 n. 726, debitamente compilato nella parte riservata all'aggiudicatario e sot-
toscritto dagli stessi soggetti indicati per la sottoscrizione dell'offerta. 

Nella fattispecie di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti il modulo di 
cui sopra deve essere presentato sia per la capogruppo che per le mandanti e/o consorziati. 

Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un raggruppamento tempora-
neo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, il relativo 
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mandato e la connessa procura dovranno essere presentati entro 5 giorni dall 'aggiudicazio-
ne. 

L'aggiudicatario, o la capogruppo, ha l'obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definiti-
va, conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell'importo di con-
tratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore allo 0 per cento, la garanzia fi-
dejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti lo 0 per cento; 
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni pun-
to di ribasso superiore al 20 per cento. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente: la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'onere di 
una tempestiva e diligente escussione del debitore principale di cui all'articolo 1957 del co-
dice civile. 

La garanzia definitiva è ridotta del 50% per le imprese, o capogruppo di raggruppamento 
temporaneo di impresa, che presentino la certificazione di cui alle norme europee della serie 
UN1 EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UN1 CEI EN 45000. 

Nell'ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all'affidamento dell'appal-
to, ai sensi della legge 13.9.1982 n. 646, la stazione appaltante non ratifica l' esito della gara e 
conseguentemente il Preposto alla gara riapre la gara in seduta pubblica, riprendendo la 
procedura dall'ultimo atto valido. 

Il Responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto 
dovranno concordemente verbalizzare il permanere delle condizioni che consentano l'im-
mediata esecuzione dei lavori ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del DPR n.207/2010. 

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, 
l'appaltatore redige e consegna al committente: 

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del 
comma 2 letta) dell'art. 131 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81 ove il PSC venga predisposto dal committente; 

- un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma l, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al 
D.Lgs.n.81 del 2008; 

- documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai sensi 
dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, se l' im-
presa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciotte-
simo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui 
all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, co-
munque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; 

- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e 
del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto le-
gislativo n. 81/2008; 

Tali documenti formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute viola-
zioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interes-
sato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano 
sull'osservanza dei piani di sicurezza. 

L'aggiudicatario è obbligato, prima della convocazione per la consegna dei lavori, a tra-
smettere alla Stazione appaltante: 

- una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 
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- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdi-
zione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 8112008. 

- Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi: 

- nel termine di 10 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla costituzione della garan-
zia fidejussoria definitiva, salvo che non sia richiesta, con urgenza, la stipula del contratto; 

- nel termine di 5 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla sottoscrizione del contrat-
to; 

viene attivata la procedura prevista dall'art. 113, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006 ed inca-
merata la garanzia provvisoria dandone comunicazione ali' Autorità per la Vigilanza sui Con-
tratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Le società di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, costituite in forma societaria diversa 
dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per 
azioni o a responsabilità limitata), dovranno inoltre presentare, prima della stipula del contrat-
to, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta semplice ai sensi del 3° comma 
dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, circa la composizione societaria - di cui all'articolo medesi-
mo - 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 ab-
biano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano co-
munque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11maggio1991, n. 187, attuativo dell'artico-
lo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve ri-
guardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro. 

La stazione appaltante richiederà, a carico dell'aggiudicatario, il DURC per verificare la rego-
larità contributiva della stessa presso INPS, INAIL e (per le imprese iscritte) Cassa Edile. 

Sarà cura dell'Amministrazione Consortile accertare l'inesistenza di cause ostative alla stipula 
del contratto. 

Nell'ipotesi in cui si riscontrino, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del con-
tratto conseguenti al procedimento di cui sopra, la stazione appaltante procede con l'affi-
damento dell'appalto al concorrente risultato secondo classificato. 

L'appaltatore dovrà, entro 7 giorni dall'accensione del C/C e comunque prima della stipula 
del contratto, presentare una dichiarazione con la quale comunica il/i conto/i corrente/ i 
bancario e/o postale dedicato/i ai movimenti finanziari relativi a questo specifico appalto. 
Detta dichiarazione dovrà contenere gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e/o 
postali dedicati nonché la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sugli stessi. 

L'aggiudicatario dovrà, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e 
dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, come riportato all'art. 9.9 del capitolato speciale d'appal-
to, presentare, prima della firma del contratto e, comunque 10 giorni prima della consegna 
dei lavori, polizza (C.A.R) di assicurazione per danni di esecuzione conforme allo schema tipo 
2.3 del D.M. n. 123/2004, con la precisazione che la somma assicurata dovrà essere non infe-
riore all'importo contrattuale, per opere oggetto del contratto. La polizza (R.C.T) deve inoltre 
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell'esecuzione dei lavori. Il massimale contro la responsabilità civile non dovrà essere inferio-
re a Euro 3.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alla data del certificato di regolare esecuzione o collaudo. 

N.B.: Gli importi e le modalità delle cauzioni e coperture assicurative sono stabilite nel capito-
lato speciale d'appalto, ai sensi del D. Lgs n.163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010. 

16. CONDIZIONI DI APPALTO 

Nel formulare l'offerta il concorrente deve tener conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni 
già esposti nello schema di offerta, anche di quanto segue: 
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l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell'appalto e 
negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svol-
geranno i lavori suddetti. 

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto 
dell'appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si 
svolgono detti lavori. 

L'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di ca-
tegoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell 'im-
presa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, natu-
ralmente, le distinzioni previste per le imprese artigiane. 

17. SUBAPPALTO 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipa-
to al presente appalto. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a quali-
ficazione  obbligatoria  non  possedute  dal  partecipante,  comporta  l’esclusione  dalla ga-
ra. 

Si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 170 
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

Ai sensi del disposto del 2° comma dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e dell'art. 170 
del D.P.R. n.207/2010, l'affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi parte dell'opera, 
sarà autorizzato solo se l'Impresa aggiudicataria presenterà apposita istanza e: 

- avrà indicato, all'atto dell'offerta, le opere o le parti di opere che intenda subappaltare o 
concedere in cottimo; 

- provvederà al deposito di copia del contratto di subappalto, presso la stazione appaltan-
te, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni 
oggetto del subappalto; 

- documenterà, in capo al subappaltatore, certificazione attestante il possesso, da parte 
dello stesso subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.n.163/2006 in 
relazione ai lavori oggetto di subappalto e la dichiarazione, da parte del sub appaltatore, 
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché 
l'insussistenza, nei confronti del subappaltatore o cottimista dei divieti previsti dall'articolo 
67 del decreto legislativo n. 159/2011, e successive modificazioni; 

- presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subap-
palto (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese parteci-
panti nel caso di associazione temporanea). 

La dichiarazione di subappalto dovrà essere inserita nella busta "A - Documentazione Ammi-
nistrativa". 

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 pa-
gamento 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. 

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predet-
to termine, l'Ente appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del medesimo 
(art. 118, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.). 
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Il limite di ribasso praticabile, per i lavori affidati in subappalto, non potrà essere superiore al 
20% del prezzo complessivo di aggiudicazione. 

L'esecuzione delle opere in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappal-
to. L'impresa è comunque responsabile, in rapporto all'Ente appaltante, delle disposizioni di 
cui all'art. 2 quinquies della Legge 18. l 0.1982 n. 726. 

Ai sensi del comma 9 dell 'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, la stazione appaltante veri-
fica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle impre-
se a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge n.136/2010. 

18. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE AI FINI DEI CONTROLLI PREVENTIVI ANTIMAFIA. 

Al fine di consentire i controlli preventivi antimafia, da parte della Prefettura di Foggia - Ufficio 
Territoriale del Governo - nelle attività a rischio di infiltrazione mafiosa da parte delle organiz-
zazioni criminali, il presente appalto è regolato anche dalle disposizioni di cui al presente Tito-
lo. In particolare, per la finalità indicata nella suddetta nota, il presente appalto è regolato 
dalle seguenti ulteriori disposizioni: 

1. è posto a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare, alla stazione appaltante, l'elen-
co delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi 
di cui all' ELENCO N. 1 di seguito riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso 
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 

2. questa stazione appaltante provvederà, successivamente, a comunicare al Prefetto di 
Foggia l'elenco delle imprese di cui al precedente punto 1, al fine di consentire le neces-
sarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai 
cantieri di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 490/94; 

3. è prevista la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'au-
torizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate, da par-
te della Prefettura di Foggia, successivamente alla stipula del contratto o subcontrat-
to,infonnazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n.252/98, ovvero la 
sussistenza di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese parte-
cipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle 
more di acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, 
oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore 
del contratto; dette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte 
della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa appaltatri-
ce in relazione alla prima erogazione utile. 

ELENCO N.1 - ATTIVITTIVITA’ IMPRENDITORIALI DA SOTTOPORRE VERIFICA ANTIMAFIA PREVENTI-
VA. 

- TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA 

- TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI 

- FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI 

- FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO FORNITURA E TRASPORTO DI BITUME 

- NOLI A FREDDO MACCHINARI 

- FORNITURA DI FERRO LAVORATO 

- FORNITURA CON POSA IN OPERA (qualora il contratto non debba essere assimilato nl su-
bappalto ni sensi dell'orticolo I 18, del D.Lgs. n.163/2006) 

- NOLI A FREDDO DI MACCHINARI 

- NOLI A CALDO (qualora il contratto non debba essere assimilnto al subappalto ai sensi 
dell'articolo 118, del D.Lgs. n.163/2006) 

- AUTOTRASPORTI 

- GUARDIANIA DI CANTIERI 
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19. PAGAMENTI 

L' aggiudicatario si obbliga, altresi, all'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali 
e provinciali delle Casse Edili ed Enti Scuola per l'Addestramento Professionale. 

Il mancato versamento dei contributi e competenze, stabiliti per tali fini, costituisce inadem-
pienza contrattuale soggetta alle previste sanzioni amministrative. 

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che lo stesso non sia aderente 
alle Associazioni stipulanti o receda da esse. 

Le modalità dell'importo dei pagamenti in conto del prezzo d'appalto sono quelli riportati nel 
Capitolato Speciale d'Appalto. 

20. ADEMPIMENTI AI FINI DELLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI NELL'APPALTO PUBBLI-
CO 

Ai sensi dell 'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, per assicurare la tracciabilità dei flussi fi-
nanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore e gli eventuali subappaltato-
ri e subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari 
o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in 
via esclusiva, ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative all'appalto in oggetto. Tutti 
i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e 
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
ad eccezione dei pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché 
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono 
essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando 
l'obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo pari o inferiore a 
500 euro possono essere effettuate con sistemi diversi dal bonifico, fermi restando il divieto di 
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

In particolare, in relazione all'appalto in oggetto, il conto corrente dedicato dovrà essere uti-
lizzato per: 

- incassare le somme dovute dalla stazione appaltante o comunque riscosse per l'attività 
nell'ambito dell'appalto; 

- pagare i dipendenti, i consulenti e i fornitori di beni e servizi rientranti nell'appalto; 

- bonifici bancari o postali effettuati dall'intestatario del conto corrente dedicato per l'ese-
cuzione dell'appalto devono riportare (presumibilmente nella causale), in relazione a cia-
scuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) ed il Codice Identificativo Gara (CIG) 
che per questo appalto sono: CUP H77J09000750008 - CIG 6034062297A - 

Entro sette giorni dalla accensione del conto corrente dedicato, il legale rappresentante (o 
persona munita di apposita procura) delle imprese interessate nell'appalto devono comuni-
care alla stazione appaltante: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati a questo specifico ap-
palto di lavori; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

In caso di mancata comunicazione, ovvero di comunicazioni tardive o incomplete, verrà 
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 (art. 6 - comma 4 
- legge n.136/2010). 

La stazione appaltante procederà con la risoluzione del contratto d'appalto qualora le tran-
sazioni vengano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all'imme-
diata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appal-
tante e la Prefettura. 

Ai sensi dell'art. 6 della legge 13 agosto 2010 n.136 l'inosservanza delle norme di cui all'art.3 
della stessa legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni: 
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- transazioni effettuate senza l'intervento di banche o delle Poste Italiane S.p.A.: sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa e risoluzione 
del rapporto contrattuale; 

- transazioni eseguite mediante conto corrente non dedicato allo specifico appalto, ov-
vero senza l'impiego dello strumento del bonifico bancario o postale: sanzione ammini-
strativa pecuniaria dal 2% al l 0% del valore della transazione stessa; 

- omessa indicazione del C.U.P. e/o del C.I.G. nel bonifico bancario o postale: sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa; 

- reintegro dei conti correnti dedicati effettuata con modalità diverse dal bonifico ban-
cario o postale: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al l 0% del valore di ciascun 
accredito; 

- omessa o tardiva o incompleta comunicazione degli elementi o informativi relativi al 
conto corrente dedicato: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00. 

Per quanto non specificato sui rinvia alla norma di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136. 

21. CONTROVERSIE 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Puglia - Sezione di Bari Indirizzo postale: Piazza Massari 6, 70131 - Bari (BA); Telefono: 
080/5733111 Fax: 080/5733220 - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di 
gara ali' Albo Pretorio on-line del Consorzio ASI. 

Avverso il provvedimento di esclusione e/o di aggiudicazione può essere proposto ricorso al 
medesimo Tribunale Amministrativo entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui 
all'art. 79 del D.Lgs. n.163/2006. 

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione 
od all'esecuzione del presente bando e del contratto che seguirà e comunque connesse e 
conseguenti, dovranno essere espletati gli istituti previsti dalla Parte IV - "contenzioso"- del 
D.Lgs. 163/2006. 

Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui al comma pre-
cedente, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per 
eventuali controversie è quello di Foggia. 

22. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE 

Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dall'appalto, bolli, registra-
zioni, copie, ecc. sono a carico dell'Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti 
dell'Ente appaltante. 

23. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, esercita il diritto, in ca-
so di fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del 
D.Lgs.n.163/2006, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'origi-
naria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo con-
tratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In tal caso si procederà con l'interpel-
lo a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore of-
ferente, escluso l'originario aggiudicatario. 

L'affidamento avverrà comunque alle medesime condizioni già proposte dall'originario ag-
giudicatario in sede in offerta. 

24. RISERVATEZZA DEI DATI 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento 
è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Consorzio ASI di Foggia; 

il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara, per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti e per lo svolgimento dell'eventuale successivo 
rapporto contrattuale, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; il trattamento è realiz-
zato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, let-
tera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003 , con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 
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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 trat-
tamento; 

i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provve-
dimento 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; i dati possono venire a conoscenza degli in-
caricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comuni-
cati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge 

o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; i dati 
non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; l'inte-
ressato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del pre-
detto decreto legislativo n. 196 del 2003. 

Con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 
adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente 
titolo. 

25. DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI INERENTI LA GARA 

Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto. 

Tutte le comunicazioni inerenti la gara verranno trasmesse ad ogni partecipante esclusiva-
mente all'indirizzo di posta certificata e/o al numero di fax comunicato in sede di offerta. 

Pertanto, l'eventuale variazione del recapito postale e/o Fax, intervenuta nel corso della 
procedura aperta, deve essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante. 

Qualora nei riguardi di uno o più concorrenti non si possa procedere alla trasmissione delle 
comunicazioni previste dall'art. 79 del D.Lgs. n.163/2006, per fatto non imputabile alla stazio-
ne appaltante, farà fede l'avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio on-line, all'Albo Pretorio del 
Consorzio ASI di Foggia e sul sito ufficiale www.asifoggia.it. alla sezione "Bandi e gare". 

Informazioni inerenti la gara e reperimento del bando e documenti di gara presso: 

Sede del Consorzio ASI di Foggia in Via Mons. Farina n. 62 - 71022 FOGGIA (FG) – rivolgendosi 
all'Ufficio Tecnico e/o alla Segreteria – Tel. 0881/307224 -  

Nei giorni di lunedi e giovedi dalle ore 09:30 alle ore 12:00. 

N.B.: È possibile chiedere chiarimenti sul presente bando fino al giorno 30 DICEMBRE 2014 al 
seguente indirizzo di posta elettronica direttore@asifoggia.it e giovanniello@asifoggia.it 

Il bando e la documentazione sono disponibili anche sul sito internet www.asifoggia.it. alla 
sezione "Bandi e gare". 

Informazioni inerenti il sopralluogo. 

Il sopralluogo obbligatorio deve effettuarsi, di norma, nei giorni di lunedi e giovedi dalle ore 
09:30 alle ore 12:00, salvo diverso possibile concordamento come sopra precisato. 

Pubbicazioni 

Il presente Bando di gara viene pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Consorzio ASI di Fog-
gia, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, Osservatorio Regionale,  su quotidiani e sulla 
G.U.R.I. 

Foggia, 1 dicembre 2014 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO        

GEOM. MAURIZIO GIOVANNIELLO  
                           DIRETTORE ASI FG  
            Geom. Michelarcangelo MARSEGLIA 


