
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  AANNZZAANNOO  DDII  PPUUGGLLIIAA  
Provincia di Foggia 
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PIAZZA MUNICIPIO, Nr.2  –  CAP 71020  –   C.F. 80004840718  –   TEL.0881‐982037  –   FAX 0881‐982038 

E‐Mail: Uff.tecnico75@virgilio.it 
 

BANDO DI GARA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Procedura :  Articolo 55, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 
Criterio : Prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori

 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 
 

RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA NELL’ABITATO DI ANZANO 
DI PUGLIA E NEL RIONE CASETTE -   ITALIA. 

IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 1.694.582,23 
 

CUP  G43J06000080002 – CIG 012043279F– Appalto N. 01/08 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA– Uff. Tecnico – P.zza 

Municio, nr. 02 – 71020 Anzano di Puglia (FG) - tel.0881/982037 - Fax 0881/982038 – E-
Mail: uff.tecnico75@virgilio.it; 

 
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura “aperta” ai sensi dll’art. 55, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, 

nr. 163; 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 3.1. luogo di esecuzione: abitato di Anzano di Puglia (FG). 

3.2. descrizione: intervento di rifacimento della rete idrica nell’abitato di Anzano e nel 
Rione casette; 

3.3. natura: Lavori di rifacimento della rete idrica; 
 3.4 importo complessivo dei lavori a corpo:    euro 1.694.582,23 
  di cui: 

a) importo lavori soggetti a ribasso:   euro  1.660.751,57 
b) importo lavori non soggetti a ribasso:   euro        33.830,66 

 
 3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:  
Lavorazione Categoria 

D.P.R. 
Qualificaz. 

obbligatoria
Importo 

comprensivo di 
% Prevalente o 

scorporabile 
Subappaltabile 



34/2000 oneri 
Rete idrica OG6 

Classe IV° 
SI € 1.694.582,23 100% Prevalente Si 

Nei limiti di Legge 

 
 3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: 

a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall’articolo 82, comma 
2, lett. b),  e dal art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006; 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 560 (cinquecentosessanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 
 
5. DOCUMENTAZIONE: 

il disciplinare di gara contenente le norme integrative alla presente lettera di 
invito relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati 
grafici, il computo metrico, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale – Geom. DI PAOLA esclusivamente nei giorni di LUNEDI  e MERCOLEDI 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00; coloro che sono interessati ad avere copia dei 
documenti inerenti all’appalto e il progetto completo su supporto informatico 
(CD-ROM), potranno ottenerla previo pagamento dei diritti della somma di Euro 
20,00 da versare sul C/c postale nr. 12821716 – Intestato al Comune di Anzano di 
Puglia – Servizio Tesoreria – Causale: diritti per ritiro documenti di gara; 
 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 

 6.1. termine: la presentazione del plico, dovrà, pena esclusione, pervenire entro le ore 
14.00 del giorno 01 Agosto 2008; 

 6.2. indirizzo: Comune di Anzano di Puglia – Ufficio Tecnico – P.zza Municipio, nr. 02, 
71020 Anzano di Puglia (FG); 

 6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara ; 
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso la Sala Consiliare  alle ore 09.00 

del giorno 05 Agosto 2008; Eventuale seconda seduta pubblica alle ore 
09.30 del giorno 06 Agosto 2008;    

 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 

concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 

 
8.  CAUZIONE:  

       a) a norma dell’art. 75, commi da 1 a 7, del D. Lgs. 163/2006 l’offerta dei concorrenti 
deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo 
complessivo dell'appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente. 



  La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  

  La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'economia e delle finanze.  

  La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

  La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. 

  La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire 
di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

 b) a norma dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 l’offerta dei concorrenti deve 
essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 
113 dello stesso D. Lgs. N. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

  Tale dichiarazione dovrà essere resa da un istituto bancario, oppure da una 
compagnia di assicurazione, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dovrà contenere 
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore 
della stazione appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori. 

 
9. FINANZIAMENTO: A.P.Q. “Tutela delle Acque e Gestione integrata delle risorse 

Idriche” del 31/10/2006 – Delibera C.I.P.E. nr. 35/2005; 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 

163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli 
articoli 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99 e s.m., nonché degli articoli 35, 36 e 37 del D. 
Lgs. N. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati 



membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 
34/2000; 

 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE: 
(caso di concorrente stabilito in Italia) 

i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) 
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione 
prodotta secondo le nonne vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui 
all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore 
a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara; 
 

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei 
lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. della presente lettera d’invito; 
 

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006; 

b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita dei luoghi di esecuzione 
dei lavori e a prendere visione del progetto esecutivo; circostanze queste da 
dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara; 

c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse 
secondo le modalità previste dal combinato disposto degli articoli 122, comma 
9, e dall’art. 86 del D. Lgs. N. 163/2006; 

d) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall'articolo 113 del D. Lgs. N. 163/2006; 
g) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 48 del D. Lgs. N. 163/2006; 
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 

effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 



dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 

k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all'articolo 140 del D. Lgs. N. 163/2006; 

l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale 
d'appalto; 

n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza 
arbitrale ai sensi dell'articolo 241 del D. Lgs. N. 163/2006; 

o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, 
esclusivamente nell'ambito della presente gara; 

p) responsabile unico del procedimento: Geom. Giuseppe DI PAOLA -  Ufficio 
Tecnico tel.0881.982037. 

 
Anzano di Puglia, lì 23/06/2008 
               F.to 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                  (Geom. Giuseppe DI PAOLA) 

 
                F.to 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Ass. Ing. Rocco ROSSI) 



 

 

CCOOMMUUNNEE DDII AANNZZAANNOO DDII  PPUUGGLLIIAA 
Provincia di Foggia 

UUffffiicciioo  tteeccnniiccoo  ––  SSeettttoorree  OOOO..PPPP..    
 

PIAZZA MUNICIPIO, Nr.2  –  CAP 71020  –   C.F. 80004840718  –   TEL.0881-982037  –   FAX 0881-
982038 

E-Mail: Uff.tecnico75@virgilio.it 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

RELATIVO AI LAVORI DI: 

RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA NELL’ABITATO DI ANZANO 
DI PUGLIA E NEL RIONE CASETTE -   ITALIA. 

IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 1.694.582,23 
 

CUP  G43J06000080002 – CIG 012043279F– Appalto N. 01/08 
 

 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, o direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente entro il termine perentorio ed 
all'indirizzo di cui al punto 6. del Bando di Gara; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le 
indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell' espletamento della 
medesima. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica". 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
 l)  domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 



domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 
ed in tal caso, a pena di esclusione, va allegata la relativa procura; 

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata 
da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti 
da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai 
legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli 
stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

3) attestato rilasciato dalla stazione appaltante dal quale risulta che il responsabile 
legale dell’impresa o persona munita di regolare procura notarile ha preso visione 
del progetto esecutivo e dei suoi allegati (ai fini del rilascio del citato attestato, la 
visione degli atti progettuali è consentita, esclusivamente al responsabile dell’impresa 
o a persona munita di procura notarile,presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Anzano 
di Puglia nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; coloro che 
sono interessati ad avere copia dei documenti inerenti all’appalto e il progetto 
completo su supporto informatico (CD-ROM), potranno ottenerla previo pagamento 
dei diritti della somma di Euro 20,00 da versare sul C/c postale nr. 12821716 – 
Intestato: Comune di Anzano di Puglia (FG) – Servizio di Tesoreria – Causale: diritti 
per ritiro documenti di gara; 

 4)   dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

 a)  dichiara indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste 
dall'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006; 

 b)  dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 
gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

 c)  dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché 
non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto di lavori pubblici; 

 d)  dichiara che nei propri confronti e della ditta rappresentata non sono 
sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. nr. 
231/2001; 

 e)  indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari nonché direttori tecnici cessati nell’ultimo triennio antecedente 
la pubblicazione del presente bando; 

 f)  elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo 
diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve 
essere resa anche se negativa; 

 g)  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 



schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto, nonché le prescrizioni speciali e generali; 

 h)  attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver 
preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 i)  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 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; 

 j)  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 esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del D. 
Lgs. 163/2006; 

 k)  attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

 l)  dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

 m)  attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l'esecuzione degli stessi; 

 n)  indica il numero di fax al quale va inviato ai sensi del DPR 445/2000, l'eventuale 
richiesta di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero 
necessarie; 

            o)  (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 
a 35   dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000): 

  dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

  (per le altre imprese) 
  dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68); 
 p)  indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, D. Lgs. 163/2006, 

intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 
 q)    (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. 

Lgs. N.               163/2006): indica per quali consorziati il consorzio 
concorre e relativamente a questi           ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara secondo quanto stabilito             dall’art. 37, comma 
7, del D. Lgs. N. 163/2006; in caso di aggiudicazione i soggetti           
assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 
indicati. 

 r)    (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):  



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

 s)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): assume 
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 
o GEIE; 

 t)  dichiara che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione 
interdittiva, emessa ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro 
la pubblica amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o 
a proprio vantaggio; 

 u)  dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 
383/01; 

  ovvero 
  dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 

383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 v)  dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, 

agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
 w)  dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa; 

 5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio 
o GEIE; 

 6) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, in originale relativa 
alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. della lettera di invito alla gara valida per 
almeno centottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 della lettera di 
invito alla gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo 
l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula 
del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

 7) dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione oppure di 
un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 contenente l'impegno a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, 
in favore della stazione appaltante, avente validità come previsto dall’art. 101, 
comma 1, del D.P.R. n. 554/1999;  

8) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti 
indicati dall'articolo 38, comma l, letto b) e c), del D. Lgs. N. 163/2006 (o 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R.n. 445/2000);  

9) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000): certificazione in data non anteriore a sei mesi da quella di spedizione della 



lettera di invito (eventualmente resa anche mediante dichiarazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999 dalla 
quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 nella quale il legale 
rappresentante conferma la persistenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui 
alla Legge n. 68/1999, della situazione certificata dalla originaria attestazione 
dell’ufficio competente; 

10) attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale 
secondo le seguenti modalità: accompagnamento sul luogo di esecuzione dei lavori 
da parte di un tecnico dell’ufficio unico esclusivamente nei giorni prestabiliti;  

11) mod. GAP debitamente compilato nella parte relativa alle ditte partecipanti alla gara 
(vedi Allegato A); 

12) compilazione dell’allegato schema propedeutico alla richiesta del DURC 
(documento unico di regolarità contributiva) limitatamente alla porzione dei dati 
attinenti la ditta partecipante (intero quadro B ad esclusione dei numeri 10-11-12-
13 del riquadro I – Impresa) 

13) titolo in originale attestante  l’avvenuto versamento del contributo previsto dall’art. 
1, comma 67 Legge 23 dicembre 2005, nr. 266, della somma di € 70,00, come 
stabilito dall’art. 2 delle Deliberazione dell’Autorità Lavori Pubblici del 24/01/2008, 
da effettuarsi su conto corrente postale n. 73582561, intestato "AUT. CONTR. PUBB. 
- Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (ABI: 7601 – CAB: 03200 – CIN: Y (codice fiscale 
97163520584)” indicando come causale la propria denominazione, la 
denominazione della Stazione Appaltante, l’oggetto del bando di gara e il relativo 
CUP e CIG.  La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in 
originale, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione. 

 
La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
Le dichiarazioni di cui del punto 4), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) 
dell'articolo 38, comma 1, del D. Lgs. N. 163/2006) e lettere b) e c) devono essere rese 
anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. N. 163/2006. 
Le documentazioni di cui ai punti 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la 
certificazione di cui al punto 10) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 
11 a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
 a)  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 
contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 



all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza; 
 
 
 
2. Procedura di aggiudicazione 
 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 
fissato al punto 6.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base 
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
 a)  verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 

negativo ad escluderle dalla gara; 
 b)  verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui al punto 4 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, 
sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli 
entrambi dalla gara;  

 c)  verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, 
comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. N. 163/2006 hanno indicato che concorrono 
- non abbiano presentato offerta ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. N. 
163/2006. 

 
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei 
requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 
dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri 
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso 
l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, 
e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del 
DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, 
contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 
del D. Lgs. N. 163/2006, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati 
con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali. 
 
La commissione di gara, nella seconda seduta pubblica, procede a quanto previsto al 
punto 6.4 del bando:  
 a)  all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso 

dei requisiti generali; 
b)  alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui 

spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai 
sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. N. 163/2006 e dell'articolo 27, comma l, del DPR 
34/2000, del fatto all' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'adozione 
da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 
La commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "B-offerta economica" 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto, ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del D. Lgs. N. 163/2006. Nella 
individuazione della migliore offerta troverà applicazione il procedimento di esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 



superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 (si 
seguiranno le modalità operative specificate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 
in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 
gennaio 2000). Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
 
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio 
l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il 
possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso che 
tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla 
precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 
eventuale aggiudicazione. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante 
la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. La consegna della 
documentazione necessaria per la stipula del contratto dovrà avvenire improrogabilmente 
entro 15( quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione. In difetto e senza ulteriore comunicazione il 16° giorno verrà effettuata 
l'aggiudicazione al 2° in graduatoria. 
 
3. Altre informazioni 
 
1.  Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte: 
 a)  pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data 

del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

 b)  mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto 
prescritto dagli atti di gara; 

 c)  il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la 
denominazione dell'impresa concorrente; 

 d)  che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano 
pregiudicare la segretezza. 

2.  Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte: 
 a)  carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni 

errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee 
all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali 
sono prodotte; questo quand'anche una o più d'una delle certificazioni o 
dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga 
successivamente aperta per qualsiasi motivo; 

 b)  con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non 
pertinenti; 

 c)  mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali 
scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale; 



 d)  mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al 
minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, 
ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante; 

 e)  con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 

 f)  senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia 
fideiussoria (cauzione definitivo); 

 g)  mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna, rispetto a quanto 
prescritto dagli atti di gara; 

 h)  con requisiti economici o tecnici non sufficienti; 
i) carente della dichiarazione sostitutiva riportante:«di non essersi avvalse di piani 

individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001» ovvero «di essersi avvalse 
di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo 
di emersione si è concluso»; 

3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte: 
 a)  mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di 

rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di 
associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora forma1izzati; 

 b)  che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all'importo a base 
di gara, al netto degli onèri per l'attuazione dei piani di Sicurezza; 

 c)  che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma 
non in cifre; 

 d)  che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui 
l'offerta risulti subordinata; 

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le 
offerte: 
 a)  in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di 
concorrenti; 
 b)  di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di 
soggetti con potere decisionale o di rappresentanza; 

 c)  che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione 
appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni; 

 d)  in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative 
e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento. 

 e) le imprese che hanno o hanno avuto contenzioso legale con l'Ente a qualunque 
titolo. 
 
Anzano di Puglia, lì 23/06/2008 
                F.to 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                           (Geom. Giuseppe DI PAOLA) 
 
            F.to 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Ass. Ing. Rocco ROSSI) 


