Regione Molise

DIREZIONE AREA IV
Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA ESECUZIONE DEI
“LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA – LOTTO n. 9 VARIANTE”
Codice C.U.P: D19D15000550001 - Codice C.I.G.: 6409572224
Importo complessivo a base d’asta
Lavori a misura soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.539.000,00
€ 1.462.050,00
€
76.950,00

Articolo 1
(Oggetto dell’appalto ed importo a base di gara)
La presente gara ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta (ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 83 del
D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.) dell’appalto per la esecuzione dei “LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA – LOTTO
N. 9 VARIANTE”.
L’esigenza dell’Amministrazione di procedere all’affidamento della esecuzione dei lavori con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione
medesima, si fonda sulla necessità di realizzare i lavori con la massima disponibilità tecnologica presente
sul mercato di riferimento.
La spiaggia Molisana è attualmente protetta da una serie di barriere foranee emerse, costruite a partire dagli
anni ’80 - ’90. Tali barriere sono posizionate a diversa distanza dalla linea di riva (con una distanza massima
di circa 50,00 ml da riva), sono ubicate su fondali di diversa profondità, che variano da circa - 1,00 a - 6,00 ml
e sono caratterizzate da quote di sommità differenti. Le predette barriere furono realizzate per creare un più
ampio litorale sabbioso e per proteggere le opere pubbliche e le opere a destinazione turistica dall’azione
erosiva del mare. Negli ultimi anni le barriere frangiflutto presenti sono state messe in crisi per effetto di alcune
problematiche, che, anno dopo anno, si sono accentuate. Tali problematiche si possono, sinteticamente,
riassumere nel modo seguente:
-

allargamento dei varchi tra le scogliere;

-

cedimento delle scogliere in diversi punti;

-

realizzazione di nuove scogliere nei pressi di zone con scarsa protezione.

I lavori in appalto, progettati con la finalità di conseguire una migliore ed una funzionale protezione della costa,
consistono nel rifiorimento delle scogliere esistenti e nella costruzione di nuove scogliere. Tale soluzione
permettere la chiusura completa del paraggio ricalcando la configurazione attuale, con innalzamento della
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quota della berma, regolarizzazione dei varchi e minimizzazione degli effetti di bordo che altrimenti
richiederebbero soluzioni di transizione. Le lavorazioni sono previste sia via terra che via mare e sono da
effettuarsi con mezzi marittimi. Le nuove scogliere dovranno essere realizzate con fornitura di nuovo
materiale, concentrando il materiale più piccolo nel nucleo dell’opera e gli scogli più grossi all’esterno.
Il criterio di aggiudicazione, come già indicato in precedenza, è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
I lavori dovranno essere eseguiti nel territorio dei Comuni di Termoli e di Campomarino, in Provincia di
Campobasso.
L’importo complessivo a base d’asta è di Euro 1.539.000 (Euro unmilionecinquecentotrentanovemila/00),
I.V.A. esclusa, di cui:
─

Euro

1.462.050,00

(Euro

unmilionequattrocentosessantaduemila/00)

per

la

esecuzione dei lavori a misura,soggetti a ribasso d’asta;
─

Euro 76.950,00 (Euro settantaseimilanovecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza,
non soggetti a ribasso.

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, con relativa classifica, comprensive degli oneri di sicurezza,
sono pertanto le seguenti:

Lavorazione

Categoria
All. “A”
D.P.R.
207/2010

Opere marittime
e lavori di
dragaggio

OG 7

Classifica
Qualificazione
Art. 61 D.P.R. obbligatoria
207/2010
(si/no)

III-bis

TOTALE

SI

Indicazioni speciali
ai fini della gara

Importo
(Euro)

%

1.539.000

100,00

1.539.000

100,00

Prevalente o Subappaltabile
scorporabile
(si/no)

Prevalente

Si, nei limiti di
legge (30%)

L'oggetto dell'appalto, la descrizione delle prestazioni progettuali e dei lavori da eseguire, nonché, le altre
modalità, sono, dettagliatamente, illustrati negli elaborati tecnici del progetto esecutivo, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nello Schema di Contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
disciplinare, predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.
Il progetto esecutivo posto a base di gara di appalto è stato, validato, dal Responsabile del Procedimento
Unico in data 16.07.2014 ed approvato dal Direttore Generale con Determina Direttoriale n. 497 in data
24.08.2015 ed è costituito dai seguenti elaborati:
-

TAV01 – Relazione illustrativa e tecnica;

-

TAV02 – Relazione idraulica;

-

TAV03 – Corografia;

-

TAV04 – Documentazione fotografica;

-

TAV05 – Planimetria stato di fatto;

-

TAV06 – Planimetria di progetto;

-

TAV07 – Cronoprogramma;

-

TAV08 – Elenco prezzi unitari;

-

TAV09 – Quadro economico, computo metrico estimativo;

-

TAV09A – Dimensionamento scogliere;

-

TAV10 – Fascicolo della manutenzione;
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-

TAV11 – Particolari Costruttivi;

-

TAV12 – Piano sicurezza e coordinamento;

-

TAV13 – Capitolato Speciale d’Appalto;

-

TAV14 – Relazione Paesaggistica;

-

TAV15 – Schema Contratto.

Per la cantierizzazione dell’intervento non occorre acquisire pareri ed autorizzazioni.
Articolo 2
(Tempo di esecuzione dell’appalto)
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come stabilito all’art. 15 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
L’aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni successivi alla data di stipula del contratto, dovrà consegnare un
“programma esecutivo”, ai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR n.207/2010 e s.m.i. in cui sono riportate le
previsioni temporali ed estimative dello svolgimento della prestazione assunta.
Articolo 3
(Finanziamento e pagamenti)
-

Finanziamento:

Le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento, per un importo complessivo di Euro 1.944.879,00,
derivano dalla riprogrammazione di fondi CIPE assegnati alla Regione Molise con Deliberazioni n. 142/99 e n.
17/2003.
-

Pagamenti:

Le rate di acconto, come previsto dall’art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, sono dovute al
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della normativa vigente, al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza non inferiore ad Euro 250.000,00
(Euro duecentocinquantamila/00).
Articolo 4
(Offerte anormalmente basse)
Ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla valutazione della
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti.
Ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., quando un’offerta appaia anormalmente bassa,
la Stazione Appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, agli altri elementi di valutazione dell'offerta,
procedendo ai sensi dell'articolo 88, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La Stazione Appaltante richiede per iscritto le giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non
inferiore a 15 giorni per la presentazione, per iscritto, delle medesime, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
Ove nel procedimento di verifica della congruità dell’offerta, l’esame delle giustificazioni presentate non sia
sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta stessa, la Stazione appaltante richiede all’offerente le
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precisazioni ritenute pertinenti, procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’offerente dovrà
dichiarare, in sede di giustificazione dell’offerta, se le informazioni fornite, o parte delle stesse, costituiscano,
secondo propria motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale
tutela in caso di accesso da parte di terzi, ex art. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i.
Articolo 5
(Procedura di aggiudicazione)
La procedura di gara sarà articolata nelle seguenti fasi, a cura della Commissione giudicatrice, all’uopo
nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con le modalità previste
dall’articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:
-

PRIMA FASE - Ammissione Concorrenti alla gara.

L’apertura delle buste avverrà in data 18.11.2015 alle ore 10,00 presso gli Uffici del Servizio Difesa del Suolo,
Opere Idrauliche e Marittime – 2° Piano siti In Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 del Comune di Termoli.
Sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei Concorrenti o loro delegati
purché muniti di atto formale di delega.
La Commissione giudicatrice procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione
dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione amministrativa (BUSTA A),
all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti.
La stazione appaltante potrà procedere, se ritenuto del caso, al controllo sulle dichiarazioni rese, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
-

SECONDA FASE - Apertura offerte tecniche (BUSTA B: “Offerta Tecnica”):

L’apertura delle offerte tecniche si svolgerà in seduta pubblica al fine del solo controllo formale del corredo
documentale prescritto. All’apertura delle offerte tecniche, farà seguito la relativa valutazione.
La Commissione, pertanto, procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione
inserita nella busta “B – Offerta tecnica” e all’assegnazione dei punteggi relativi alle caratteristiche
metodologiche, qualitative e tecniche ricavate dall’offerta tecnica proposta dai Concorrenti.
I coefficienti attraverso i quali si procederà all’assegnazione dei punteggi saranno determinati sulla base del
metodo di cui al successivo articolo 6.
-

TERZA FASE – Apertura offerte economiche (BUSTA C: “Offerta Economica/Tempo”):

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica,:
a) darà lettura dei punteggi attribuiti, nelle precedenti sedute riservate, alle offerte tecniche proposte dai
Concorrenti, e verbalizzati nel corso delle sedute riservate stesse;
b) procederà, solo per i Concorrenti che hanno superato la clausola di sbarramento, prevista, ai sensi
dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’offerta tecnica, e meglio specificata al
successivo articolo 6, all’apertura delle BUSTE C – “Offerta Economica/Tempo” ed all’attribuzione del
punteggio per l’elemento “prezzo offerto” e per l’elemento “riduzione del tempo utile per l’esecuzione
dei lavori”, sulla base del metodo e dei criteri di cui allo stesso successivo articolo 6;
c) procederà, per ciascun Concorrente, all’attribuzione del punteggio complessivo ottenuto;
d) definirà la graduatoria di merito dei Concorrenti;
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e) procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse, secondo i criteri di cui agli artt. 86, 87,
88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Qualora la Commissione giudicatrice non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, chiude la seduta
pubblica.
La Stazione Appaltante dispone l’aggiudicazione provvisoria e l’avvio del procedimento di verifica dei
requisiti generali e speciali. Qualora la Commissione giudicatrice rilevi la presenza di offerte anormalmente
basse, la Stazione appaltante avvierà il procedimento di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e 121 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed avrà luogo la Quarta Fase.
-

QUARTA FASE (eventuale) – giudizio di anomalia:

La valutazione dei giustificativi, a cura della Commissione giudicatrice, avrà luogo in una o più sedute
riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti.
Gli esiti del giudizio di anomalia saranno esposti in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. n.
207/2010 e s.mi.
La Commissione giudicatrice procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto
previsto dall’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nell’ordine previsto al comma 7 del medesimo articolo,
sulla scorta delle giustificazioni presentate dal Concorrente ed eventuali ulteriori precisazioni richieste dalla
Stazione appaltante (Art. 88, commi 1 - bis e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., procede sottoponendo
a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, qualora ritenuta anomala,
procede nella stessa maniera, progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione del primo in graduatoria mediante sorteggio.
Resta inteso che, prima di confermare il giudizio di anomalia sull’offerta, la Stazione appaltante, ai sensi dei
commi 4 e 5, dell’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., convoca l’offerente, con un anticipo non inferiore a tre
giorni lavorativi, e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 4 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice dichiara, in seduta
pubblica, le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino non congrue
e definisce la conseguente graduatoria finale di merito.
Relativamente alla data di svolgimento delle sedute pubbliche successive alla prima (apertura Offerte
Tecniche ed Offerte Economiche/Tempo) e alla eventuale ultima fase (Giudizio di Anomalia), sarà trasmesso
ai Concorrenti, tramite fax e/o e-mail, apposito avviso, almeno tre giorni prima.
L’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il Concorrente, mentre, è soggetta a verifica da parte
della Stazione Appaltante.
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Si premette che, in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del D.L. n. 90/2014 ogniqualvolta nei documenti di
gara viene citata l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP), si deve
intendere, in suo luogo, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito, per brevità, ANAC).
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L’art. 6 - bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della Legge
n. 35 del 04/04/2012, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale nonché di carattere tecnico - organizzativo ed economico - finanziario per la partecipazione alle
procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati Nazionale dei Contratti
Pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 - bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’AVCP ha emesso la
Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 con cui vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la
partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP, al fine di consentire alle
Stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per
l’affidamento dei contratti pubblici”.
Ciascun Concorrente, pertanto, dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei
dati presenti sul sito: www.avcp.it.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS ed individuata tale
procedura di affidamento, ottiene dal sistema un “PASSOE”, che dovrà essere inserito nella busta A
contenente la documentazione amministrativa.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 - bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonché, dalla Deliberazione
dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012, la Stazione Appaltante procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti
tramite la BDNCP.
Si precisa che qualora la predetta verifica non confermi le dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione alla
gara, si procederà all’esclusione degli operatori economici, all’escussione della cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all’ l’AVCP.
La mancata comprova dei requisiti di ordine generale e/o speciale, dichiarati dall’aggiudicatario, oltre alle
conseguenze penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in caso di contenuto non veritiero,
darà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.
L’esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’aggiudicatario, ovvero
la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato, darà luogo alla rideterminazione della soglia di anomalia
(Cons. Stato, Sez. IV, 17.9.2007, n°4840).
Articolo 6
(Criterio di aggiudicazione)
L’aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara,
redatto dalla Stazione appaltante, applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.,
Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’Offerta Tecnica ed Economica/Tempo, è costituito da 100
punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione di seguito indicati in forma tabellare, garantendo, in conformità
all’art. 120, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che gli aspetti tecnici legati alla qualità, alle caratteristiche
funzionali ed al pregio tecnico abbiamo un peso non inferiore a 65 punti su 100:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

A

Elementi di NATURA QUALITATIVA
Implementazione delle caratteristiche tecniche e
funzionali dell’intervento. - Affidabilità e durabilità
delle soluzioni costruttive e delle prestazioni in

Punteggio massimo
sub- criterio

Punteggio
massimo criterio

40
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fase di esercizio delle opere
Miglioramento e/o integrazione delle opere di
difesa e di protezione della costa rispetto alle
A1
previsioni del progetto esecutivo a base di
appalto

A2

A3

A4

B

C

D

E

Completezza, qualità, livello di definizione e
grado di dettaglio dell’offerta tecnica
proposta dal Concorrente
Ipotesi adottata per lo studio dei fattori
meteomarini ai fini della definizione delle
proposte migliorative rispetto alle previsioni
del progetto esecutivo a base di appalto
Ipotesi e proposte di monitoraggio delle
opere
successivamente
all’attuazione
dell’intervento

Proposte migliorative volte a garantire il rispetto
della qualità paesaggistica e la minimizzazione
degli impatti ambientali in fase di realizzazione e di
esercizio delle opere
Accorgimenti tecnici ed esecutivi, con
riferimento, anche, ai mezzi ed alle
B1
attrezzature che si utilizzeranno, per la
riduzione dell’impatto ambientale
Miglioramento
degli
aspetti
percettivi
dell’intervento
mirati
alla
integrazione
B2
paesaggistica delle opere di progetto e delle
opere migliorative offerte
Organizzazione del cantiere in relazione alle
specificità dei luoghi ed alla scelta di soluzioni atte
a minimizzare l’impatto del medesimo sia di natura
ambientale che sulle aree circostanti
Organizzazione
del
cantiere
e
della
esecuzione dei lavori, rispetto, anche,
C1
all’impiego di risorse umane, mezzi ed
attrezzature
Misure adottate per minimizzare l’impatto del
cantiere
sulle
aree
circostanti,
con
C2
riferimento, anche, alle attività antropiche
esperite in loco

20

10

5

5

20

10

10

15

10

5

Sommano elementi di natura QUALITATIVA
Elementi di NATURA QUANTITATIVA
Prezzo offerto (Ribasso unico percentuale sull’importo
dell’appalto posto a base di gara)
Riduzione del tempo utile per l’esecuzione dei lavori (Riduzione massima
30 giorni)

75
15

10

Sommano elementi di natura QUANTITATIVA

25

Punteggio massimo complessivo assegnabile all’offerta i-esima

100

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata secondo quanto previsto dall’Allegato G al D.P.R. n.
207/10 e s.m.i., in base al metodo aggregativo - compensatore, prendendo in considerazione gli elementi variabili
di valutazione delle offerte con i relativi loro singoli “punteggi” indicati nella precedente tabella.
Nella valutazione delle offerte proposte dai Concorrenti, i punteggi verranno espressi con 3 (tre) cifre decimali,
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con arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
L’offerta che si aggiudicherà l’appalto (offerta economicamente più vantaggiosa) sarà quella che avrà ottenuto il
punteggio più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (fatta salva la procedura di verifica della congruità delle
offerte di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato al Concorrente
la cui offerta abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'Offerta Tecnica.
Qualora anche i punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica dovessero risultare uguali, si procederà all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924.
Il punteggio sarà calcolato applicando i criteri e le formule di cui all’Allegato G al D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. come
sopra specificato, sulla base degli elementi di valutazione e dei punteggi indicati nella tabella precedente,
attraverso l'utilizzo della seguente formula:
C(a) = Σ 1-n [Wi *V(a)i],
dove:
-

C(a) rappresenta l’indice di valutazione dell’offerta (a), e, cioè, il punteggio totale attribuito all’offerta del
Concorrente (a);

-

n rappresenta il numero totale dei requisiti (numero totale degli elementi di valutazione di natura
qualitativa e quantitativa);

-

Wi rappresenta il “punteggio” attribuito al requisito (i) i-esimo;

-

V(a)i rappresenta il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) i-esimo, variabile
tra zero ed uno;

-

Σ 1-n rappresenta la sommatoria da 1 ad n.

I coefficienti V(a)i sono determinati nel modo seguente:
A) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, indicati nella tabella precedente,
mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
Commissari, sulla base della propria discrezionalità tecnica. A “zero” corrisponde una valutazione
minima, mentre ad “uno” una valutazione massima. Successivamente, per il singolo elemento in esame,
verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il punteggio attribuito, per
ogni offerta, all’elemento in esame, quindi, sarà individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il
punteggio previsto per l’elemento stesso. Nel caso in cui alcune delle soluzioni proposte da un
Concorrente siano valutate dalla Commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative, e,
pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del Concorrente stesso dalla gara ma se ne
terrà debito conto nell’assegnazione del relativo punteggio afferente l’elemento di natura qualitativa al
quale la soluzione proposta è riferita.
B) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa relativo al “Prezzo offerto”, attraverso
l’applicazione della seguente formula:
Vi = X * (Ai / Asoglia) per Ai  Asoglia
Vi = X + (1,00 – X) * [ (Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] per Ai > Asoglia,
dove:
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-

Vi rappresenta il coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo, variabile tra zero ed uno;

-

Ai rappresenta il ribasso offerto dal Concorrente i-esimo;

-

Asoglia rappresenta la media aritmetica dei ribassi offerti dai Concorrenti ammessi;

-

Amax rappresenta il massimo ribasso offerto dai Concorrenti ammessi;

-

X rappresenta un coefficiente prestabilito pari a 0,95.

C) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa relativo alla “Riduzione del tempo per
la esecuzione dei lavori”, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al
valore dell’elemento offerto più conveniente per la Stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero,
attribuito al valore dell’elemento offerto pari a quello posto a base di gara e, quindi, applicando la
seguente formula:
Vi = Ri /Rmax,
dove:
-

Vi rappresenta il coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo, variabile tra zero ed uno;

-

Ri rappresenta la riduzione del tempo per la esecuzione dei lavori offerta dal Concorrente i-esimo;

-

Rmax rappresenta la massima riduzione del tempo per la esecuzione dei lavori offerta dai Concorrenti
ammessi.

Precisazioni relative alle offerte:
Attribuiti i punteggi alle offerte ammesse, si precisa che, al fine di perseguire l’interesse pubblico dell’esecuzione
di lavori di elevata qualità, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i e secondo le linee guida di
cui alle determinazioni dell’AVCP n. 7 del 24/11/2011 e n. 4 del 10/10/2012, è stabilita una soglia di sbarramento
in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa indicati nella precedente tabella, ed, in particolare,
saranno escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non abbiano raggiunto la soglia minima (punteggio
minimo) di 50 (cinquanta) punti, su un massimo attribuibile di 75, in relazione ai corrispondenti elementi di
valutazione di natura qualitativa, di cui almeno la soglia minima (punteggio minimo) di 35 (trentacinque) punti, su
un massimo attribuibile di 40, per l’elemento di natura qualitativa A, avente ad oggetto “Implementazione delle
caratteristiche tecniche e funzionali dell’intervento. - Affidabilità e durabilità delle soluzioni costruttive e delle
prestazioni in fase di esercizio delle opere”.
Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, inoltre, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non
aggiudicare l’appalto ad alcuno dei Concorrenti, qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Articolo 7
(Soggetti ammessi alla gara e requisiti minimi di qualificazione)
7.1) Soggetti ammessi alla gara:
Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., nonché, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’art. 62
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti al successivo punto 7.2).
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7.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa:
I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno
dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando preferibilmente il
modello 3 allegato al presente disciplinare di gara:
A) possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), ai sensi del
D.P.R. n. 34/2000, ovvero del D.P.R. n. 207/2010, per la categoria OG7. Tale attestazione, rilasciata
da una SOA regolarmente autorizzata, deve essere in corso di validità e documentare la
qualificazione nella categoria e classifica indicate al precedente articolo 1, secondo le modalità
stabilite dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in modo tale da risultare sufficiente a coprire la
somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza posti a base di gara.
ovvero
B) per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l’esistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Si applica in ogni caso l’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. In particolare, tali operatori devono dichiarare, a pena di esclusione (utilizzando preferibilmente
il modello 4 allegato al presente disciplinare di gara), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con le
modalità di cui all’art. 38, comma 3 (correlata di copia di un documento d’identità del dichiarante), il
possesso dei seguenti requisiti:
1. cifra d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa ai
migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non
inferiore al 100% dell’importo della qualificazione richiesta nella categoria dell’appalto da affidare,
così come definita dall’art. 79, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
2. esecuzione di lavori, relativi ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla categoria richiesta, oggetto dell’appalto, di
importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta, così come definito dall’art. 79,
comma 5, lettera b), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
3. esecuzione di un singolo lavoro, relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara, appartenente alla categoria richiesta, oggetto dell’appalto,
di importo non inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori,
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo
non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta, così come definiti dall’art. 79,
comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
4. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati
dall’articolo 79, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativo ai migliori cinque anni del
decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8, del
D.P.R. n . 207/2010 e s.m.i., relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data
di pubblicazione del bando di gara;
6. possesso di idonea direzione tecnica costituita ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i.;
7. possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.
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207/2010 e s.m.i.;
8. Idonee referenze bancarie.
La certificazione prodotta a comprova dei requisiti, dovrà corrispondere a documenti equivalenti in
base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al
testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
7.2.1) Ripartizione dei requisiti nei Raggruppamenti Temporanei per l’esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. si rammenta che:
1. l’operatore singolo deve essere in possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria e classifica indicate al precedente
articolo 1 (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 207/2010).
2. Per le A.T.I., per i consorzi e per i GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i., alla C apogruppo/Mandataria è richiesto il possesso dei requisiti
prescritti per l’operatore singolo, nella misura del 40%, mentre a ciascuna delle Mandanti è
richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei
requisiti sia almeno pari a

quella richiesta nel presente disciplinare di gara. L’Impresa

Mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei
mandanti (art. 92, comma 2, d e l D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.). I lavori sono eseguiti dai
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote
di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui sopra.
3. Cooptazione. Se l’operatore singolo o gli operatori che intendano riunirsi in associazione
temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente d isciplinare,
possono associare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da
quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non
superino il 20 (venti) per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all’importo dei lavori
che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).
I concorrenti riuniti in Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ai sensi dell’art. 37, comma 13, del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione al Raggruppamento.
7.2.2) Certificazione di qualità.
Ai sensi dell’art. 92, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., le imprese qualificate nella I e II
classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono
partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti
di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche
superiori.
Articolo 8
(Modalità di partecipazione alla gara)
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. le prescrizioni del presente articolo
costituiscono elementi essenziali dell’offerta.
Gli operatori interessati potranno prendere visione del progetto esecutivo a base di gara di appalto, del
Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema di Contratto presso il sito della Regione Molise
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www.regione.molise.it, ovvero, presso la sede della Regione Molise, Direzione Area IV, Servizio Difesa del
Suolo, Opere Idrauliche e Marittime medesima, sita in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 del Comune di
Termoli, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, previo appuntamento con il
geom. Angelo Quaglia da stabilire per via telefonica, al numero 0875/711153 con almeno tre giorni interi di
anticipo.
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, in un UNICO PLICO DI TRASMISSIONE chiuso,
pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire presso l’ufficio protocollo della Stazione appaltante,
rappresentata dalla Regione Molise, Direzione Area IV, Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e
Marittime, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 del Comune di Termoli (CB), a mezzo di
raccomandata a/r del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 11.11.2015.
Entro il predetto termine perentorio è, altresì, facoltà dei Concorrenti la consegna a mano del plico presso
l’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, presso la sede innanzi indicata, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
(sabato, domenica e giorni festivi esclusi). In questo caso, al momento della consegna, sarà rilasciata al
Concorrente apposita ricevuta.
Il plico deve essere idoneamente sigillato con modalità atte a garantire la sua assoluta integrità,
controfirmato sui lembi di chiusura e recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo, al
numero telefonico e di fax ed all’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso, la seguente dicitura
"Procedura aperta dell’appalto per la esecuzione dei “Lavori di difesa della costa – Lotto n. 9
variante”. - SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12,00 DEL GIORNO 11.11.2015 - NON
APRIRE", seguito dalla dicitura “OFFERTA”.
Il recapito tempestivo del plico, entro la scadenza sopra indicata, rimane ad esclusivo rischio del mittente e
la Stazione Appaltante è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità per il recapito eventualmente
ritardato o mancato.
Non sarà presa in considerazione né ritenuta valida alcuna offerta sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra
precedentemente recapitata dal Concorrente.
Pena la non ammissione alla gara, il Concorrente dovrà avere, preliminarmente, effettuato la presa
visione degli elaborati progettuali a base di gara di appalto ed eseguito apposito sopralluogo assistito (alla
presenza, cioè, di un tecnico della Stazione Appaltante all'uopo incaricato), in prossimità dei siti oggetto
dell'intervento. La presa visione degli elaborati progettuali a base di gara di appalto ed il sopralluogo assistito
in prossimità dei siti oggetto dell'intervento, di cui in precedenza, dovranno essere effettuati, unicamente, dal
Titolare o Legale Rappresentante o Institore, o da Soci amministratori o dal Direttore tecnico o da un Tecnico
dipendente diretto del Concorrente stesso (purché munito di delega del Rappresentante Legale, così come
previsto dall'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sulla quale deve essere riportato il numero di
registrazione proprio del dipendente delegato così come riportato dal Libro Unico del Lavoro. - La Stazione
appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Concorrente copia del Libro Unico del Lavoro per effettuare le
verifiche del caso), con esclusione, quindi, dei meri procuratori.
In caso di associazione temporanea di imprese la presa visione degli elaborati progettuali a base di gara di
appalto ed il sopralluogo assistito deve essere eseguito, almeno, da una delle Imprese componenti.
La presa visione degli elaborati progettuali a base di gara di appalto ed il sopralluogo assistito in prossimità
dei siti oggetto dell'intervento, a pena di esclusione, dovranno essere eseguiti non oltre 5 (cinque) giorni
prima della data di presentazione delle offerte. Per gli appuntamenti deve essere contattato il geom. Angelo
Quaglia al numero telefonico 0874-711153 con almeno tre giorni interi di anticipo.
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Dell'avvenuta presa visione degli elaborati progettuali e del sopralluogo assistito in prossimità dei siti oggetto
dell'intervento sarà rilasciata dalla Stazione appaltante apposita attestazione che, in originale, dovrà essere
inserita, a pena di esclusione, nella busta A: “Documentazione Amministrativa”.
In ogni caso, l’obbligo di presa visione degli elaborati progettuali e di avvenuto sopralluogo dovrà essere,
anche, dichiarato, a cura del partecipante, nella dichiarazione dell’offerta “Economica/Tempo”, utilizzando,
preferibilmente, il modello 12 allegato al presente disciplinare di gara.
A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno tre buste a loro volta idoneamente sigillate con
modalità atte a garantire la loro assoluta integrità, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l'intestazione
del mittente e la dicitura:
-

BUSTA A: “Documentazione Amministrativa”;

-

BUSTA B: “Offerta Tecnica”;

-

BUSTA C: “Offerta Economica/Tempo”.

Su ciascuna delle tre buste (BUSTA “A”, BUSTA “B” e BUSTA “C”) dovranno essere apposte le
informazioni relative all’operatore (denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax ed
indirizzo di posta elettronica certificata), l’oggetto della gara, l’indicazione della busta e del suo contenuto.
Tutta la documentazione presentata da parte di operatori riuniti o consorzi deve essere contenuta in un
unico plico di trasmissione sul quale devono essere apposte le informazioni relative ad ogni operatore
(denominazione,

ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax ed indirizzo di posta elettronica

certificata).
8.1) BUSTA A: “Documentazione Amministrativa”.
A pena di esclusione, nella BUSTA A: “Documentazione Amministrativa”, dovranno essere presentati e
contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni, secondo le modalità indicate al successivo articolo 9,
utilizzando, preferibilmente, i modelli allegati al presente disciplinare di gara:
-

Domanda di partecipazione (come da fac-simile allegato, modello 1);
Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti generali del Concorrente (come
da fac-simile allegato, modello 2);

-

Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di qualificazione

del

Concorrente (come da fac-simile allegato, modello 3);
-

Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di qualificazione del
Concorrente stabilito in altri Stati membri - Impresa estera (come da fac-simile allegato, modello
4);

-

Dichiarazioni sostitutive concernenti l’assenza delle condizioni ostative alla partecipazione
agli appalti pubblici previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 (normativa
antimafia), nonché dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
dall’art. 32 quater del Codice Penale (come da fac-simile allegato, modello 5);

-

Per i Concorrenti che fanno ricorso all’avvalimento, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.:
o

dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a cura
dell’operatore economico ausiliario (come da fac-simili allegati, modelli 2, 3, e 5);

o

dichiarazione di avvalimento dell’operatore economico ausiliato (come da fac-simile
allegato, modello 6);

o

dichiarazione all’avvalimento dell’operatore economico ausiliario (come da fac-simile
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allegato, modello 7);
o
-

contratto di avvalimento;

Contributo Autorità di Vigilanza: quietanza comprovante il versamento del contributo (come
da fac-simile allegato, modello 8);

-

Dichiarazione di subappalto dei lavori (come da fac-simile allegato, modello 9);

-

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile conferito dai
mandanti al mandatario, per atto pubblico o scrittura privata in copia autentica, nonché,
procura

attestante il conferimento della rappresentanza legale del raggruppamento al legale

rappresentante del mandatario/capogruppo. È ammessa la presentazione del mandato e della
procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;
-

Per

i

raggruppamenti

temporanei/GEIE/Consorzi

ordinari

da

costituire: dichiarazione

d’impegno alla costituzione dell’Associazione temporanea/GEIE/consorzio ordinario nel caso di
aggiudicazione (come da fac-simile allegato, modello 10);
-

Per i consorzi di cui agli artt. 34, lettere b) e c), e 90, comma 1, lett. h), del D.Lgs n. 163/2066 e
s.m.i.: dichiarazione recante l’indicazione dei consorziati indicati quali esecutori

dei lavori

(come da fac-simile allegato, modello 13). Sia il consorzio sia i consorziati esecutori dovranno
rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale
(come da fac-simile allegati, modelli 2, 3 e 5);
-

Cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui al successivo art. 15 del presente disciplinare di
gara;

-

Attestazione, in originale, dell'avvenuta presa visione degli elaborati progettuali e del
sopralluogo assistito in prossimità dei siti oggetto dell'intervento, rilasciata dalla Stazione
Appaltante;

-

PASS-OE, ottenuto tramite il sistema AVCPASS.

Le predette dichiarazioni comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono, ciascuna, le
relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che
siano comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai
sensi degli artt. 18, 19 e 19 - bis del n. 445/2000 e s.m.i. Tali dichiarazioni devono essere accompagnate, a
pena di esclusione, da fotocopia di documento d’identità del dichiarante.
8.2) BUSTA B: “Offerta Tecnica”.
A pena di esclusione, nella BUSTA B: “Offerta Tecnica”, dovrà essere contenuta l’offerta tecnica proposta
dal Concorrente, che dovrà essere costituita dai seguenti documenti:
1) relazione descrittiva, in formato A4, eventualmente contenente schemi o diagrammi, e
indicante, dettagliatamente, in modo distinto per i singoli elementi e sub-elementi di
natura qualitativa, specificati nel precedente articolo 6 del presente disciplinare di gara,
le

proposte

migliorative,

di

implementazione

t ecnica

e

funzionale,

ideate

dal

Concorrente e che si intendono attuare . Nella relazione descrittiva dovranno essere
indicati gli obiettivi e la finalità dell ’offerta tecnica, la descrizione delle soluzioni
proposte, nonché i risultati attesi;
2) elaborati tecnici e grafici, in formato A4 per le relazioni ed in formato standard, e,
quindi, in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0, per i grafici, relativi alle
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proposte progettuali migliorative, rispetto ai contenuti ed alle previsioni del progetto
esecutivo a base di gara di appalto, ideate dal Concorrente e che si intendono attuare.
Gli elaborati tecnici e grafici, proposti dal Concorrente, dovranno presentare le seguenti
caratteristiche:
a. essere sviluppati a livello esecutivo, secondo le disposizioni stabilite dagli artt.
dal 33 al 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
b. dovranno indicare, chiaramente, a quale elemento e sub-elemento di natura
qualitativa, specificati nel precedente articolo 6 del presente disciplinare di gara ,
nonché, a quali parti di opera/e del progetto esecutivo a base di gara di appalto
si riferiscono;
c. dovranno essere redatti in maniera chiara e dettagliata, in modo tale da rendere
l’offerta tecnica chiaramente determinata e priva di forme di dubbiezza.
3) altri elaborati, in formato A4 per le relazioni ed in formato standard, e, quindi, in
formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0, per i grafici, ritenuti dal Concorrente
opportuni o necessari per illustrare compiutamente le proposte progettuali migliorative,
rispetto ai contenuti ed alle previsioni del progetto esecutivo a base di gara di appalto.
4) computo metrico, di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., riferito ai lavori del
progetto esecutivo a base di gara di appalto integrati da quelli delle proposte
migliorative formulate dal Concorrente. Il predetto computo metrico dovrà essere di
carattere non estimativo, con indicazione, esclusivamente, delle quantità di tutte le
singole lavorazioni di cui si compone l’intervento (lavori del progetto esecutivo a base
di gara di appalto integrati da quelli delle proposte migliorative formulate dal
Concorrente), senza riferimento alcuno ai prezzi delle stesse.
5) elenco dei prezzi unitari, che dovrà contenere, esclusivamente, l’elencazione, con la
descrizione dettagliata, di tutte le singole lavorazioni di cui si compone l’intervento
(lavori del progetto esecutivo a base di gara di appalto integrati da quelli delle proposte
migliorative formulate dal Concorrente), senza riferimento alcuno ai prezzi delle stesse.
Per la descrizione dettagliata delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo a base di
gara di appalto, si dovrà fare riferimento all’elenco dei prezzi unitari allegato al
medesimo progetto esecutivo a base di gara di appalto. Per la descrizione dettagliata di
eventuali nuove lavorazioni, previste nell’offerta tecnica proposta dal Concorrente e non
previste nel progetto esecutivo a base di gara di appalto, si dovrà fare riferimento al
Prezziario Ufficiale della Regione Molise, aggiornato all'anno 2014, approvato con
Deliberazione della Giunta dell'Unioncamere Molise n. 19 del 28/04/2014 ed adottato
dalla Giunta della Regione Molise con Deliberazione n. 271 del 30/06/2014. Per
eventuali nuove lavorazioni, previste nell’offerta tecnica proposta dal Concorrente e non
previste nel progetto esecutivo a base di gara di appalto e nemmeno contemplate nel
Prezziario Ufficiale della Regione Molise, aggiornato all'anno 2014, già innanzi
menzionato, il Concorrente dovrà predisporre , autonomamente, la relativa descrizione
dettagliata, supportata da idonei riferimenti tecnico - scientifici;
6) quadro comparativo, in cui:
a. per le singole lavorazioni, sono evidenziate le variazioni di quantità tra le
previsioni del progetto esecutivo a base di gara di appalto e quelle dell’offerta
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tecnica proposta dal Concorrente;
b. sono evidenziate le quantità di eventuali nuove lavorazioni previste nell’offerta
tecnica proposta dal Concorrente e non previste nel progetto esecutivo a base di
gara di appalto.
7) organigramma nel quale deve essere indicato:
a. il numero e la qualifica delle principali figure tecniche ed operative che il Concorrente intende
utilizzare in fase di cantierizzazione dell’opera;
b. mezzi d’opera ed attrezzature di cui il Concorrente dispone e che intende utilizzare in fase di
cantierizzazione dell’opera.
Per le figure tecniche dovrà essere allegato il curriculum professionale, in non più di due pagine in
formato A4. Le sopraindicate figure, tecniche ed operative, possono essere dipendenti del
Concorrente oppure soggetti per cui il Concorrente stesso si impegna, in caso di aggiudicazione, a
stipulare, con esse, un contratto d'opera.
8) scheda riepilogativa di sintesi, in cui sono indicate, con riferimento agli elementi di
natura qualitativa, specificati nel precedente articolo 6 del presente disciplin are di gara,
sulla

base

dei

quali

sarà

individuata,

dalla

Stazione

appaltante,

l’offerta

economicamente più vantaggiosa, le proposte migliorative formulate dal Concorrente
rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara di appalto, nonché, il confronto tra le
stesse e le soluzioni indicate nel progetto esecutivo a base di gara di appalto
medesimo, con la sintetica specificazione delle motivazioni che le hanno determinate e
dei vantaggi che si ritiene di poter conseguire. A tal fine, dovrà essere utilizz ato lo
schema di rappresentazione di seguito indicato:
Progetto a base di gara
Opera
Soluzione
interessata
progetto
esecutivo
(indicare
anche
l’elaborato di riferimento
del
progetto esecutivo
a base di gara)

1
2
………………..

………………..

Proposta
Concorrente
(indicare anche il
paragrafo
della
relazione descrittiva
presentata
dal
Concorrente
e
l’elaborato grafico di
riferimento
del
progetto definitivo e
l’eventuale elabo-rato
grafico di riferimento
alle-gato alla scheda
riepilogativa
di
sintesi)
………………..

Proposta concorrente
Motivazione Vantagg
proposta
i attesi
Concorrent
e

……………

………

Criterio di
valutazione
interessato

………………..

Per rendere edotta la Commissione giudicatrice, all’uopo nominata dalla Stazione
appaltante, alla scheda riepilogativa di sintesi potranno essere allegati, al massimo, a
pena di esclusione, n. 5 (cinque) elaborati grafici, su fogli di formato massimo A3, per
una migliore illustrazione delle proposte migliorative formulate dal Concorrente rispetto
alle soluzioni ed alle ipotesi individuate dalla Stazione appaltante con il progetto
esecutivo posto a base di gara di appalto.
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Tutta la documentazione sopra indicata, riguardante l’Offerta Tecnica, dovrà, a pena di esclusione dalla gara,
essere priva di qualsivoglia indicazione diretta od indiretta sia di carattere economico che di tempistiche di
esecuzione dei lavori, in quanto gli elementi di natura quantitativa relativi al “Prezzo offerto” ed alla “Riduzione
del tempo utile per l’esecuzione dei lavori” dovranno essere, esclusivamente ed unicamente, inseriti nella
BUSTA C: “Offerta Economica/Tempo”, la quale sarà aperta, dalla Commissione giudicatrice, solo dopo che
saranno state concluse le operazioni di valutazione e di attribuzione dei punteggi a tutte le offerte tecniche
ammesse in gara.
Tutta la documentazione, innanzi menzionata, costituente l’offerta tecnica, deve essere redatta da soggetti di
cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., e deve essere sottoscritta
da Professionista/i iscritto/i negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Tra i predetti
soggetti, che redigono e sottoscrivono l’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere presente almeno
un Professionista con laurea in ingegneria, iscritto nell’apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti
professionali.
Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica, espressa in lingua italiana, con le modalità di seguito
specificate, dovrà essere, debitamente, sottoscritta, a pena di esclusione, da:
-

legale rappresentante del soggetto Concorrente singolo (o da un suo procuratore munito di idonea
procura notarile da allegare alla documentazione di gara in originale o in copia autenticata ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.);

-

legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea procura notarile da allegare alla
documentazione di gara in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del
consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

-

legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea procura notarile da allegare alla
documentazione di gara in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di
cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);

-

da tutti i legali rappresentanti (o da loro procuratori muniti di idonea procura notarile da
allegare alla documentazione di gara in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.) dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione
temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all’articol o 34, comma 1,
lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

-

dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che
hanno redatto, per incarico del Concorrente, l’offerta tecnica.

Tutte le relazioni e gli elaborati grafici costituenti l’offerta tecnica, presentata in sede di gara di appalto,
nonché, la scheda riepilogativa di sintesi e gli eventuali elaborati grafici allegati devono essere timbrate/i e
sottoscritte/i dai soggetti innanzi indicati su ogni foglio. Qualora, tuttavia, 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 è il numero totale delle pagine della singola relazione) è sufficiente che la
sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina o direttamente sul cartiglio (mascherina) iniziale,
qualora presente. Lo stesso dicasi per gli elaborati grafici.
L’offerta tecnica non comporta e non può comportate alcun maggior onere, indennizzo, rimborso,
adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; sotto il profilo economico, pertanto, l’importo
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contrattuale, determinato in base all’offerta economica, resta insensibile alla predetta offerta tecnica.
La medesima offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo
offerto e non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o
altre condizioni equivoche, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione di natura
qualitativa, specificati nel precedente articolo 6 del presente discipl inare di gara.
Successivamente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui al presente disciplinare di gara, ed ai fini della
stipulazione del relativo contratto di appalto, il Concorrente aggiudicatario, in seguito a richiesta scritta, con le
modalità stabilite dalla Legge, del Responsabile del Procedimento Unico dei lavori, entro quindici giorni dalla
richiesta medesima, dovrà presentare presso l’ufficio protocollo della Stazione appaltante il “progetto
esecutivo coordinato”, completo di tutti gli elaborati previsti dall’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e
redatto e sottoscritto, per l’assunzione delle relative responsabilità, dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett.
d), e), f), f-bis), g) ed h), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. che hanno redatto e sottoscritto l’offerta tecnica
proposta dal Concorrente in sede di gara. Nel predetto “progetto esecutivo coordinato”, in maniera
unitaria, le opere e le lavorazioni previste nel progetto esecutivo a base di gara di appalto dovranno essere
integrate con quelle dell’offerta tecnica proposta dal Concorrente stesso. Il “progetto esecutivo coordinato”,
“verificato” con le procedure di cui agli artt. 44 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e “validato” con
le procedure di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. dalla Stazione appaltante, costituirà
parte integrante del contratto di appalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento Unico, il
Concorrente non abbia presentato il “progetto esecutivo coordinato”, la Stazione appaltante procederà ai
sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 1- ter, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (con le modalità indicate al
successivo art. 17, punto 4, del presente disciplinare di gara), ed, in caso di ulteriore inadempimento,
all’escussione della cauzione provvisoria, alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto, ed all’affidamento
dell’appalto stesso al secondo Concorrente nella graduatoria di merito predisposta dalla Commissione
giudicatrice in sede di gara. Al predetto nuovo Concorrente aggiudicatario, con le stesse modalità previste per
il primo, sarà richiesta la presentazione del “progetto esecutivo coordinato”. In caso di inadempimento anche
del secondo Concorrente aggiudicatario, si procederà all’affidamento dell’appalto stesso ai successivi
Concorrenti nella graduatoria di merito predisposta dalla Commissione giudicatrice in sede di gara, fino al
quinto, dopodiché si procederà ad annullare l’appalto e ad esperire un nuova gara.
Il Concorrente dovrà indicare espressamente le parti dell’offerta tecnica (relazioni ed elaborati) contenenti
eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale
tutela in caso di accesso ex art. 22 e seguenti della L. 241/90 s.m.i. da parte di terzi.
8.3) BUSTA C: “Offerta Economica/Tempo”.
A pena di esclusione, nella BUSTA C: “Offerta Economica/Tempo”, dovrà essere contenuta la
“dichiarazione di offerta”, in bollo ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia, resa utilizzando,
preferibilmente, il modello 12 allegato al presente disciplinare di gara, in cui dovrà essere indicato:
a) il ribasso unico percentuale offerto, sull’importo dell’appalto posto a base di gara
stabilito in Euro 1.462.050,00 (al netto dell’I.V.A.), al netto degli oneri di sicurezza pari ad
Euro 76.950,00, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra il ribasso
percentuale indicato in cifra e in lettere sarà tenuto valido quello espresso in lettere. Si
procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di
tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più
ribassi percentuali offerti. L’importo complessivo dell’offerta rimane comunque fisso ed
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invariabile.
b) i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale, di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n.
163/2006 s.m.i.
c) la riduzione del tempo utile per l’esecuzione dei lavori, che, a pena di esclusione, non
potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni, sul tempo massimo di 270 (duecentosettanta)
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, previsti
nel presente appalto, espressa in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza tra l’indicazione
in cifre e in lettere, sarà data prevalenza al ribasso espresso in lettere.
d) Attestazione dell'avvenuta presa visione degli elaborati progettuali e dell’esecuzione
del sopralluogo assistito in prossimità dei siti oggetto dell'intervento. La dichiarazione
di offerta, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., deve attestare che
il Concorrente:
a. ha esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
b. si è recato in prossimità dei siti di esecuzione dei lavori;
c. ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché, di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
d. ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
e. ha effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per
l’esecuzione dei lavori, nonché, della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
La mancata indicazione fino alla terza cifra decimale da parte del C oncorrente non comporterà, comunque,
la sua esclusione dalla procedura di gara, ma darà luogo all'inserimento da parte della Commissione di
Gara, mediante operazione di natura meramente formale e neutrale, del numero 0 (zero) per ogni
decimale eventualmente non indicato dal Concorrente.
La dichiarazione di offerta, di cui in precedenza, inoltre, a pena di esclusione, dovrà essere corredata
dalla seguente documentazione tecnica:
1.

cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo a base di gara di appalto integrati
da quelli delle proposte migliorative formulate dal Concorrente;

2.

computo metrico estimativo riferito ai lavori del progetto esecutivo a base di gara di
appalto integrati da quelli delle proposte migliorative formulate dal Conc orrente;

3.

elenco dei prezzi unitari di tutte le singole lavorazioni di cui si compone l’intervento
(lavori del progetto esecutivo a base di gara di appalto integrati da quelli delle
proposte migliorative formulate dal Concorrente), contenente l’indicazione dei
listini o elenchi ufficiali a cui si fa riferimento e le analisi dei prezzi, predisposte
secondo le indicazioni degli artt. 32 e 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le
categorie di lavorazioni non contemplate in listini o elenchi ufficiali.

La dichiarazione di offerta, di cui in precedenza, redatta in lingua italiana, a pena di esclusione, dovrà
essere, debitamente, sottoscritta:
-

dal legale rappresentante del soggetto Concorrente singolo (o da un suo procuratore munito di idonea
procura notarile da allegare alla documentazione di gara in originale o in copia autenticata ai sensi
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del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.);
-

dal legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea procura notarile da allegare alla
documentazione di gara in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del
consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

-

dal legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea procura notarile da allegare
alla documentazione di gara in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.) del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario,
GEIE di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);

-

da tutti i legali rappresentanti (o da loro procuratori muniti di idonea procura notarile da
allegare alla documentazione di gara in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.) dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione
temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Articolo 9
(Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta)

Ai sensi dell’art. 46, comma 1 – bis, del D . L g s . n . 163/2006 e s.m.i. le prescrizioni del presente
articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta.
A pena di esclusione, l’offerta deve essere corredata dalle dichiarazioni previste dai successivi punti da
9.1 a 9.4 del presente articolo, redatte in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al
presente disciplinare di gara.
L’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell’offerta, che dovranno riportare l’oggetto
dell’appalto, saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ed accompagnate da copia
fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).
Si precisa che, qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia
fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i
dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 45,
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e-bis), f) ed f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
nonché il consorzio ordinario e il GEIE, devono presentare, a pena di esclusione, l’istanza di
partecipazione e le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli
appalti, di seguito riportate, che devono essere

sottoscritte dal legale rappresentante (o da un suo

procuratore munito di idonea procura notarile da allegare alla documentazione di gara in originale o in copia
autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) in caso di offerente singolo. Tali dichiarazioni devono
essere accompagnate da fotocopia di documento d’identità del dichiarante.
Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati, l’istanza di partecipazione
dovrà essere presentata dal legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea procura
notarile da allegare alla documentazione di gara in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.) dell’A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE costituita, mentre, le dichiarazioni sostitutive
concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate, a pena
di esclusione, dal legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea procura notarile da
allegare alla documentazione di gara in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.) di ciascun soggetto che costituisce l’A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE.
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Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi, l’istanza di partecipazione e
le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o da
un suo procuratore munito di idonea procura notarile da allegare alla documentazione di gara in originale o in
copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) di ciascun soggetto che costituirà l’associazione
temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui agli artt. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 1 63/2006 e s.m.i., a pena di
esclusione, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante (o da un suo
procuratore munito di idonea procura notarile da allegare alla documentazione di gara in originale o in copia
autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del consorzio, mentre, le dichiarazioni sostitutive
concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate dal
rappresentante legale del consorzio (o da un suo procuratore) e dal rappresentante legale (o da un suo
procuratore munito di idonea procura notarile da allegare alla documentazione di gara in originale o in copia
autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) di ciascuna società consorziata indicata quale
esecutrice dell’appalto.
9.1) Domanda di partecipazione
A pena di esclusione il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato al
precedente art. 9) sottoscrive la domanda di partecipazione (utilizzando preferibilmente l’allegato
modello 1), indicando:
9.1.1) Forma di partecipazione e operatori controllanti e/o controllati
Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come impresa singola ovvero in forma di
costituita/costituenda A.T.I. / GEIE / Consorzio (ordinario ex art. 2602 cod. civ., stabile, tra
cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane).
9.2) Dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali
A pena di esclusione, il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato al
precedente art. 9) sottoscrive le dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente l’allegato modello
2), indicando:
9.2.2) Iscrizione in registri
-

Dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore presso il Registro delle Imprese della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli
estremi di iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica;

inoltre
-

per gli operatori con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel competente albo
o lista ufficiale dello Stato di appartenenza;

inoltre
-

per

le

Società

Cooperative:

indicazione

degli

estremi

di

iscrizione

nell’Albo

delle

Società Cooperative, con precisazione, altresì, della sezione;
inoltre
-

per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: indicazione
degli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative.
Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita,
qualifica) del Titolare di Impresa individuale ovvero di tutti i Soci di società in nome collettivo
ovvero di tutti i Soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché, di tutti
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gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o
speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché, del Socio unico persona fisica, ovvero del Socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (con riferimento anche ai cessati dalla
carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);
-

Elezione di domicilio: indirizzo di posta elettronica e numero di fax, per tutte le informazione
inerenti la procedura di gara. In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di
domicilio è richiesta al solo Capogruppo/Mandatario.

-

Indicazione dell’Ufficio delle Entrate competente per l’effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e
numero di fax;

-

Indicazione

della

Cancelleria

fallimentare

competente

per

l’effettuazione

delle

relative

verifiche: indirizzo e numero di fax.
9.2.3) Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui al
comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-bis), dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
-

Dichiarazione, che l’operatore:
1. non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a),
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
2. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55 del
19/03/1990 (art. 38, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
3. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (art. 38, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.);
4. non ha commesso, secondo motivata valutazione della S tazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante
che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione appaltante (art.
38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
5. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore
all'importo di cui all'articolo 48 - bis, commi 1 e 2 - bis, del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 (art.
38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
6. non è destinatario, ai sensi del comma 1- ter, di iscrizioni nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, del Codice dei Contratti, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.);
7. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza (art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Si intendono gravi le
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violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2,
comma 2, del D.L. n. 210 del 25/09/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 266 del
22/09/2002 (art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
8. non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i soggetti
giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero, è in regola con le norme della
Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17
della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano
da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000) (art. 38, comma 1, lett. l, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); ovvero non è tenuto (solo per i
datori di lavoro del settore edile) agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99
per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (art. 5, comma
2, della Legge 68/99, come modificato dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 247/2007, poi
dall'art. 6, comma 2 - ter, della Legge n. 106/2011);
9. non è stato destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (art. 38, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
10. non è destinatario, ai sensi dell'articolo 40, comma 9 - quater, di iscrizioni nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
9.2.4) Cessazioni dalle cariche
-

Dichiarazione in ordine all’insussistenza di soggetti cessati dalla carica, ovvero, in ordine
all’insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

ovvero
-

Dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata di cui l’operatore economico fornisce dimostrazione (da allegarsi).
La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
La dichiarazione in ordine all’insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1,
lett.

c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., può essere resa dal legale rappresentante

dell’operatore economico, utilizzando preferibilmente il modello 2, allegato al presente
disciplinare di gara, oppure personalmente da ciascuno dei soggetti interessati (utilizzando
preferibilmente il modello 5). Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art.
445, comma 2, del c.p.p.
Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del
Titolare di impresa individuale ovvero di tutti i Soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i
Soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, degli eventuali procuratori generali e/o speciali
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e di tutti i direttori tecnici, nonché del Socio unico persona fisica, ovvero del Socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno anzidetto.
Si precisa che, a pena di esclusione, il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza
di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui
sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Concorrente non
è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato,
ovvero, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero, in caso di revoca
della condanna medesima, ovvero, per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
9.2.5) Osservanza contratti di lavoro – art. 52, comma 1, della L.R. n. 5/2007
-

Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali
a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione
vigente, con indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;

-

Dichiarazione in ordine all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con
indicazione della relativa categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

9.2.6) Situazioni di controllo e/o collegamento
-

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. i concorrenti devono presentare, alternativamente,:
a. Dichiarazione in ordine all’insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ.
con altri operatori economici (anche estranei alla procedura di gara), e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
ovvero
b. Dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
operatori che si trovano, rispetto al Concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
c. Dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
operatori che si trovano, rispetto al C oncorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Successivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli operatori ammessi, la
Commissione di gara, nelle ipotesi di cui alle lett. a., b. e c., procederà alla verifica e all’esclusione
dei Concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale.
9.2.7) Trattamento dati
-

Dichiarazione in ordine all’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

9.3) Dichiarazioni sui requisiti di qualificazione
A pena di esclusione, il legale rappresentante del soggetto Concorrente (come precisato al
precedente art. 9 deve sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente l’allegato
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modello 3, indicando:
a) Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di qualificazione per esecuzione di lavori
pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell’attestazione resa conforme all’originale con
dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), che documenti il
possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria e classifica indicate all’articolo 1 del presente
disciplinare di gara, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente
autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ovvero, al D.P.R. n. 34/2000 (art. 357, comma 12,
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
ovvero
b) Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, dichiarazione inerente al
possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 62 , 263, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i. e 47 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Per i Consorzi di Cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all’art. 34,
comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di qualificazione per
l’esecuzione dei lavori, devono essere posseduti e dimostrati direttamente dal Consorzio.
9.4) Dichiarazioni personali
A pena di esclusione, ciascuno dei soggetti indicati nel presente articolo, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare, specificamente, utilizzando, preferibilmente, il modello 5 allegato
al presente disciplinare di gara:
1. l’assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i.);
2. inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011;
3. che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011, irrogate nei confronti
di un proprio convivente;
4. che, nei propri confronti, non sussiste, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta
di rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L.
n. 152 del 13/05/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 (art. 38, comma 1,
lett. m-ter), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.);
5. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; l’inesistenza di
sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva
CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.);
6. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena
accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.
Si precisa che, a pena di esclusione, il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di
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condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto
il “beneficio della non menzione”.
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il Concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i.).
Si precisa che, a pena di esclusione, le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 6), devono
essere rese dai soggetti di seguito indicati:
-

nel caso di operatore individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali
procuratori generali e/o speciali;

-

nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli
eventuali procuratori generali e/o speciali;

-

nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori
tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;

-

nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali,
presidenti, vicepresidenti, institori e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di Concorrenti
costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da
parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio.
A pena di esclusione, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di
cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tale dichiarazione dovrà essere
resa, da parte dei medesimi soggetti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici
dell’appalto.
Articolo 10
(Avvalimento)
Ai sensi degli artt. 46, comma 1 - bis e 49 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. le prescrizioni del presente articolo
costituiscono elementi essenziali dell’offerta.
In attuazione del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Concorrente – singolo o consorziato o
raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.
Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non è ammesso il cumulo tra attestazioni SOA
relative alla stessa categoria e il Concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o
categoria.
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non è consentito, a pena di esclusione, che
dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un Concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore
ausiliario sia quello che si avvale dei suoi requisiti.
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L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art.
49, comma 10, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al
comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata all’articolo 7 del presente disciplinare,
l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati
(utilizzando preferibilmente il modello 6 allegato al presente disciplinare di gara):
1.

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore
ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);

2.

contratto di avvalimento, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e
del valore economico di ciascuna di esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore che
appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata
dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la qualificazione in gara, il contratto di
avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
L’operatore ausiliario, tramite il proprio legale rappresentante, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il
possesso dei requisiti di ordine generale con le stesse modalità previste per l’operatore economico ausiliato
dall’articolo 9.2 del presente disciplinare di gara, utilizzando preferibilmente gli allegati modelli 2 e 5, nonché il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, utilizzando preferibilmente
l’allegato modello 3, e le risorse oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente l’allegato modello 7.
A pena di esclusione, il legale rappresentante dell’operatore ausiliario dovrà, altresì, dichiarare (utilizzando
preferibilmente l’allegato modello 7):
1)

di mettere a disposizione del Concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata
dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei lavori;

2)

di non eseguire in proprio lavori, con quegli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il
presente appalto;

3)

di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;

4)

di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. (art. 49, comma 2, lett. e), del del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
Articolo 11
(Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)

A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3, della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 21/12/2011, l’offerente deve dimostrare l’avvenuto versamento,
a favore della medesima Autorità per la Vigilanza sui

Contratti

Pubblici, dell’importo di Euro 140,00 (Euro

Centoquaranta/00).
Ai fini del versamento delle contribuzioni, gli operatori economici debbono attenersi alle istruzioni operative
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pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
-

il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;

-

il codice C.I.G. che identifica la procedura che è il seguente: 6409572224.

Nel caso di A.T.I., Consorzio ordinario o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i.,

e

GEIE,

dovrà

essere

effettuato

un

unico

versamento

a

cura

dell’operatore

economico

Capogrupo/Mandatario.
Si raccomanda di allegare la ricevuta, o la copia conformizzata, o l’originale dello scontrino dell’avvenuto
versamento utilizzando preferibilmente il modello 8 allegato al presente disciplinare di gara.
Articolo 12
(Subappalto)
Per i lavori è ammesso il subappalto. I Concorrenti possono, pertanto, richiedere, all’atto dell’offerta,
l’affidamento di lavori o parti di opere in subappalto, con le modalità stabilite dall’articol o 118 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i., utilizzando preferibilmente il modello 9 allegato al presente disciplinare di gara.
Nella dichiarazione di subappalto dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
e dall’art. 170 del D.P.R. n. 270/2010 e s.m.i.
La dichiarazione di subappalto, resa utilizzando preferibilmente l’allegato modello 9, dovrà essere sottoscritta,
a pena di nullità della stessa:
1) dal legale rappresentante del Concorrente singolo;
2) dal

legale

rappresentante

di

ciascun

operatore

raggruppato,

se

trattasi

di

associazione

temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituenda;
3) dal legale rappresentante dell’associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituita;
4) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e
del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata
quale esecutrice dell’appalto nell’apposito modello 11.
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, la Stazione appaltante non
intende avvalersi della facoltà di cui al comma 3, dell'art. 118, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di corrispondere
direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
I pagamenti saranno effettuati in ogni caso all’appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante,
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Resta chiarito e inteso che qualora le dichiarazioni di subappalto non siano presentate ovvero siano irregolari
(anche per difetto di sottoscrizione), la Stazione appaltante non autorizzerà richieste successive
di
subappalto.
Si procederà all’esclusione, esclusivamente, qualora l’irregolarità nella presentazione della dichiarazione
ovvero la sua omissione non consentano all’operatore di soddisfare i requisiti minimi di qualificazione richiesti
dal presente disciplinare di gara.
Articolo 13
(Imprese riunite, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE)

(Art. 34, comma 1, lettere d) e) e f), del D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i.)

Per i Raggruppamenti già costituiti, oltre la restante indicata nei precedenti articoli del presente disciplinare
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di gara, la Capogruppo/Mandataria dovrà, inoltre, a pena

di esclusione, presentare la seguente

documentazione a corredo dell’offerta:
1)

scrittura privata autenticata da un notaio, con cui é stata costituita l’associazione temporanea di
operatori economici e con cui é stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile dagli altri
operatori economici riuniti, al Capogruppo/Mandatario; nell’atto costitutivo dovranno essere indicate le
percentuali di partecipazione all’A.T.I. / Consorzio ordinario / GEIE di tutti i componenti, compatibili
con i requisiti dagli stessi posseduti;

2)

procura conferita al legale rappresentante dell’impresa Capogruppo/Mandataria, nella forma dell’atto
pubblico, ai sensi dell’art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata).

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
Per i Raggruppamenti non ancora costituiti, oltre la restante indicata nei precedenti articoli del presente
disciplinare di gara, a pena di esclusione, dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni (utilizzando
preferibilmente il modello 10 allegato al presente disciplinare di gara):
1) dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione

Temporanea

di

operatori

economici/Consorzio ordinario/GEIE, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) e dell’art. 90,
comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
2)

espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come Capogruppo/Mandataria, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti;

3)

indicazione dell’operatore economico nominato Capogruppo/Mandatario;

4)

dichiarazione delle percentuali di partecipazione all’A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con i requisiti
dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alla categoria di lavorazione prevista nel presente
bando di gara, anche al fine della verifica dei singoli requisiti di capacità per la rispettiva partecipazione;

5)

eventuale cooptazione, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

In questo caso l’offerta e le relative dichiarazioni, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’Associazione/Consorzio ordinario/GEIE rispetto a
quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla stessa gara in associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Articolo 14
(Consorzi stabili, tra società cooperative, tra imprese artigiane)
(Artt. 34, lett. b) e c) e 90, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i.)

I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, oltre alla
presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente disciplinare di gara, sono tenuti ad indicare,
utilizzando preferibilmente il modello 11 allegato al presente disciplinare di gara, se intendono eseguire
direttamente i lavori, oppure, se intendono affidarne l’esecuzione ai consorziati, con indicazione, in
quest’ultimo caso, dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i lavori.
Sia il consorzio sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui all’articolo 9.2 e 9.4 del
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presente disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, e dell’art 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come modificati dalla
Legge. n. 69/2009, è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile, dei consorzi tra
cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore.
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Articolo 15
(Cauzione provvisoria e garanzie)
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 - bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. le prescrizioni del presente articolo
costituiscono elementi essenziali dell’offerta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il C oncorrente, singolo o associato,
dovrà

costituire,

a

pena

di

esclusione,

una

garanzia

provvisoria

di

Euro 30.780,00 (Euro

trentamilasettecentoottanta/00), pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, comprensivo degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione (bancaria o
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari).
La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:
1. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o
presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. Tale
garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno al rilascio della
garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato, esclusivamente, da azienda
di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di Legge, o da intermediari finanziari aventi i
requisiti precisati nel punto 2) successivo.
2. fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o
prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati, in conformità ai disposti del
D.P.R. n. 115/2004, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere
presentata in copia unitamente alla polizza.
A pena di esclusione le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative, nonché, le polizze rilasciate da
intermediari finanziari come previsto nel precedente punto 2), dovranno prevedere espressamente:
1.

validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

2.

impegno del fidejussore a rinnovare la garanzia, per la durata di 3 (tre) mesi, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione
Appaltante, nel corso della procedura;

3.

impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

4.

clausola che preveda, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché,
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti in possesso della certificazione
di qualità, ovvero, della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del
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sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000, relativa alla categoria dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell’art. 40,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della garanzia
provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in
fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate
o in possesso della dichiarazione.
Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita
dicitura nell’attestazione SOA.
Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE costituendo, di cui all’art. 92,
commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la garanzia fidejussoria o assicurativa, a pena di esclusione,
deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la
partecipazione alla gara).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE costituito la garanzia
fidejussoria o assicurativa, a pena di esclusione, deve essere intestata alla Capogruppo/Mandataria in
nome e per conto di tutti i Concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, dello stesso
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004, i Concorrenti possono
presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto –
Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’Ente provvederà a restituire, ai concorrenti
non risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata, la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità di
cui ai punti 1) e 2).
Garanzia definitiva. A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'impresa aggiudicataria si obbliga
a

presentare alla Stazione appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o

rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i requisiti di cui al punto 2) del presente disciplinare, con le
modalità di cui agli articoli 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da produrre in originale, con firma
del fidejussore, debitamente autenticata dal notaio.
Polizza R.C.T./C.A.R. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 125 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l’Impresa aggiudicataria è, altresì, obbligata a stipulare la polizza assicurativa
per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, nelle forme e modalità
previste dal D.M. del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 - Schema tipo 2.3 - per i
seguenti importi:
-

Sezione A – Copertura assicurativa non inferiore all’importo contrattuale, comprensivo degli oneri per
la sicurezza, incrementato dell’I.V.A., stipulata nelle forme del “Contractors all Risks” (CAR), che
copra i danni, subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

-

Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00),
così come stabilito dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
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La polizza in originale, con firma dell’assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere
trasmessa alla Stazione appaltante almeno cinque giorni prima della stipula del contratto.
Polizza indennitaria decennale. L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale, per un importo
pari ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Articolo 16
(Comunicazioni)
È fatto obbligo a ciascun Concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente
procedura, presso un indirizzo di posta elettronica, ovvero, un numero di fax attivo (o entrambi), debitamente
indicati nel modello 1 allegato al presente disciplinare di gara.

Articolo 17
(Altre informazioni)
Resta chiarito ed inteso che:
1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli
elaborati progettuali.
2. Le richieste di chiarimento, dovranno pervenire a mezzo fax, al numero 0875/711147, o e - mail,
all’indiriz z o di pos ta elettr onic a nic ola.c arov illano@regione.molis e.it , all’attenzione del
Responsabile del Procedimento Unico dei lavori, entro e non oltre il termine del quinto giorno
antecedente alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di
chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse generale saranno inserite sul sito internet della
Stazione appaltante, che i Concorrenti sono tenuti a consultare prima della presentazione dell’offerta.
3. Le dichiarazioni sostitutive, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.
4. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 – bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza o
irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. il Concorrente, entro dieci giorni, deve rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni a seguito
della formale richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante. Il Concorrente, per tale causa, è
obbligato a pagare la sanzione pecuniaria di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), il cui versamento è
garantito dalla cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 46, comma 1 – ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le
disposizioni di cui articolo 38, comma 2 - bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in
base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
5. Trascorso il termine fissato per la presentazione, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche
se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
6. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
7. È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta,
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che sarà vincolata per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine
per la sua presentazione. La Stazione appaltante resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione
del relativo contratto.
8. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione
della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.).
9. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla
data di scadenza della presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva
(DURC, ecc.) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà permanere
per tutta l’esecuzione del contratto.
10. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause di
esclusione a gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione appaltante, con
riferimento a qualunque offerente.
11. Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della
loro forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo
la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della loro ragione o
denominazione sociale, o l’effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per
incorporazione, nonché, variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al
certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente
documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena
efficacia giuridica esterna:
a. delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria,

di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
b. atto di conferimento di azienda;
c. atto di fusione per incorporazione.

Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il legale rappresentante
dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale
attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestua le
richiesta di cancellazione della ditta individuale.
12. Nell’esecuzione dell’appalto l’operatore aggiudicatario, anche se cooperativa, si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci, gli operai
e i dipendenti delle aziende artigianali, industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi, nonché, le clausole
pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L’operatore si obbliga all’applicazione di
detti contratti ed accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi
vincolano l’operatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e,
indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, dalla struttura o dimensione dell’impresa, da ogni
qualificazione giuridica, economica, sindacale.
13. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si
procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
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l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di gara dall’originario aggiudicatario.
14. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine di Legge.
15. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n.
642/1972, e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla Legge.
16. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare di gara a cura del legale rappresentante
dell’operatore possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione
presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia
dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l’esclusione.
17. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di Legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti
ed alle informazioni.
18. In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente disciplinare di gara, farà fede quanto
riportato nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara.
19. La definizione delle controversie, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, che dovessero
sorgere tra Stazione appaltante ed Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario, rimanendo esclusa la
competenza arbitrale.
20. L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa
documentazione, ivi incluso il “progetto esecutivo coordinato”, di cui al precedente art. 8 del presente
disciplinare di gara, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza
dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle Leggi in vigore.
21. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non è ammessa la facoltà di
procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.
22. Per la anticipazione sull’importo contrattuale, si procederà ai sensi delle Leggi vigenti.
23. I Concorrenti dovranno impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di Legge, nelle
more della stipula del contratto d’appalto.
24. Il verbale di gara relativo all'appalto dei lavori di cui trattasi, in nessun caso, terrà luogo del contratto,
che sarà stipulato successivamente.
25. La Stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di interrompere le procedure di gara e/o non
procedere all’aggiudicazione in qualunque monumento della procedura di gara precedente al momento
della consegna dei lavori;
26. Il Responsabile del procedimento è arch. Nicola Carovillano reperibile c/o Servizio Difesa del Suolo,
Opere Idrauliche e Marittime tel. CB 0874-429016, IS 0865-447366, Termoli 0875-711140.
Ulteriori informazioni di carattere tecnico ed amministrativo potranno essere richieste alla Stazione
appaltante, rappresentata dalla Regione Molise, Direzione Area IV, Servizio Difesa del Suolo, Opere
Idrauliche e Marittime, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 del Comune di Termoli – c.a.p. 86039
– Tel. 0875-711153/55; Fax 0875-711147; Posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it .
Nel sito ufficiale della Stazione appaltante www.regionemolise.it saranno inseriti tutti gli aggiornamenti della
gara relativa all'appalto in oggetto.
Rimane onere dei Concorrenti consultare regolarmente sul sito le pagine relative all’appalto in oggetto con
particolare riguardo ad eventuali rettifiche o avvisi per i Concorrenti.
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Allegati al disciplinare di gara:
-

Modello 1 – Domanda di partecipazione;

-

Modello 2 – Dichiarazioni del Concorrente concernenti il possesso dei requisiti generali;

-

Modello 3 – Dichiarazione di qualificazione del Concorrente;

-

Modello 4 – Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di qualificazione del Concorrente
stabilito in altri Stati membri - Impresa estera;

-

Modello 5 – Dichiarazioni personali del Concorrente concernenti l’assenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 32 – quater del Codice
Penale;

-

Modello 6 – Dichiarazione impresa ausiliata;

-

Modello 7 – Dichiarazione impresa ausiliaria;

-

Modello 8 – Attestazione contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

-

Modello 9 – Dichiarazione di subappalto dei lavori;

-

Modello 10 – Dichiarazione per le A.T.I./Consorzi ordinari/GEIE da costituire;

-

Modello 11 – Dichiarazione per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 90,
comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

-

Modello 12 – Dichiarazione di offerta economica/tempo e di avvenuto sopralluogo.
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