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Comune di Barano d’Ischia 
(Provincia di Napoli) 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Completamento della rete fognaria interna e relative opere di depurazione  

Primo Lotto 
 

 
In esecuzione alla  delibera di G.C. n. 217 del 22.12.2009. 
 
Codice CUP I98F09000070002 
 
Codice CIG 0448089EB9 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Barano d’Ischia  
via Corrado Buono n.1 – 80070 Barano d’Ischia (NA)  
Tel. 081.906730 -  Fax 081.906730  
www.comunebarano.it 
e-mail: utcbarano@libero.it -   
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Aperta ai sensi degli articoli 15 e 35 della L.R.C. n. 27.02.2007, n.3. 
 
FORMA DEL CONTRATTO 
Elaborazione del Progetto esecutivo ed Esecuzione Lavori con la stipulazione del Contratto a Corpo ai sensi 
dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Comune di Barano d’Ischia (NA) – via Vittorio Emanuele – via cattolica e Cimitero di Piedimonte. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Appalto ha per oggetto la elaborazione del progetto esecutivo la esecuzione di tutti i lavori occorrenti per il 
completamento della rete fognaria cittadina e le relative opere di depurazione – primo lotto.  
 
DOCUMENTAZIONE 
La documentazione a corredo della Gara di Appalto costituita dal Bando e dal Disciplinare di gara, e dagli 
elaborati di progetto in formato PDF  sono  acquisibili direttamente e/o sono consultabili presso l’ufficio 
tecnico del medesimo Comune di Barano d’Ischia, Via Corrado Buono n.1, nei giorni dispari, dalle ore 9:00 
alle ore 12:30, escluso festivi e prefestivi. 
Negli stessi giorni è possibile ritirare gratuitamente il CD con la documentazione di gara.  
 
OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
E’ fatto obbligo per il concorrente effettuare un attento sopralluogo sulle aree oggetto dei lavori. 
Il sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente effettuato dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa 
oppure da un direttore tecnico, ovvero da un loro delegato munito di specifica procura notarile. Nel caso 
di riunioni temporanee di imprese il ritiro è a cura dell’impresa mandataria nel rispetto delle forme sopra 
definite. 
Ciascuna impresa, associazione o consorzio dovrà comunicare all'Ente Appaltante a mezzo fax, nome e 
cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione, della persona incaricata ad effettuare il 
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sopralluogo, inviando altresì, per la stessa, fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità 
e copia del certificato della CCIAA o copia dell’attestazione SOA, in cui sia precisata la sua qualifica.  
Il Responsabile Unico del Procedimento a seguito del sopralluogo effettuato dal Concorrente sulle aree 
oggetto dei lavori, rilascerà un apposito attestato che il concorrente provvederà ad inserire in originale nella 
busta A – Documentazione Amministrativa. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Ai  sensi  dell’articolo 24 della L.R.C. n. 3/2007, Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443 e del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 
14.12.1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 D.Lgs. 
163/2006;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), 
i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e 
per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 25 della 
L.R.C. n. 3/2007; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 25 della L.R.C. n. 3/2007;  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell'articolo 25 della L.R.C. n. 3/2007.  

 
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  
 
Detti soggetti devono essere qualificati anche per la progettazione, ovvero, devono indicare in sede di 
gara il soggetto cui sarà affidata la elaborazione della progettazione esecutiva che dovrà essere in 
possesso dei requisiti di seguito indicati e richiesti nel presente Disciplinare di Gara. 
 
IMPORTO LAVORI 
L’importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, è di Euro 344.465,65, di cui Euro 328.465,65 per lavori 
soggetti a ribasso, Euro 15.764,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Importo per spese di progettazione esecutiva (soggetto a ribasso): Euro 8.000,00. 
 
CATEGORIE CLASSIFICHE PER I LAVORI 
Lavorazioni di cui si compone l'appalto ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.:  
 

Categoria Importo in € Classifica Tipo 
OG6 344.465,65 II Prevalente 

 
 
CATEGORIE – CLASSIFICHE -  REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE 
Elaborazione di progettazioni nelle seguenti categorie e classifiche 
 

Categoria Classifica  Importo 
VIII - 344.465,65 
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REQUISITI  PER LA PROGETTAZIONE  
Sia i concorrenti in possesso di attestazione S.O.A. per prestazioni di sola costruzione e quelli 
in possesso dell'attestazione per prestazioni di costruzione e progettazione che non siano in 
possesso di uno o più dei requisiti progettuali sopra indicati dovranno individuare un 
progettista in possesso di detti requisiti. 
 
Requisiti Generali 
I progettisti, a pena di esclusione, dovranno produrre, contestualmente alla presentazione dell'offerta e con 
le modalità stabilite nel presente disciplinare, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con poteri 
dell'impresa, attestante: 
a) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e di cui agli 

articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999; 
b) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 554/1999, rispettivamente in caso di società 

di ingegneria o di società professionali; 
c) l'insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs.  n. 231/2001, in caso di società 

di ingegneria, società di professionisti, consorzi stabili di cui all'art. 90, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 
163/2006; 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 
68/1999, ovvero di non essere assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 
medesima; 

e) di non avvalersi di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001; 
f) di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi della propria cassa di appartenenza; 
g) di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 90, comma 8, del DLgs 

163/2006. 
 
Requisiti Speciali:  Economico-Finanziari e Tecnico-Organizzativo 
Avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando di servizi di 
progettazione esecutiva di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione da eseguire indicate nel paragrafo “Importo dei 
Lavori” del presente Disciplinare, per importo globale, per ogni classe e categoria, pari all'importo stimato 
dei lavori da progettare. 
 
CONTRIBUTO PER L’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
Il concorrente per essere ammesso alla gara dovrà aver versato, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori 
Pubblici, un contributo pari ad Euro 70,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del 24 
gennaio 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Le modalità del versamento sono indicate 
al successivo paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”. 
 
TERMINE PER LA ULTIMAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’apposito ordine di servizio impartito dal responsabile 
del procedimento. 
 
TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
Giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di NAPOLI, il presente disciplinare di seguito 
riporta ogni clausola in detto Protocollo contenuta ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico 
della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.   
Clausole  
• Clausola 1)- La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o 

di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che 
non si accorderà con altre partecipanti alla gara; 

• Clausola 2)- La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla magistratura od 
agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di 
danaro, prestazione od altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e 
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comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 
esecuzione dei lavori; 

• Clausola 3)- La sottoscritta impresa offerente allega alla presente un’apposita dichiarazione 
con l’indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e 
subcontratti comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i 
beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo 
collegati direttamente od indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara – in 
forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o 
subaffidamenti non saranno consentiti; 

• Clausola 4)- La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle 
Forze di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei 
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti- furti di beni 
personali od in cantiere, ecc.).  

 
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla 
procedura di gara.  
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’articolo 42, comma 1, e 44 della L.R.C. n. 3/2007, secondo i seguenti elementi di 
valutazione con i correlati punteggi massimi attribuibili: 
 

ELEMENTO DI OFFERTA PESI – SUB PESI 
Ribasso  sull’importo dei appalto  (Euro 328.465,65) Punti 15 
Ribasso sull’importo di progettazione es. (Euro 8.000,00) Punti 05 
Ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori: Punti 10 
Ribasso sui tempi di progettazione esecutiva:  Punti 10 
Maggiore lunghezza del tratto fognario  Punti 25 
Maggior numero  abitanti eq. per Impianto depurazione: Punti 20 
Numero  semestri di gestione gratuita offerti Punti 15 

 
 
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo-
compensatore di cui all'allegato B al D.P.R. n. 554/1999. 
 

C(a) = ∑n [ Wi * V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 
∑n  = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a) i  sono determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, 
attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, 
attribuito a quelli posti a base di gara. 
 
 
CONTRIBUTO PER L’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
Il concorrente per essere ammesso alla gara dovrà aver versato, a favore dell’Autorità di Vigilanza 
sui Lavori Pubblici, un contributo pari ad Euro 20,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
deliberazione del 26/01/2006 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, in attuazione dell’art.1, 
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commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n.266 e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità 
del versamento sono indicate al successivo paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”. 
 
 
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 
Ai sensi dell’articolo 54, comma 1, della L.R.C. 3/2007, l’Offerta dovrà essere corredata da una 
garanzia pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando (344.230,33), sotto forma 
di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in assegno circolare non trasferibile o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.  
La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione  
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 

cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

• l’impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia,  per  ulteriori giorni 180,  nel  caso  in  cui  al  
momento  della  sua  scadenza  non  sia  ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della 
stazione appaltante nel corso della procedura.   

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data ultima di 
presentazione dell'offerta.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.  
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
 
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 25 della L.R.C. 3/2007, le garanzie 
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa 
mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel 
caso di cui all'articolo 25, comma 5, della L.R.C. 3/2007, e con responsabilità "pro quota" nel caso 
di cui all'articolo 25, comma 6 della L.R.C. 3/2007. 
 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia presentata a corredo 
dell’offerta, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  
 
GARANZIA DI ESECUZIONE – COPERTURE ASSICURATIVE 
L’aggiudicatario entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 
provvisoria, dovrà produrre, a pena di decadenza, la seguente documentazione: 

• Garanzia di Esecuzione a corredo del contratto (Cauzione definitiva) articolo 54, commi 6 -7 
– 8 -9 della Legge Regione Campania 27.02.2007, n.3, ed all'art. 101 del D.P.R. n. 
554/1999;  

• Polizza assicurativa di cui all'articolo articolo 54, commi 10, 11, 12 della Legge Regione 
Campania 27.02.2007, n.3, e all'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999, relativa alla copertura dei 
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seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari a quello contrattuale dei 
lavori, I.V.A. esclusa; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00; 

 
L’aggiudicatario dovrà assicurare che i progettisti incaricati della progettazione esecutiva siano 
muniti a far data dall’approvazione del progetto esecutivo di polizza di assicurazione del progettista  
ex articolo 54, comma 13, della Legge Regione Campania 27.02.2007, n.3, ed articolo 105 del 
D.P.R. 554/1999, con un massimale pari ad € 34.500,00. 
 
Tutte le cauzioni, garanzie Fideiussorie, polizze assicurative dovranno, a pena di decadenza, essere 
redatte secondo gli schemi di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004 ed essere integrate con le condizioni 
particolari indicate nel presente Disciplinare. 
 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere valida per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data ultima 
fissata per la presentazione della stessa. 
L’aggiudicazione è impegnativa per l’Impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non 
saranno perfezionati gli atti in conformità al Disciplinare di Gara, nonché alle vigenti disposizioni. 
 
 
 
AMMISSIBILITÀ DI  VARIANTI. 
Ai sensi dell’articolo 76, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è autorizzata l’introduzione di varianti. 
Dette varianti, ai sensi dell’articolo 76, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, devono riguardare i soli 
aspetti indicati nel presente Disciplinare di Gara nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel 
Capitolato Speciale Prestazionale delle opere posto a base di gara.   
Ai sensi dell’articolo 76, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, saranno prese in considerazione soltanto 
le varianti che rispondono almeno ai requisiti minimi indicati. 
 
 
MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti le domande e le offerte e la relativa documentazione devono pervenire con qualsiasi 
mezzo, pena l’esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 08.04.2010, all’indirizzo di 
cui al punto 1) del Bando di Gara. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del Concorrente. 
Oltre il termine stabilito (giorno ed ora) non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
integrativa di un'offerta precedente. 
I plichi, a pena di esclusione dalla gara, devono essere chiusi e non trasparenti, controfirmati sui lembi di 
chiusura e sigillati con ceralacca (oppure con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti 
in caso di effrazione), e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello 
stesso, la seguente dicitura “OFFERTA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA 
INTERNA E RELATIVE OPERE DI DEPURAZIONE – PRIMO LOTTO”. 
A pena di esclusione dalla gara, i plichi devono contenere al loro interno tre buste, non trasparenti, a loro volta 
sigillate con ceralacca (o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti oltre all’intestazione del Concorrente la dicitura, rispettivamente:  
 
Busta A – Documentazione amministrativa 
Busta B - Offerta tecnica 
Busta C - Offerta economica 
 
In caso di Concorrente costituito da associazione temporanea di imprese, va riportata sul plico l'indicazione di tutte 
le imprese facenti parte del raggruppamento. 
Le buste di cui al precedente punto dovranno, a pena di esclusione, nel dettaglio, contenere tutto quanto di seguito 
elencato: 
 
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla 
gara, i seguenti documenti: 
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1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara, riportante i dati identificativi e fiscali del concorrente, e 

indicante il nominativo del progettista cui sarà affidata la progettazione esecutiva, sottoscritta:  
• dal legale rappresentante del concorrente, nel caso di concorrente singolo;  
• nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 

domanda deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio.  

La domanda dovrà essere sottoscritta anche dal progettista indicato per accettazione dell’incarico. 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i in corso di validità (compreso il documento d’identità del progettista indicato); la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica. 

 
(Per i lavori) 
2) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante 

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

     (nei casi prescritti dalla normativa) 
 CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2000, in originale (o fotocopia sottoscritta dal 
 legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da 
 Organismo di Certificazione regolarmente autorizzato, in corso di validità che documenti l’applicazione 
 del sistema di qualità interna ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000 per le attività oggetto di 
 appalto.  
 

In caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione:  attestazione di possesso dei requisiti d’ordine speciale previsti dal 
D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possesso di una cifra 
d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore all’importo complessivo dei 
lavori. 

 
(Per i lavori) 
3) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. in originale, oppure dichiarazione ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante i seguenti elementi: 
• Ragione Sociale, Forma Giuridica, Sede Legale e Codice Fiscale dell’Impresa partecipante; 
• Data di inizio, durata ed oggetto dell’attività che deve essere inerente l’oggetto dell’appalto; 
• Generalità del o dei legali rappresentanti e degli eventuali direttori tecnici; 
• Possesso del pieno esercizio dei diritti dell’impresa e attestazione che l’impresa non si trova in stato 

di fallimento né é sottoposta a procedure di liquidazione coatta o concordato preventivo; 
• Il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i. 

 
(Per i lavori) 
4) DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità dichiara: 

4.1  Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori 
pubblici e di stipula dei relativi contratti previsti dall’art. 26 della L.R. Campania n. 3/2007 e 
dall’art. 38, comma 1, lettera m), D.lgs. 163/2006, ed in particolare: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
detta dichiarazione deve essere resa anche da: 
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• il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
• il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  
• i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se 
si tratta di altro tipo di società; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri 
confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; detta dichiarazione 
deve essere resa anche da:  
• titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  
• socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
• soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
• amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio.  
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice 
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

e) che 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; 

f) che, non ha commesso 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 da 
parte della stazione appaltante; 

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
l) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999; 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la  sanzione interdittiva di  cui  all’articolo 9, 

comma  2,   lettera c),  del  D.lgs.  8  giugno  2001,   n. 231  o  altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 
risultanti dal casellario informatico. 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento 
per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur 
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
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aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

 
4.2 di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell'articolo 24 

della L.R.C. 3/2007, e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
Codice Civile, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della L.R.C. 3/2007 con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara.  

 In caso contrario - ovvero di situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato: indicazione puntuale delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 
rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o 
come controllante o come controllato; 

 
4.3  che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
 

4.4 di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 

 
(Per i lavori) 
5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità dichiara ai sensi dell’articolo 26 comma 2 della L.R.C. 3/2007 le eventuali condanne 
per le quali si è beneficiato della non menzione, tale dichiarazione va resa anche se negativa. 

 
(Per i lavori) 
6) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità, indica i nominativi e le date di nascita dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi quelli eventualmente cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
(Per i lavori) 
7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità  
(se trattasi di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con 
poteri di rappresentanza in altre imprese) elenca, a pena di esclusione, le altre imprese in 
cui i Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza, indicandone per ciascuna 
l’esatta ragione sociale; 

OVVERO 
(se trattasi di impresa in cui nessuno dei Legali Rappresentanti riveste cariche con 
poteri di rappresentanza in altre imprese) dichiara testualmente, a pena di esclusione, quanto 
segue: “che nessuno dei Legali Rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di 
rappresentanza in altre imprese”; 
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(Per i lavori) 
In caso di consorzi di cui all’art. 24, comma 2, lettere b) (integrata dall’art. 34, comma 1, lett. b) del  
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e c) della L.R.C. n. 3/2007  
8) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità indica per quali consorziati il consorzio concorre; 

 
(Per i progettisti) 
9) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del DPR 445/2000, ovvero per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo stato di appartenenza, 
sottoscritta dal legale rappresentante con poteri dell'impresa, attestante: 

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi e di 
stipula dei relativi contratti previsti dall’art. 26 della L.R. Campania n. 3/2007 e dall’art. 38, comma 
1, lettera m), m-bis), m-ter), m.-quater), D.lgs. 163/2006; 

b) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., rispettivamente in 
caso di società di ingegneria o di società professionali; 

c) l'insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, in caso 
di società di ingegneria, società di professionisti, consorzi stabili di cui all'art. 90, comma 1, 
lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006; 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 
n. 68/1999, ovvero di non essere assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
legge medesima; 

e) di non avvalersi di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2001 e s.m.i. 

f) di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi della propria cassa di appartenenza; 
g) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 90, comma 8, del DLgs 

163/2006 ed in particolare che relativamente ai lavori oggetto del presente appalto: 
• nelle precedenti fasi di progettazione preliminare non ha svolto nessuna attività di progettazione, 

ne risulta controllato, controllante o collegato (con riferimento a quanto previsto dall’articolo 
2359 del C.C.) ai soggetti che hanno elaborato i precedenti livelli di progettazione; 

• non è stato dipendente di alcuno dei soggetti che hanno elaborato i precedenti livelli di 
progettazione, ne un suo collaboratore o dipendente di un suo collaboratore; 

• non è stato e non è affidatario di attività di supporto alla progettazione ne è dipendente di 
soggetti che hanno svolto e/o svolgono l’attività di supporto alla progettazione. 

 
(Per i progettisti) 
10) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del DPR 445/2000, ovvero per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo stato di appartenenza, sottoscritta 
dal legale rappresentante con poteri dell'impresa, attestante il possesso dei seguenti requisiti 
progettuali: 

a) l'iscrizione all’Albo professionale e di essere abilitato all’esercizio della libera professione; 
b) per le società, l’iscrizione alla Camera di Commercio con i relativi dati di riferimento (ovvero 

certificato camerale in originale o copia conforme); 
c) l'avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando 

di  servizi di progettazione esecutiva cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione da 
eseguire, per importo globale, per ogni classe e categoria, pari all'importo stimato dei lavori da 
progettare (344.465,65); 

 
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, 
trovano applicazione l'art. 37 del D. Lvo n. 163/2006 e l'art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.  
Nell'ambito dei suddetti raggruppamenti temporanei deve essere presente un professionista abilitato da 
meno di cinque anni all'esercizio della professione. Ai consorzi stabili di progettisti si applica l'art. 90, 
comma 1, lettera f) del D. Lvo n. 163/2006. 
I concorrenti in possesso di attestazione S.O.A. per prestazioni di sola costruzione e quelli 
in possesso dell'attestazione per prestazioni di costruzione e progettazione che non siano 
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in possesso di uno o più dei requisiti progettuali sopra indicati dovranno individuare un 
progettista in possesso di detti requisiti. 

 
 
(Per i lavori) 
11) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità  

 
11.1  accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel presente disciplinare, nello schema di contratto, nei documenti 
posti a base di gara e messi a disposizione dall’Amministrazione Appaltante; 

 
11.2  attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, delle demolizioni e degli scavi nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

 
11.3  attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 
11.4  attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver effettuato un 

attento sopralluogo sulla base degli elaborati progettuali acquisiti per verificare tutti i fatti, le 
circostanze e le difficoltà che hanno influenza sulla corretta e regolare esecuzione dei lavori e 
sulla determinazione dell’offerta, compresa la specifica localizzazione del cantiere; 

 
11.5  dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo posto a base di 

gara e di accettarlo ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 91, comma 4, del D.L.vo 
163/2006; 

 
11.6  dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
11.8  attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
11.9  di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  espressamente  che  il  contratto  

prevederà l'affidamento a corpo delle opere, di aver valutato ogni implicazione ed onere e 
di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta; 

 
11.10  di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la 

procedura di gara, per qualunque motivo, come riportato nel Bando di Gara, (ivi 
compreso il difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie), fosse 
sospesa o annullata; 

 
11.11 di  accettare  che nessun compenso, a qualsiasi ragione o titolo, verrà corrisposto alle 

ditte concorrenti per le spese sostenute per la partecipazione alla gara e che 
l’Amministrazione non corrisponderà alcun compenso al concorrente che risulterà 
aggiudicatario qualora il progetto esecutivo non venisse validato, non venisse approvato 
definitivamente, non corrispondesse a quanto richiesto dalla Stazione appaltante e/o 
offerto in sede di gara e quindi non corrispondente all’interesse dell’amministrazione. 
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11.12 prende atto ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 che il mezzo scelto ed 
indicato nel Bando dall’Amministrazione aggiudicatrice per tutte le comunicazioni e gli scambi 
di informazioni attinenti la gara è il FAX. A tal riguardo il Concorrente indica il numero di 
fax al quale vanno inviate tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di documentazioni;  

 
11.13  indica quali lavorazioni, ai sensi dell’articolo 57 della L.R.C. n. 3/2007, eventualmente 

subappaltare o concedere a cottimo;  
 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

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

 
11.15  assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
 
(Per i lavori) 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 
12) MANDATO collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;  
 
 
 
 
(Per i lavori) 
13) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: L'offerta, ai sensi dell’art. 54, comma 1, della L.R.C. 

3/2007, è corredata da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in assegno circolare non trasferibile o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.  
La garanzia deve prevedere espressamente  

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

• l’impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia,  per  ulteriori giorni 180,  nel  caso  in  
cui  al  momento  della  sua  scadenza  non  sia  ancora intervenuta l’aggiudicazione, su 
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.   

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima di presentazione 
dell'offerta.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.  
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

 
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 25 della L.R.C. 3/2007, le garanzie fideiussorie 
e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o 
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui 
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all'articolo 25, comma 5, della L.R.C. 3/2007, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui 
all'articolo 25, comma 6 della L.R.C. 3/2007. 
 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia presentata a corredo 
dell’offerta, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  

 
(Per i lavori) 
14) DICHIARAZIONE di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1° 
settembre 1993 n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della 
stazione appaltante, nei modi e nei termini fissati dall’art. 54 della L.R.C. 3/2007 e dal Capitolato 
Speciale di Appalto, valida fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio. Tale Dichiarazione, 
può essere contenuta anche nel documento relativo alla garanzia a corredo dell’Offerta. 

 
(Per i progettisti) 
15) DICHIARAZIONE di una compagnia di assicurazione, autorizzata all’esercizio della “responsabilità 

civile generale” nel territorio della U.E., contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una polizza assicurativa a copertura dei rischi di cui 
all’articolo 111, comma 1, del DLgs 163/2006, nella misura di euro 34.500,00. 

 In caso di raggruppamento temporaneo tale dichiarazione dovrà riferirsi a ciascun componente 
 dello stesso raggruppamento in partecipazione solidale nella percentuale di partecipazione al 
 raggruppamento medesimo. 

 
16) RICEVUTA IN ORIGINALE del versamento del contributo di cui alla deliberazione 24 gennaio 

2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici cui i concorrenti sono tenuti quale 
condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.  

 Il versamento della contribuzione, nella misura indicata dall’articolo 2 della deliberazione  24 
gennaio 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che per la presente  gara 
ammonta ad Euro 20,00 e secondo le istruzioni operative presenti sul sito  dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici all’indirizzo  http://www.avcp.it/riscossioni.html  che vengono qui di seguito 
riportate, deve essere  effettuato alternativamente:  
1. versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito 

web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, 
tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto 
BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare 
all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e 
reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;  

2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 
246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 
partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello 
stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 
validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

• il codice fiscale del partecipante;  
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;  

3. per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 
(BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma 
(codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

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

• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.  
Gli estremi del versamento non effettuati online sul Servizio riscossione contributi i devono essere comunicati 
al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo http://www.avcp.it. La stazione appaltante è tenuta, 
ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, 
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dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del 
versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 
 
17) ATTESTATO DI PRESA VISIONE Rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento. 
 
 
18) AVVALIMENTO 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006.  
Ai sensi dell’articolo 49, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’avvalimento potrà integrare i requisiti tecnici ed 
economici già posseduti dal concorrente nella misura non superiore al 30%  (trentaper cento) di quelli 
richiesti dal Bando. 
 
A tal fine il concorrente allega oltre alla documentazione indicata ai precedenti punti da 1 a 14 (nei termini e 
modalità previste) della presente lettera d’invito, la seguente documentazione: 
 
Relativamente allo stesso Concorrente: 
 
19.0 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza) verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, con la quale il 
legale rappresentante del Concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

 
Relativamente all’Impresa Ausiliaria: 
 
19.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza), con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o 
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi in nessuna 
delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di 
stipula dei relativi contratti previsti dall’art. 26 della L.R. Campania n. 3/2007 e 
dall’art. 38, comma 1, lettera m), D.lgs. 163/2006. 

 
19.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza), con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o 
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

 
19.3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza), con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o 
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 Dl.gs 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 Dl.gs 163/2006 con una delle altre imprese 
che partecipano alla gara;  

 
19.4 ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto;  
Il Contratto dovrà specificare ed indicare espressamente: 

1. le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; 



Disciplinare di Gara 15

2. i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica 
dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, 
indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento; 
3. il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’ausiliaria i cui 
nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con specifiche del relativo 
contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo. 

(Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 
gruppo)  
in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.  

 
19.5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza), con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o 
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
• dichiara che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
• dichiara di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dal D.Lgs.626/94; 
 
19.6 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità dichiara ai sensi dell’articolo 38 comma 2 del Codice dei contratti le eventuali 
condanne per le quali si è beneficiato della non menzione; 

 
19.7 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità, indica i nominativi e le date di nascita dei titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi quelli 
eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 

 
19.8 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità  

(se trattasi di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri 
di rappresentanza in altre imprese)  

 elenca, a pena di esclusione, le altre imprese in cui i Legali Rappresentanti rivestono cariche 
con poteri di rappresentanza, indicandone per ciascuna l’esatta ragione sociale; 

ovvero, 
(se trattasi di impresa in cui nessuno dei Legali Rappresentanti riveste cariche con poteri 
di rappresentanza in altre imprese)  

 dichiara testualmente, a pena di esclusione, quanto segue: “che nessuno dei Legali 
Rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre 
imprese”; 

 
19.9  ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE in originale o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di 
validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata. 

 
(nei casi prescritti dalla normativa) 
19.10 CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2000, in originale (o fotocopia sottoscritta 

dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) 
rilasciata da Organismo di Certificazione regolarmente autorizzato, in corso di validità che 
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documenti l’applicazione del sistema di qualità interna ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000 
per le attività oggetto di appalto.  

 
Ai sensi dell’articolo 49, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili 
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.  
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del D. Lvo n. 163/2006, il concorrente può avvalersi di una sola impresa 
ausiliaria per ciascun requisito o categoria.  
 
Ai sensi dell’articolo 49, coma 8, del D.Lgs. 163/2006, non è consentito, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti.  
 
 
SI PRECISA CHE: 
• Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 26, comma 1, lettera h), 

della LRC n. 3/2007 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed 
escute la garanzia.  

• Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 5), 6), 7), 8) e 11), devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o 
da associarsi le medesima dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

• i documenti inseriti nella "Busta A – Documentazione Amministrativa", con l'eccezione della 
cauzione provvisoria e del relativo impegno a costituire la cauzione definitiva, per i quali è richiesto 
l'originale, possono essere prodotti in originale oppure in copia autenticata con le modalità previste dal 
D.P.R. 445/2000. Detti documenti sono altresì sostituibili da autocertificazione, contenente le 
informazioni richieste per la partecipazione alla gara, rilasciata da soggetti muniti di poteri idonei. Le 
eventuali autocertificazioni e dichiarazioni di conformità prodotte ai sensi del precedente periodo, 
dovranno essere accompagnate da copia di un documento d'identità valido del dichiarante. 

• L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta 
eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, nei modi di legge. 

• Considerata la particolare complessità tecnico-amministrativa dell’appalto, il puntuale ed esatto 
adempimento delle prescrizioni relative alle dichiarazioni ed alla documentazione da includere 
nella busta “A – documentazione amministrativa”, costituisce condizione inderogabile di 
ammissibilità delle offerte; pertanto in difetto il concorrente sarà inderogabilmente escluso dalla 
gara. 

• Si ribadisce che la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai precedenti punti, a pena di 
esclusione dalla gara, devono essere inseriti nella busta A e devono contenere quanto previsto nei 
predetti punti. 

 
 
Nella “Busta B - offerta tecnica”, il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione: 
L’offerta tecnica è ripartita nei seguenti contenuti concorrenti all’attribuzione dei punteggi e sub-punteggi 
relativi ai seguenti elementi di valutazione, per complessivi  Punti 60: 
 

ELEMENTO DI OFFERTA PESI – SUB PESI 
Maggiore lunghezza del tratto fognario  Punti 25 
Maggior numero  abitanti eq. per Impianto depurazione: Punti 20 
Numero  semestri di gestione gratuita offerti Punti 15 

 
Nel caso in cui il concorrente non intenda esprimere offerta di proposta migliorativa su alcuni degli 
elementi che costituiscono l’oggetto esclusivo su cui è possibile l’espressione dell’offerta tecnica, si 
intenderanno confermati gli elementi a base di gara in coerenza con quanto dichiarato per l’ammissione 
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alla gara. Per gli elementi che non formeranno oggetto di proposta migliorativa il concorrente non 
prenderà punteggio. 
 
La proposta migliorativa relativa alla – Maggiore lunghezza del tratto fognario per complessivi  max 
Punti 25, sarà valutata sulla base della seguente documentazione: 
DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione, in cifre ed in lettere della maggiore lunghezza espressa in metri che l’appaltatore 
intende eseguire in più rispetto al tratto di progetto a base di gara pari a m 409,55. 
 
La proposta migliorativa relativa alla – Maggior numero abitanti equivalenti per l’impianto di 
depurazione per complessivi  max Punti 20, sarà valutata sulla base della seguente documentazione: 
DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione, in cifre ed in lettere del maggiore numero di abitanti equivalenti per il quale 
l’impianto di depurazione sarà dimensionato rispetto alle previsioni in base di appalto pari 
a 1800 a.e.. 
 
La proposta migliorativa relativa al – Numero di semestri di gestione gratuita delle opere di 
complessivi  max Punti 15, sarà valutata sulla base della seguente documentazione: 
DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del periodo espresso in semestri, espresso in cifre ed in lettere durante il 
quale l’appaltatore garantirà la gestione gratuita delle opere di depurazione progettate e 
realizzate. 
 
 
 
Nella busta “C - Offerta economica”  il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, la propria 
offerta tecnica ripartita nei contenuti occorrenti all’attribuzione dei punteggi e sub-punteggi relativi ai 
seguenti elementi di valutazione, per complessivi  Punti 40: 
 

ELEMENTO DI OFFERTA PESI – SUB PESI 
Ribasso  sull’importo dei appalto  (Euro 328.465,65) Punti 15 
Ribasso sull’importo di progettazione es. (Euro 8.000,00) Punti 05 
Ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori Punti 10 
Ribasso sui tempi di progettazione esecutiva Punti 10 

 
1) DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 

l’indicazione del ribasso percentuale (con precisione alla terza cifra decimale) offerto 
sull’importo di partecipazione dell’Amministrazione (Euro 328.465,65), espresso in cifre 
ed in lettere. 
 

2) DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del ribasso percentuale (con precisione alla terza cifra decimale) offerto 
sull’importo di progettazione esecutiva (Euro 8.000,00), espresso in cifre ed in lettere. 

 
3) DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 

l’indicazione del ribasso percentuale (con precisione alla terza cifra decimale) offerto sui 
tempi posti a base di gara (180 giorni continuativi e consecutivi) per la realizzazione dei 
lavori, espresso in cifre ed in lettere. 
 

4) DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del ribasso percentuale (con precisione alla terza cifra decimale) offerto sui 
tempi posti a base di gara (45 giorni continuativi e consecutivi) per la elaborazione del 
progetto esecutivo, espresso in cifre ed in lettere. 
 

5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità dichiara di prendere atto e di accettare la seguente clausola onerosa contrattuale che si 
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impegna sin d’ora a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, comma 2, del Codice Civile:  
“L’Amministrazione aggiudicatrice potrà risolvere il contratto e l’appaltatore decadrà 
conseguentemente dal diritto di procedere alla realizzazione delle opere, se ricorre anche una sola 
delle seguenti condizioni: il progetto esecutivo non è completato e consegnato alla stazione 
appaltante nei termini fissati dal bando e dal presente Disciplinare; il progetto esecutivo non è 
validato e/o validabile per carenze e/o inadempienze e/o per fatti comunque ascrivibili a 
comportamenti dell’appaltatore; il progetto esecutivo non corrisponde a quanto richiesto dalla 
Stazione appaltante e/o offerto in sede di gara; il progetto esecutivo non corrisponde all’interesse 
dell’Amministrazione. Al verificarsi anche di una sola delle condizioni sopra indicate, inoltre, 
l’appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso e/o spesa sostenuta per la progettazione esecutiva 
prodotta che l’amministrazione restituirà al medesimo contestualmente alla comunicazione di 
risoluzione del contratto”. 

 
PER TUTTE LE DICHIARAZIONI DELLE BUSTE B E C 
Qualora il concorrente sia un G.E.I.E. oppure un’associazione temporanea d’imprese o un consorzio già 
formalmente costituiti, tutta la documentazione contenuta nella "Busta B - offerta tecnica" e nella 
"Busta C - offerta economica", dovranno essere timbrati e firmati dal legale rappresentante, con 
poteri, dell'impresa mandataria in caso di associazione temporanea di imprese, oppure, in caso di 
consorzio o G.E.I.E., dal legale rappresentante, con poteri, del consorzio o G.E.I.E.. 
Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea d'imprese o un consorzio, non ancora 
formalmente costituiti, tutta la documentazione contenuta nella "Busta B - offerta tecnica" e nella "Busta 
C - offerta economica", dovranno essere timbrati e firmati dai legali rappresentanti, con poteri, di 
ciascuna impresa associata o consorziata. 
Qualora il concorrente sia un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, 
tutta la documentazione contenuta nella”Busta B - offerta tecnica" e nella "Busta C - offerta economica" 
dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante, con poteri, eccezion fatta per quella 
documentazione e o quelle dichiarazioni che debbono essere presentate e sottoscritte dai soggetti 
eventualmente indicati dal suddetto consorzio e per i quali il medesimo concorre così come specificato 
nella presente lettera d’invito. 
Il nominativo o nominativi dei firmatari dovranno risultare dalla documentazione di cui al precedente 
paragrafo “Busta A – Documentazione Amministrativa”. 
 
COMUNICAZIONE CON GLI OPERATORI 
Ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente Bando sarà effettata esclusivamente 
via FAX, al numero specificato nella domanda di partecipazione di ciascun operatore economico.  
 
FACOLTA’ DI ESCLUSIONE PER INADEGUATA AFFIDABILITA’ PROFESSIONALE 
Prima dell’apertura dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione appaltante procederà alla verifica in 
ordine alla presenza o meno, presso il Casellario Informatico dell’Autorità, di annotazioni concernenti episodi 
di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre 
Stazioni appaltanti, che a norma della determinazione n. 8/2004 dell’Autorità, possono dar luogo ad un 
provvedimento motivato di esclusione dalla gara. 
Conseguentemente, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 
 
DISPOSIZIONI IN MERITO AL SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della L.R.C. 3/2007, all'Impresa aggiudicataria è fatto obbligo di 
trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al 
subappaltatore o al cottimista, con indicazione ritenute a garanzia effettuate. Nel caso di mancata 
trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell’impresa 
aggiudicataria. 
 
MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
La Commissione di gara: 
a) procede in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine fissato dal bando; 
b) procede nelle verifiche ex articolo 48 del D.Lgs. 163/2006. 
c) in prosieguo, relativamente ai concorrenti che avranno dimostrato i requisiti di partecipazione, sempre 

in seduta pubblica valuta le offerte tecniche con riferimento alla documentazione contenuta nella busta 
B; 
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d) In successiva seduta Pubblica, di cui è data comunicazione ai concorrenti, valuterà ed attribuirà i 
punteggi relativamente alla documentazione contenuta nella busta C ed individuerà l’aggiudicatario 
provvisorio. 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse dalla gara le offerte che presenteranno le seguenti irregolarità: 
• Offerte pervenute dopo il termine di scadenza della gara, quelle redatte non in conformità al presente 

documento; 
• offerta non presentata in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con ceralacca 

(oppure con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione); 
• Plico non contenente tre buste opache chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e sigillate con 

ceralacca (oppure con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di 
effrazione); 

• Buste opache, o plichi, che non abbiano chiaramente indicato sul frontespizio il relativo contenuto che 
le contraddistingue; 

• Documentazione di offerta non redatta in lingua italiana e/o non corredata di traduzione in italiano; 
• Incompletezza, irregolarità ovvero omissione anche di uno solo dei documenti per i quali è richiesto 

espressamente il loro inserimento nella “Busta A – Documentazione amministrativa” o presentazione di 
riserva in merito al loro contenuto; 

• Incompletezza, irregolarità ovvero omissione dell'offerta economica e/o presentazione di riserva in 
merito al suo contenuto; 

• offerta economica contenuta nella relativa busta e/o dichiarazioni di cui alla “Busta A -  
"Documentazione amministrativa" e/o offerta tecnica contenuta nella “Busta B- offerta tecnica” non 
timbrati e firmati dal legale rappresentante, con poteri, dell'Impresa; 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI SPECIALI 
Ai sensi dell’articolo 51 della Legge Regione Campania 3/2007 vengono evidenziate le seguenti clausole 
contrattuali speciali: 
a) In caso di ritardo nella elaborazione del progetto esecutivo all’Appaltatore sarà applicata una penale 

giornaliera di Euro 1.030,00 (euro milletrenta/00). 
b) In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori all’Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera di 

Euro 1.030,00 (euro milletrenta/00). 
c) La penale applicata non potrà comunque superare complessivamente il 10% del valore complessivo 

dell’Appalto. 
d) La progettazione esecutiva sarà pagata all’appaltatore a valle dell’approvazione della medesima da parte 

della stazione appaltante e previa presentazione della prevista garanzia sulla progettazione e comunque 
non prima di 30 giorni dal materiale avvio dei lavori da parte dell’appaltatore. 

e) Lo stato di avanzamento sarà compilato al raggiungimento dell’importo al netto della ritenuta dello 
0,50% di cui all’art. 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000, di Euro 
70.000,00 (settantamila/00 Euro) ad eccezione dell’ultima rata che coinciderà con lo stato finale. 

f) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, 
rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e 
moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’art. 116 del regolamento approvato con 
D.P.R. 554/1999 e agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000. 

g) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di compiere specifiche verifiche a garanzia del rispetto, da 
parte degli appaltatori, e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali e speciali. 

h) Il contratto prevede l’obbligo per l’appaltatore di rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, 
le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità 
competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. 

 
CLAUSOLA DELLA MANCANZA DI RIMBORSO SPESE AI CONCORRENTI 
Nessun compenso, a qualsiasi ragione o titolo, verrà corrisposto alle ditte concorrenti per le spese 
sostenute per la partecipazione alla gara.  
 
CLAUSOLA DEL MANCATO PAGAMENTO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE 
L’Amministrazione non corrisponderà all’aggiudicatario alcun compenso o rimborso delle spese per la 
progettazione esecutiva prodotta, qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni: il progetto 
esecutivo non è completato e consegnato alla stazione appaltante nei termini fissati dal bando e dal 
presente disciplinare; il progetto esecutivo non è validato e/o validabile per fatti comunque ascrivibili a 
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comportamenti dell’aggiudicatario; il progetto esecutivo non corrisponde a quanto richiesto dalla Stazione 
appaltante e/o offerto in sede di gara; il progetto esecutivo non corrisponde all’interesse 
dell’Amministrazione. 
 
DISPOSIZIONI VARIE 
a) Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti 

collettivi nazionale e locale di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 57, comma 6, della 
L.R.C. n. 3/2007, l'Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione dei lavori, 
dell'autorizzazione degli eventuali subappalti e dell'ultimazione dei lavori, all'INPS, all'INAIL, alla 
Direzione provinciale del lavoro, alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i 
lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in 
rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti in 
Campania, indicando altresì, sempre allo scopo di agevolare i richiamati controlli, il valore presunto 
della manodopera da impiegare nelle lavorazioni. 

 L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla 
stazione committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei 
lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che 
dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi. 

b) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, 
non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

c) Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e 
sua registrazione. 

d) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui 
all'articolo 61 della L.R.C. n. 3/2007, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Ischia. E’ 
escluso l’arbitrato. 

e)  Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la garanzia a 
corredo del contratto (cauzione definitiva) e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. 
Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione 
Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli 
effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento 
della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 

h) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la 
presente procedura di gara in base a valutazioni di propria, esclusiva competenza, ovvero per difetto 
della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti 
e/o aspettative di sorta né il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Inoltre, si riserva la facoltà 
di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in tutto o in parte. 

I) L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
 
FALLIMENTO O RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO 
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, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta dal soggetto progressivamente interpellato. 
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere 
tecnico e/o generale dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria,sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in 
sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato; 
 
RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicatario è vincolato dal momento della presentazione dell’offerta.  
L’Amministrazione Comunale rimane vincolata soltanto ad approvazione definitiva dell’aggiudicazione 
della gara. Tuttavia l’Amministrazione Comunale potrà decidere anche di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva della gara medesima. 
L’aggiudicazione definitiva dell’Appalto al concorrente e la conseguente stipula del contratto di appalto 
per la esecuzione dei lavori verrà formalizzata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 49, comma 8, 
della L.R.C. 3/2007 a valle della verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, 
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del D.L.vo 163/2006. Ai sensi dell’articolo 49, comma 10, della L.R.C. 3/2007, l’aggiudicazione definitiva 
non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla 
procedura di gara. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 
Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali") 
l’Amministrazione aggiudicatrice informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 
concorrente con la presentazione dell'offerta. 
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
gestionali e amministrative inerenti la presente proceduta di gara. 
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte 
dell’imprenditore non consentirà alla scrivente di prendere in esame l'offerta. 
 
I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o 
soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà 
di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Montoro Superiore nella persona del RUP. 
 
 
ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE 
 
Responsabile del Procedimento: arch. Giuseppe Barbieri 
Comune di Barano d’Ischia (NA) 
Via Corrado Buono n.1 - Tel 081.906730 -  Fax 081.906730 
e-mail: utc.barano@libero.it  
Profilo del Committente: www.comunebarano.it  
 
 
 

     Il Dirigente dell’UTC 
                                  (arch. Giuseppe BARBIERI) 

 
 


