
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA 
AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CASTELROMANO 

 
 

 

OGGETTO:  Procedura aperta per l’appalto “a corpo” dei lavori di: Progetto opere di urbanizzazione 
Agglomerato Industriale di Castel Romano – Prolungamento Via di Ponti di Piscina Cupa e 
Strada di penetrazione Comparto 1 – RM 17 

 CUP: G83F10000500002 CIG: 63275993E1 

  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

In esecuzione della Deliberazione CdA n. 46 del 07/07/2015, 
 

RENDE NOTO 
Che è indetta una procedura ad evidenza pubblica presso la sede di questo ente per l'affidamento dei lavori 
in oggetto, con il criterio del prezzo più basso previsto dall'art. 82 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163.  
 

CUP: G83F10000500002 CIG: 63275993E1 
 

1. IMPORTO, CATEGORIE E CLASSIFICHE COMPLESSIVE DELL’APPALTO 
 

L’Appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori “di Completamento opere di urbanizzazione: Realizzazione 
del nuovo tratto di strada  di penetrazione del Comparto 1  e prolungamento via di Ponte Piscina Cupa: 
regimentazione, convogliamento e smaltimento acque meteoriche, completamento illuminazione pubblica 
ed acquedotto, galleria  di servizi  nell'agglomerato industriale  di Castel Romano”.  
La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara  
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 4.256.106,36 (quattromilioniduecentocinquanta-
seimilacentosei/36) oltre IVA nella misura di legge, di cui € 237.211,35 (diconsi euro 
duecentotrentasetteduecentoundici/35) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 61, nonché dell’allegato A al d.P.R. n. 207/2010, i 
lavori si compongono delle seguenti categorie: 
A) CATEGORIA PREVALENTE: 

CATEGORIA OG3 CLASSIFICA IV (Lavori Stradali) per euro 2.449.745,83 (diconsi euro 
duemilioniquattrocentoquarantanovemilasettecentoquarantacinque/83) – subappaltabile al 30%; 
 

B) CATEGORIA SCORPORABILE: 
CATEGORIA OG6 CLASSIFICA III (Acquedotti e fognature) per euro 1.024.541,67  (euro 
unmilioneventiquattromilacinquecentoquarantuno/67) – subappaltabile al 100%;  
 

C) CATEGORIE SCORPORABILI:  
CATEGORIA OG10 CLASSIFICA III (Impianti di Pubblica Illuminazione) per euro 544.607,26 (euro 
cinquecentoquarantaquattromilaseicentosette/26) – subappaltabile al 100%. 

 
Ai sensi dell’art. 61, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a 
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partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel 
caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna 
impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno 
un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la 
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 
92, comma 2. 
 

2. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

In data 24 Agosto 2015, in Latina Scalo (LT) e più precisamente presso la sede del Consorzio per lo sviluppo 
industriale Roma-Latina, Via Carrara, 12/A - Loc. Tor Tre Ponti, avrà luogo un esperimento di gara mediante 
procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del d. lgs. 163/2006 per 
l’appalto avente ad oggetto in: “Progetto opere di urbanizzazione Agglomerato Industriale di Castel 
Romano – Prolungamento Via di Ponti di Piscina Cupa e Strada di penetrazione Comparto 1 – RM 17”. 
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per 
l’ammissione alla gara e a riscontrarne la regolarità e quindi la ammissibilità. 
Delle sedute di gara pubbliche successive alla prima sarà data comunicazione agli operatori economici 
ammessi con congruo anticipo a mezzo fax o PEC. 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, sarà data 
comunicazione agli operatori economici ammessi con congruo anticipo a mezzo fax o PEC, salvo che nella 
fase di apertura delle offerte economiche. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o i 
delegati muniti di atto formale di delega. 
Il CIG che identifica la presente procedura è il seguente 63275993E1. 
E’ possibile estrarre copia del Bando e del presente Disciplinare di Gara dal sito internet dell’Ente: 
www.consorzioasi.com.  
Il luogo dell’esecuzione dei lavori è l’Agglomerato Industriale di Castel Romano – Comune di Roma. 
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti dovranno pervenire all’Amministrazione tramite PEC 
all’indirizzo info@pec.consorzioasi.com oppure tramite fax al n. 0773/630687 fino a 7 (sette) giorni prima 
della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno prese in considerazione richieste 
pervenute oltre tale termine o secondo altre modalità.  
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38  del d.lgs. 163/2006.  
I concorrenti devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle 
lavorazioni da eseguire. Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’art. 47 
del d.lgs. 163/2006, essi devono presentare la documentazione secondo quanto richiesto all’art. 62 del 
d.P.R. 207/2010. 
I requisiti, previsti dal bando e dal presente disciplinare, sono dichiarati in sede di domanda di 
partecipazione e di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è 
accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 
La partecipazione è ammessa per quei concorrenti in possesso delle seguenti categorie e classifiche: 
 
 

Lavori di “Opere di 
urbanizzazione 

primaria III Stralcio” 

Importo 
 lavori al netto degli oneri di sicurezza 

(euro) 

Categoria Classifica 
art. 61 D.P.R. 

207/2010 

incidenza 
(%) 

Lavori Stradali 2.449.745,83 OG 3 
prevalente IV 55 

Acquedotti e 
fognature  1.024.541,67 

OG6 
Scorporabile -  
Subappaltabile 

al 100% 

III 25 
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Impianti di Pubblica 
Illuminazione  544.607,26 

OG10 
Scorporabile -  
Subappaltabile 

al 100% 

III 14 

 
 
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010 e con riferimento alle associazioni temporanee di 
imprese di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. 163/2006, ai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) 
del d.lgs. 163/2006, ed ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006, di tipo orizzontale, i 
requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti 
dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori; la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. La mandataria in ogni caso 
possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 3, del d.P.R. 207/2010 e con riferimento alle associazioni temporanee di 
imprese di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. 163/2006, ai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) 
del d.lgs. 163/2006, ed ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006, di tipo verticale, i 
requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti 
dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i 
requisiti previsti per l’importo dei lavori nella categoria che intende assumere e nella misura indicata per 
l’impresa singola.  
 
2.1 Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. lgs. 12.04.2006, n. 163, 
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro 
esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 
49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi 
successivi del medesimo articolo. 
Il contratto di cui all’art. 49, comma 2, lettera f), del Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente, ai sensi dell’art. 88 del d.P.R. 207/2010: 
 oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
 durata; 
 ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
 
2.2 Cauzione e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 85.122,13, pari al 2% 
dell’importo complessivo posto a base di gara dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, da 
costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/2006. Se la cauzione 
è costituita mediante fideiussione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la 
sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 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. 
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. 
Si precisa che:  
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del 
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beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento 
e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 
beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio.  

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione 
definitiva nella corpo e nei modi previsti dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006. 
In osservanza alle disposizioni contenute all’art. 129, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l’esecutore dei lavori 
deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità 
civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori per i massimali indicati nell’art. 8 del Bando di gara.  
 
2.3 Presa visione 
Per la presa visione della documentazione tecnico/amministrativa inerente l’appalto si specifica quanto 
segue: 
a) E' fatto obbligo ai concorrenti di prendere visione di tutta la documentazione tecnico/amministrativa 

inerente l’appalto; la stessa con relativa “attestazione di presa visione” da allegare all’offerta, a pena di 
esclusione, sarà rilasciata previo versamento delle spese comprensive dei diritti di segreteria di cui al 
Testo Unico degli Oneri approvato con Deliberazione CdA n. 38 del 25/06/2015;  

b) La presa visione potrà essere effettuata da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 
delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

c) In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 
sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, 
comma 5, del Codice, la presa visione può essere effettuata da un incaricato per tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe  di tutti i suddetti 
operatori. 

d) In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, la presa visione  
deve essere effettuata a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore dei lavori.  

e) L'attestazione di presa visione da allegare all'offerta sarà rilasciata esclusivamente nel caso in cui la 
stessa sia effettuata dalle persone sopra indicate. 

f) L’incaricato dell’Ufficio della Stazione appaltante sarà a disposizione delle imprese concorrenti, previa 
prenotazione al seguente recapito: Ing. Claudio Rosapane tel. 0773-630685 int, 216 – e-mail: 
crosapane@consorzioasi.com, nelle giornate di Lunedi e Giovedi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il 
Martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, entro e non oltre il giorno precedente la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte.  
E’ facoltà delle Ditte partecipanti richiedere il sopralluogo sull’area oggetto di intervento, previa 
prenotazione ai recapiti sopra indicati. 

 
3. TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire a mezzo raccomandata delle Poste 
Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, entro e non oltre le 



Pagina 5 di 15 
 

 
 
 

ore 12:00 del giorno 22.08.2015  al seguente indirizzo: Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina 
– Via Carrara 12/A – Località Tor Tre Ponti – 04013 Latina Scalo (LT). 
È ammessa la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine 
perentorio. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale, 
il numero di fax e PEC del concorrente e la dicitura “Non aprire – gara di appalto per l’affidamento dei 
lavori di: “Progetto opere di urbanizzazione Agglomerato Industriale di Castel Romano – Prolungamento 
Via di Ponti di Piscina Cupa e Strada di penetrazione Comparto 1 – RM 17”. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i 
componenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti 
Amministrativi”, “B – Offerta Economica” 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie, ivi incluso il 
documento originale, comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, costituito mediante 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, relativamente al quale sarà comunicato solo lo svincolo. 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e 
comunque nell’intero progetto approvato con Deliberazione CdA n. 46 del 07/07/2015.  
 

I) Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o 
dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di 
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. In caso di procuratore deve essere 
allegata copia conforme all’originale della procura. (utilizzare preferibilmente modello allegato 1) 
 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da 
associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e 
di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità, inerente l’Attestazione di 
qualificazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate e relative ai lavori da assumere nel rispetto e secondo 
quanto stabilito dagli articoli 61 e 92 del d.P.R. n. 207/2010. 
Tale/i attestazione/i devono essere comprensiva/e del requisito di cui all’articolo 63 del d.p.r. N. 
207/2010 in rapporto all’importo dei lavori che si intende assumere oppure dichiarazione/i 
sostitutiva/e resa/e ai sensi del d.p.r. 445/2000 relativa/e alla/e suddetta/e attestazione/i. (utilizzare 
preferibilmente modello allegato 2) 
 

3) Dichiarazione sostitutiva (utilizzare preferibilmente modello allegato 3) ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza 
con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la 
piena responsabilità: 
a) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 

previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare.  
In particolare dichiara: 
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 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 6 del d. lgs. 
159/2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575 (art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b) dell’art. 38 del D.lgs n. 
163/2006; 

 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri 
confronti, non è stata emessa una condanna, con 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’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;  
N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 
le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; Tale dichiarazione deve 
essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. c) dell’art. 38 del D.lgs n. 163/2006 

 che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 
carica soggetti a-venti poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006; 

oppure 
 che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006, e che nei 
confronti dei predetti soggetti cessati: 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'art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale, né è 
stata emessa una condanna, con 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’art. 45,  paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; oppure, che nei confronti dei 
predetti soggetti cessati 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi 
è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione 
appaltante; 

 di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
l’operatore economico è stabilito; 
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 che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto sopra citato, 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;  

 di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’operatore  economico è stabilito; 

 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000); oppure la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel 
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'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 14 del D.lgs  9 aprile 2008, n. 81; 

 che nei confronti dell’operatore economico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 
n. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del 
decreto sopra citato per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA;  

 di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D. Lgs 
163/2006;  
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b) art. 38 del D.lgs n. 
163/2006. 

 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  

oppure 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i.; oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di 
emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

 di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive relative  alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del 
comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati alle lett. b); 
che ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste dall’art. 38 del 
D. Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992, n. 56, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario; che 
ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le 
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condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione mentre 
non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 
b) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006. n. 163) 

Dichiara per quali consorziati il consorzio concorre indicando la denominazione, ragione sociale, 
codice fiscale, sede e, per ciascuno dei consorziati che concorrono. 

c) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia 
iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data 
di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di 
residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita 
semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o 
del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si 
tratta di altro tipo di società; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al 
presente Disciplinare di gara. 
(ovvero) nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs 
163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

d) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS, INAIL e Cassa 
edile e di essere in regola con i relativi versamenti. 

e) Dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a corpo.  
f) Dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico 

estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, 
convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice. 

g) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara, nei relativi allegati, nel capitolato Speciale d’appalto, nel piano di 
sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del progetto. 

h) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di 
aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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 e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

i) Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto. 

j) Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 
del D. Lgs 21.04.2006, n. 163, nonché degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal capitolato 
speciale di appalto – e da tutti gli elaborati progettuali. 

k) Dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la 
procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 

l) Indica quali lavorazioni intende, eventualmente, subappaltare o concedere a cottimo. 
m) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere 

inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di 
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D. 
Lgs 12.04.2006, n. 163 autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare 
anche il fax indicato. 
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n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

o) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 
p) dichiara ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 se sussistono o meno 

relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i 
dirigenti e i dipendenti del Consorzio per lo sviluppo industriale; ovvero se sussistono o meno 
vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i 
responsabili delle unità organizzative del Consorzio per lo sviluppo industriale. 

q) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.  

5) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di € 
85.122,13(Euro ottantacinquemilacentoventidue/13) pari al 2% dell’importo dei lavori, costituita in 
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, oppure mediante fideiussione bancaria 
oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà contenere 
tutte le clausole dell’articolo 75 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4, 
più specificatamente,  si obbliga espressamente ed incondizionatamente ad escludere il beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e dove prevedere espressamente la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia ad avvalersi del 
termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.  
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in 
caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva  di cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs 
12.04.2006, n. 163. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 128 del d.P.R. 207/2010. 
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. In tal 
caso gli importi della cauzione provvisoria della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i 
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento 
generale. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni delle 
cauzioni sono accordate qualora il possesso della certificazione di qualità sia comprovato da tutte le 
imprese in raggruppamento. 
Mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si 
applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della 
certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 
(cooptate). 
Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, 
ai sensi delle norme europee, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è 
attestato dalle SOA. In mancanza della prescritta dicitura nel certificato SOA oppure nell’ipotesi che tale 
certificazione nell’attestazione SOA risulti scaduta, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, copia 
conforme della certificazione rilasciato da un ente certificatore accreditato. 
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6) Documentazione attestante il versamento di €. 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione secondo le modalità indicate ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito 
www.anticorruzione.it.  
Codice identificativo gara (CIG): 63275993E1 . 
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà 
la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare 
all’offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità 
nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato 
nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.  
Il mancato pagamento del versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine di presentazione 
delle offerta sarà oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. 

7) Attestazione di presa visione della documentazione Tecnico/Amministrativa, rilasciata dal Consorzio. 
8) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto 

dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lett. da a) a g), del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, da 
prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del d.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47. 

9) PASS OE rilasciato dal sistema AVCPASS (La mancata allegazione del certificato PassOE non è causa di 
esclusione automatica). Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato 
tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006, gestita 
con il sistema AVCPASS. 
A tal fine si precisa che ai sensi dell’art. 6‐bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti 
di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca 
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. Tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul Portale www.anticorruzione.it (Servizi on line – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di 
affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, 
da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, 
tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei 
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva 
disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore 
economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 
 

La domanda di partecipazione e la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali, professionali e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativi  devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 
o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite 
o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni e/o l’attestazione devono essere prodotte 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. 
Ai sensi dell’art. 38 comma 2-BIS del codice dei contratti pubblici “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
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pecuniaria nella misura dell’'uno per mille dell’importo complessivo dell’appalto il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo 
il concorrente è escluso dalla gara”.  

 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 
 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti 
riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capogruppo. 
 dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte 
dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5: 
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete. 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 
la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. 

 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e 
le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD. 

 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  
le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune 
è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.  

(O, in alternativa) 
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto 
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   
 

 
II) Nella busta  “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 

 
1) dichiarazione, redatta in lingua italiana, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del 

concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso unico percentuale (in cifre e 
in lettere) da applicarsi sul prezzo posto a base d’asta; in caso di discordanza tra il ribasso 
percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso indicato in lettere. 

2) L’offerta economica dovrà esplicitare i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 
dal concorrente (art. 87, c. 4, d. lgs. 163/2006).  

3) Inoltre, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta economica dovrà 
esplicitare i costi del personale. 

 
Il prezzo da corrispondersi sarà quello ottenuto dall’applicazione del ribasso offerto in sede di 
presentazione dell’offerta sarà comprensivo di ogni e qualsivoglia onere ricompreso nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
Tutti i documenti e l’offerta dovranno essere redatti in lingua italiana. Le dichiarazioni di cui sopra devono 
essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel 
caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni 
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devono essere prodotte 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 presentata copia della relativa procura. In ogni caso le dichiarazioni dovranno essere corredate 
da valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
In caso di parità fra due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio. 
 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Per l’esecuzione e la descrizione dei lavori, si rimanda al contenuto del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 Si fa presente che ai sensi dell’art. 26-ter del D. L. n. 69/2013 conv. in Legge n. 98/2013, la Stazione 

Appaltante provvederà alla corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per 
cento dell’importo contrattuale. Si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del 
regolamento di cui al d. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207.I pagamenti saranno comunque effettuati 
contestualmente all’erogazione da parte della Regione Lazio della citata quota di finanziamento 
concessa a valere sulla L.R. n. 60/78. 

 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del D. lgs 12.04.2006, n. 163, nonché i 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 ed alle 
condizioni di cui dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 

 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al 
fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D. Lgs 163/06 e s.m.i., deve 
specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, 
5° comma, del d.P.R. 207/2010, nonché specificare le parti dell’opera secondo le categorie previste che 
verranno eseguite da ciascuna associata. 

 Ad ogni buon conto, ai soggetti abilitati ad assumere i lavori di cui al presente appalto, si 
applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 92 e ss. del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

 I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D. Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata 
la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 ed a rendere la 
dichiarazione con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. 

 I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs 163/2006, devono produrre, 
ai sensi del II° comma della disposizione richiamata e dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010, documentazione 
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti 
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, 
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità 
al testo originale in lingua madre. 

 Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento. 

 Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la stazione appaltante 
escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice 
e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 Ai sensi dell’art. 46 comma 1ter “ Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni 
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti 
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”. 
Si precisa che: A) in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti la stazione 
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appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara; B) la stazione appaltante procederà 
all’incameramento della cauzione nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza 
del requisito dichiarato; C) nell’ipotesi in cui la cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il 
pagamento della sanzione, l’operatore economico avrà l’obbligo di reintegrarla; D) la mancata 
reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. 
 I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 

 Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. 
 La stazione appaltante si riserva: 

- Di avvalersi del disposto di cui all’art. 46 del Dlgs 12.04.2006, n. 163; 
- Di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, c. 3 del Dlgs  n. 163/2006, all’aggiudicazione della 
gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 

 In ogni caso nessuno compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate in caso di annullamento della gara.  

 La  verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,  tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis  del Codice e della deliberazione attuativa (AVCP n. 111 
del 20 dicembre 2012), attraverso l’utilizzo del  sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto 
salvo quanto  previsto dal comma 3 dell’art. 6-bis del D.lgs 163/2006; 

 Tutti  i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente  registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad  accesso riservato - AVCPASS) secondo 
le istruzioni ivi  contenute. 
 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

1) Il Seggio di gara, presso la sede del Consorzio come innanzi indicato, il 24 Agosto 2015 ore 9:00, 
procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a: 
 Verificare che i plichi regolarmente sigillati siano pervenuti nell’ora e nella data prestabilita, come 

termine ultimo di ricezione delle offerte; 
 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta 

economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
 verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, siano fra di loro in situazione di 

controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di  esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1 lett. m quater del D.Lgs 163/2006. 

 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), 
del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, 
comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta anche in 
forma individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 
consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163; 

 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 
base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del d.P.R. 445/2000 
e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione. 

 In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 comma 2 bis del D.lgs. 163/2006, il concorrente interessato è 
tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla 
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ricezione della richiesta della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara. In tal caso la seduta 
pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a 
mezzo fax o PEC con congruo anticipo. 

 Il Seggio di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 
confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della 
stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione al fine dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

 
2) Nella medesima seduta pubblica ai sensi dell’art. 118, comma 6 del Regolamento, ovvero 
successivamente in un'altra seduta pubblica la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con congruo 
anticipo, il Seggio di gara procede all’apertura delle buste “B – Offerta Economica”, presentate dai 
concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
3) Il Seggio di gara, in applicazione dell’art. 122, comma 9, in combinato disposto con l’art. 253, comma 20-
bis del D. lgs. n. 12.04.2006, n. 163, procede all’esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del richiamato articolo 86, comma 1. L’esclusione automatica non 
opera se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci). In tale ultimo caso applicherà l’art. 86, 
comma 3. 
 
4) Il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica.  
 
In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi 
e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla 
sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio stesso.  
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e subordinata 
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della 
stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva  con relativo 
provvedimento oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti 
negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. La 
verifica dei requisiti sarà effettuata tramite la BDNCP ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
 
 
       Il Direttore Generale  
        R.U.P. 

           Ing. Lorenzo Mangiapelo     
       


