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AREA TECNICA – SETTORE 3, LL.PP. – 4, URBANISTICA E AMBIENTE 

Via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina (CS) – Tel. 0984.501538 – fax. 0984.507389 – P.I. 000355760786 

 

Prot.  n. 9043 del 11/11/2015 

Albo pretorio on-line 1199 

Per giorni 26 consecutivi 

Dal 11/11/2015 al 07/12/2015 

 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
(Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55, comma 5, del D. L.gs n. 163/2006; 

Criterio: offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. L.gs n. 163/2006); 
 

OGGETTO: LAVORI DI: PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI 

ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO G. ZANFINI 

CUP: F45D12000070001 CIG: 6326079AE 

Importo LAVORI: € 135.658,12, di cui € 1.890,00 oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, €. 11.687,96 quale costo della manodopera non soggetto 

ribasso €. 122.080,66 soggetti a ribasso d’asta. 

 

CAPITOLO I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1  DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 

 Denominazione ufficiale/profilo del committente: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

(CS) 

Indirizzo postale: Via Bufaletto n. 18 

Città: Roggiano Gravina -  CAP: 87017 Paese: Italia 

Indirizzo internet:  http://www.comune.roggianogravina.cs.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Elio Furioso,  

Telefono: 0984.501538 - Fax: 0984.507389 

Posta elettronica: urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it 

PEC: edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

 

CAPITOLO II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1  DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Appalto per l’affidamento dei lavori di: Prevenzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità anche non strutturali della scuola secondaria di I° grado G. 

Zanfini. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Tipo di appalto: Appalto di lavori. 

Luogo di esecuzione: Comune di Roggiano Gravina (CS) – Piazza della Repubblica 
 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI  

 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto 

mailto:urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it
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Oggetto del presente appalto è l ’esecuzione dei lavori di: Prevenzione del 

rischio connesso alla vulnerabilità anche non strutturali della scuola secondaria 

di I° grado G. Zanfini, sita in piazza della Repubblica 

 II.1.5) Divisione in lotti: NO 
 II.1.6) Ammissibilità di varianti: NO 
 II.1.7)   Possibilità di cessione dei crediti: NO 

 

II.2  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Importo dell’appalto 
  Importo dell’appalto al netto dell’iva (compresi oneri per la sicurezza): € 135.658,62 

(euro centotrentacinquemilaseicentocinquantotto/62); 

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: € 1.890,00 (euro milleottocentonovanta/00), 

non soggetti a ribasso; 

 Incidenza costo della manodopera: €. 11.687,96 (euro undicimilaseicentottantasette/96) 

 Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e incidenza manodopera oltre iva: 

€. 122.080,66 (euro centotrentatremilasettecentosessantotto/62), soggetti a ribasso. 

 
 II.2.2) Categorie ex Allegato A del D.P.R. n. 207/2010, che compongono 

l’intervento: 
 I lavori previsti nell’appalto appartengono alle seguenti categorie: 

a) Categoria OG1-classifica richiesta I (strade) per € 133.768,62 lavori soggetti a 

ribasso d’asta e € 1.890,00, oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 
  

Lavorazioni Categoria 
Qualificazione 
obbligatoria 

Importo 
(euro) 

% 

Indicazioni speciali ai 
fini della gara 

  
Subappaltabil

e 
(SI/NO) 

Lavori 

ristrutturazione e 

adeguamento 

OS6 I 
Euro   

135.658,62 
100% Prevalente 

SI 

< 30% 

 

 

 II.2.3) Subappalto 

La percentuale dei lavori subappaltabili è stabilita nella misura del 30%, ai sensi 

dell’art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/2010. 
 

II.3  DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

La durata dell’appalto è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di 

consegna dei lavori. 
 

CAPITOLO III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO  
 
III.1  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 a) Per i concorrenti:  

Garanzia provvisoria ex art. 75 del D .L.gs n. 163 del 2006 e s.m.i., pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto di cui al precedente punto II.2.1, mediante 

cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 

1.1 approvato con D.M.  n.  123/2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; la garanzia deve avere 

validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di ricezione delle offerte e 
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deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore verso il concorrente a 

prestare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva. La cauzione provvisoria, per i 

soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da 

soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e ridotta del 50%. 

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.L.gs 12.04.2006, 

n. 163. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per 

beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa 

sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.L.gs 163/2006, comprese eventuali 

imprese associate ex art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (cooptate); 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/ (cooptate). 

b) Per l’aggiudicatario: 

1. cauzione definitiva ai sensi dell’ex art. 113 del D.L.gs n. 163 del 2006 e s.m.i., mediante 

fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, 

integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile. 

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque sino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal regolare certificato (art. 123 comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i.). 

Si applica il meccanismo di aumento della cauzione in ragione del ribasso, come 

previsto dall’art. 113 del D.L . g s  163/2010. 

2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore 

all’importo del contratto e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un 

massimale di euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, D . L . g s  n. 163 del 2006 e art. 

125 comma 1 del DPR 207/2010, conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123 

del 2004. 

3. Polizza con decorrenza dalla data del certificato di collaudo o, certificato di regolare 

esecuzione, indennitaria decennale, nonché per responsabilità civile verso terzi della 

medesima durata (anni dieci) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art.129, comma 2, D.L.gs 

163/2006, per un massimale di € 500.000. 
 

III.2 PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 
 III.2.1  Finanziamento 
  Il progetto è interamente finanziato con fondi “Ministero delle infrastrutture e 

dei Trasporti”. 

 
 III.2.2 Corrispettivo e pagamenti 
  Il corrispettivo è a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.L.gs n. 163/2006, 

calcolato a SAL come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.  
 III.2.3 Tracciabilità dei flussi finanziari 

  L’appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. i. 
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L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 

di Cosenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 III.2.4 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario 

dell’appalto 

  Tutte quelle previste dal Codice (artt. 34/37) e dal Regolamento di attuazione 

(art. 93). 

 
 III.2.5 Avvalimento 
  Nel caso in cui i soggetti in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 

D.L.gs 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 D.P.R. 445/2000,  la 

documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 del D.L.gs n. 163/2006  e ss.mm.ii e 

rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del 

medesimo articolo. 

Il contratto di cui all’art. 49, comma 2, del Codice deve riportare in modo 

compiuto, esplicito ed esauriente: 

a) Oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

b) Durata; 

c) Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
Per le informazioni relative al ricorso all’avvalimento si dovrà compilare lo schema 

riportato nell’Allegato 3. 
Per le informazioni relative all’impresa ausiliaria si dovrà compilare lo schema 

riportato nell’Allegato 4.  
 

III.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.3.1) Situazione degli operatori 
  Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati, di 

cui all’art. 34 – comma 1, del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. nei limiti di cui all’art. 36, 
comma 5, e 37, comma 7, del D.L.gs 163/2006 e s.m.i., nonché gli operatori 
economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E., sempre che sussistano a 
loro carico i requisiti di seguito indicati e dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
2000 e s.m.i., in conformità a quanto indicato nel presente bando gara: 
1) Iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti 

in altri paesi della U.E.; iscrizione INPS-INAIL ed eventuale iscrizione Cassa 
Edile; 

2) Assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera 
“da a ad m-quater”, del D.L.gs n. 163 del 2006 e s.m.i.. 

Si richiamano altresì i contenuti di cui ai commi 1bis e 1ter dell’art. 38 del 

D.L.gs n. 163 del 2006 e s.m.i.. 
 III.3.2) Qualificazione 

  I concorrenti devono produrre: 
1) Attestazione SOA nella categoria p r e v a l e n t e  OG1.   
2) Eventuale dichiarazione di avvalimento. 
Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea valgono le 

disposizioni dell’art. 47 del Codice e dell’art. 62 del Regolamento. 

 III.3.3) Appalti riservati: NO 
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CAPITOLO IV: PROCEDURA 
 

IV.1   TIPO DI PROCEDURA 

 Aperta (art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, D.L.gs n. 163 del 2006 e s.m.i.). 
 

IV.2   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 Si adotterà il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

D.L.gs n. 163/2006. 

 

IV.3   MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 

 Nella gara i requisiti verranno controllati tramite AVCPASS. Pertanto, ai sensi della 

Deliberazione dell’AVCP (attuale ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012, saranno ammessi a 

partecipare solo gli operatori economici che inseriranno nella busta A, contenente la 

documentazione amministrativa, il PASSOE, ovvero il documento che attesta che l’operatore 

economico può essere verificato tramite AVCPASS.  

Il PASSOE, potrà essere ottenuto dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indicando a 

sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. 

 

IV.4   INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 IV.4.1 Codici identificativi del progetto 

  CUP: F45D12000070001 CIG: 6326079A 

 IV.4.2 Approvazione progetto 

  Con Deliberazione di G. C. n 25 del 19/04/2015 

 

 IV.4.3 Determinazione a contrarre 

  Determinazione n. 391 del 07/07/2015 emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica 

– Settore n. 4 del Comune di Roggiano Gravina. 

 

 IV.4.4 Condizioni per ottenere il progetto esecutivo e la 

documentazione complementare 

  Gli elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto, lo 

schema di contratto e, più in generale, l’intero progetto relativo ai lavori in 

oggetto, sono consultabili: 

- Presso l’Ufficio Tecnico – Settore n. 4 del Comune di Roggiano Gravina, nei 

giorni Lunedì e Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, Giovedì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00; 

- Sul sito del Comune di Roggiano Gravina, all’indirizzo: 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it 

 e 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/Trasparenza/Amministrazionetras

parente.ASP. 

Per i soggetti che intendono partecipare alla gara, vige l’obbligo di sopralluogo e di 

presa visione degli elaborati di progetto. 

I sopralluoghi e la presa visione potranno essere effettuati fino al giorno 

02/12/2015. 

Dell’avvenuto sopralluogo e della presa visione degli elaborati progettuali verrà 

rilasciata apposita attestazione dal RUP, o da un suo delegato, esclusivamente alle 

persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 

1) Il Titolare dell’Impresa; 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/
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2) Il Legale Rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione 

comprovante la sua figura; 

3) Il Direttore Tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione 

comprovante la sua figura; 

4) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale Rappresentante 

o Titolare dell’impresa. 
Eventuali informazioni riferite all’appalto devono essere rivolte al predetto 
ufficio del RUP, obbligatoriamente per iscritto (via posta o e-mail o PEC) nei 
giorni Lunedì e Mercoledì ore 15.30 – 17.30 e Giovedì ore 8.30 – 13.30. Le 
risposte saranno trasmesse al richiedente via e-mail o PEC (pertanto nelle 
comunicazioni devono essere indicati i recapiti di posta elettronica e/o PEC). 
Termine per il ricevimento delle richieste di informazioni:  
Giorno: 02/12/2015 Ore: 13:00 
            

 IV.4.5) CONTRIBUTO PER L’A.N.A.C. 

  I.1.1 Il contributo dovuto dagli operatori economici all’A.N.A.C. (ex Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici), per la partecipazione alla gara cui il 

presente bando si riferisce, come da Deliberazione dell’AVCP del 09 

dicembre 2014 

 

 IV.4.6) TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

  Giorno: 07/12/2015 Ora: 12,00 

 

 IV.4.7) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiano. 

 IV.4.8) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA 

OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

 IV.4.9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
  I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire 

mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 07/12/2015, all’indirizzo Comune di 

Roggiano Gravina - Ufficio Protocollo - Via Bufaletto n. 18 - 87017 Roggiano 

Gravina; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo 

di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui 

sopra, che ne rilascerà apposita ricevuta.  

I plichi devono essere chiusi e sigillati, con tutti i lembi siglati, e riportare: la 

gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’impresa mittente. I plichi devono 

contenere al loro interno due buste, ciascuna delle quali sigillata a con tutti i lembi 

siglati, sulle quali siano indicati: la gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo 

dell’impresa mittente e la dicitura rispettivamente “A – Documenti 

Amministrativi”, “B – Offerta Tecnico-Organizzativa” e “C – Offerta 

Economica”.  

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante 

timbro comprovante l’identità del partecipante, apposto su materiale plastico 

come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le 

buste ed attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente 

e, quindi, ad escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti alla gara resta acquisita agli atti 

della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai 
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partecipanti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà 

restituita nei termini di legge). 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o 

eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente bando, nei suoi allegati, 

nel capitolato speciale d’appalto e, comunque, nell’intero progetto. 

Si precisa che sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, del D.L.gs 

12.04.2006, n. 163, nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex 

art. 47 del D.L.gs 12.04.2006, n. 163 ed alle condizioni di cui dell’art. 62 del D.P.R. 

n. 207/2010. 

Sono altresì ammessi i soggetti costituiti da imprese che intendono riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs n. 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.L.gs n. 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, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché specificare le parti 

dell’opera secondo le categorie previste che verranno eseguite da ciascuna 

associata. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.L.gs n. 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’art. 353 del codice penale.  
 

Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 

1) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante e 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 

e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e 

da società di attestazione (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 del 

presente bando, oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni; 

2) Documentazione relativa ad eventuale avvalimento, secondo quanto riportato 

al punto III.2.5 del presente bando; 

3) Copia del presente bando firmato in ogni foglio per conoscenza ed 

accettazione di tutte le clausole in esso contenute dal legale rappresentante 

o titolare o procuratore dell’impresa singola ovvero, nel caso di concorrente 

costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale 

rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE; 

4) Attestazione di presa visione degli elaborati tecnici e dei luoghi rilasciata 

dalla Stazione Appaltante; 

5) Cauzione provvisoria, come al punto III.1; 

6) Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo dovuto all’AN.AC, di 

cui al punto IV.4.5  

7) PASSOE; 

8) Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, Mandato 
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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; 

9) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 

1, del D.L.gs 12.04.2006, n. 163, compilando il modello di cui all’allegato “1” 

nelle parti che interessano il concorrete, con allegato documento di 

riconoscimento. 

ULTERIORI DICHIARAZIONI da rendere in carta semplice e sottoscritta con 

allegato documento di riconoscimento: 

1) Dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione o che il 

periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 

dell’offerta, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

2) Dichiarazione di non assoggettabilità o assoggettabilità agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie, ai sensi della legge n. 68/99; 

3) Dichiarazione di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi 

di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

4) Dichiarazione di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative 

presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile e di essere in regola con i relativi 

versamenti; 

5) Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 

90, comma 8 del D.L.gs 12.04.2006, n. 163 con il soggetto incaricato della 

progettazione dell’opera; 

6) Nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.L.gs 

12.04.2006, n. 163: dichiarazione degli elementi caratterizzanti il consorzio; 

7) Nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 

del D.L.gs 163/2006, che non possiede l’attestazione di qualificazione: 

dichiarazione di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti 

dal D.P.R. 207/2010 ed accertati, ai sensi dell’articolo 62 della medesima 

disposizione regolamentare; 

8) Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 

9) Dichiarazione in merito all’eventuale subappalto; 

10) Dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel bando e relativi allegati, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e in tutti i rimanenti elaborati del Progetto Esecutivo; 

11) Dichiarazione di aver effettuato sopralluogo e preso visione degli elaborati di 

progetto; 

12) Dichiarazione di aver effettuato verifica della disponibilità della mano 

d’opera e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori; 

13) Dichiarazione di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i 

piani di sicurezza di cui all’art. 131 del  D.L.gs 21.04.2006, n. 163 e 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; 

14) Dichiarazione di prendere atto che si tratta di appalto a misura, ai sensi 

dell’art. 53, comma 4, del D.L.gs n. 163/2006; 

15) Elezione del domicilio ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. 
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del D.L.gs 163/2006) relative al presente appalto; 

16) Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, 

dichiarazione del nominativo e dei dati identificativi soggetto  cui sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo in 

caso di aggiudicazione, dichiarazione di assumere 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 e presa 

atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 

temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f 

bis) del D.L.gs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta; 

17) Indicazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è 

iscritti; 

18) Dichiarazione di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 13 del D.L.gs 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

19) Qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione 

sostitutiva della attestazione SOA, ex DPR 445/2000, dichiarazione di 

possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del 

D.L.gs12.04.2006, n. 163, nonché dal Titolo III del D.P.R. 207/2010; 

20) Nel caso di soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 

37 del D.L.gs 163/2006, dichiarazione delle parti dell’opera, secondo le 

categorie previste, che verranno eseguite da ciascuna associata. 
 

  Documenti ed informazioni complementari. 
 

La S.A., può invitare i concorrenti, ove necessario, a completare o a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni. 

 

La S.A., per l’esclusione si avvale del principio di tassatività e di quanto stabilito 

nell’art. 46 comma 1 bis del D.L.gs 163/2006. 

 Nelle ipotesi di cui all’art. 38, comma 2bis, per incompletezza ed irregolarità degli 

elementi e delle dichiarazioni verrà applicato l’art. 46, comma 1ter del D.L.gs 

163/06    

 

La busta “B - Offerta Tecnica” dovrà contenere l’offerta tecnica, redatta in carta 

semplice ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del 

concorrente o da suo delegato. 

L’offerta tecnica dovrà essere corredata su supporto informatico (CD o DVD) in cui 

venga illustrato, a mezzo immagini e filmati: l'offerta tecnica. 

 

Nella   busta “B -  Offerta Tecnico-Organizzativa” deve essere contenuta, a   

pena di non valutazione da parte della commissione di gara, la seguente 

documentazione, da produrre in formato Uni box A4. Se presentata in un 

formato diverso l'offerta tecnica non verrà valutata.   
 

Per le soluzioni migliorative e tecniche si dovranno allegare i seguenti 

documenti, a firma di un professionista laureato regolarmente abilitato ed 

iscritto al proprio ordine professionale: 
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1) Elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche 

proposte, e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo 

stesso progetto esecutivo posto a base di gara ed essere presentate in 

formato cartaceo e su supporto informatico (file doc, dwg, pdf) 
2) Relazione tecnica descrittiva che indichi con chiarezza le scelte migliorative 

compatibili con il progetto.   

3) Planimetria generale dello stato di progetto messo in gara e planimetria 

generale con le proposte migliorative. 
4) Descrizione e specificazione delle eventuali proposte di miglioramento e 

delle misure di sicurezza che si adotteranno in fase di esecuzione dei lavori. 
5) Computo metrico non estimativo delle opere offerte per le migliorie. 
 

Nella busta “B - Offerta Economica” deve essere contenuta la dichiarazione 

(redatta in conformità all’Allegato 2 al presente bando) redatta in competente bollo 

ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del 

concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale 

(in cifre e in lettere) sull’importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di 

sicurezza, non soggetti a ribasso. 

In caso di discordanza prevale la cifra scritta in lettere. 
 IV.4.10 DATE E LUOGO DELL’ESPLETAMENTO GARA 
  L’espletamento della gara avrà inizio il giorno 09/12/2015 alle ore 09:30 presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Roggiano Gravina (CS). 
   

CAPITOLO V: ESPLETAMENTO GARA 

V.1  MODALITÀ DI ESPLETAMENTO GARA 
 La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica 

aperta a tutti, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede 

a: 

a. Verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa e l’offerta economica e, nel caso in cui si verifichi almeno una delle 

situazioni elencate nel successivo punto V.2, escludere le offerte dalla gara; 

b. Verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

c. 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.L.gs 163/2006; 

d. Verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 

1, lettera b) e c), del D.L.gs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non 

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere 

dalla gara il consorziato; 

e. 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.L.gs 12.04.2006 n° 163 

non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad 

escludere l’offerta presentata in forma individuale; 

f. 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.L.gs 

12.04.2006 n° 163, pena l’esclusione di tutte le offerte; 

g. 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 per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici. 
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La commissione di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti nel caso in cui 

si verifichi almeno una delle situazioni elencate nel successivo punto V.2, alla segnalazione 

del fatto all’A.N.A.C. 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. 
 

Successivamente la commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta 

nelle buste “B – Offerta Tecnica”, procede, in una o più sedute riservate, come previsto 

nell’art.  120, comma 2, del D.P.R. 207/2010, ed attraverso il metodo di valutazione di cui al 

punto II dall’Allegato P al D.P.R. 207/2010 e descritto al successivo punto V.1.1 

all’assegnazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche dei singoli partecipanti. 
 

La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata via fax o 

e-mail ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo apre le buste “C – Offerta 

economica”, contenenti le offerte relative al prezzo offerto, presentate dai concorrenti 

ammessi. 

Si ribadisce che sono ammesse solo offerte pari o in ribasso sul prezzo stimato della 

fornitura e posa, con esclusione di offerte in aumento. 

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà 

ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

Non saranno ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 

prezzo offerto. 

La commissione esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvede ai calcoli dei relativi 

punteggi. 

Eventuali valori non interi nel calcolo del punteggio sia per l’offerta tecnica che per 

l’offerta economica verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. 

Infine la commissione calcola il punteggio complessivo assegnato, definito dalla somma dei 

punteggi di valutazione tecnica e di valutazione economica, e redige la graduatoria dei 

concorrenti, procedendo per ciò che concerne la rilevazione dell’anomalia dell’offerta ai 

sensi dell’art. 121, comma 10, del D.P.R. 207/2010. 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica 

siano entrambi pari o  superiori ai  quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 

dal presente disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del  D.L.gs 12.04.2006, n. 

163, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al 

responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai 

concorrenti ai sensi dell'articolo 87,  comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o 

organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara.  

Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) f) del D.L.gs 

12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del 

presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 95, comma 2 del DPR 

554/1999. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.L.gs 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, comma 1, del D.L.gs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con 
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determinazione dirigenziale. 

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. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante 

procede alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare 

deserta la gara. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al positivo riscontro della 

documentazione soggetta a verifica come previsto dal D.L.gs 163/2006. 
 

 V.1.1) 
 

Dettagli sulla metodologia di valutazione dell’offerta  

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta dei singoli concorrenti (tecnica + 

economica) è pari a 100 punti, ai sensi dell’art. 120, comma 1, del D.P.R. 207/2010, 

con le seguenti ripartizioni: 
  

CRITERI SULLA BASE DEI QUALI VERRÀ VALUTATA LA PROPOSTA 

Descrizione Punteggio 

A OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA  

 A.1 Offerta migliorativa consistente nell’incremento di 

opere ritenute necessarie e complementari alla 

funzionalità e che garantiscono pregio tecnico all’opera 

in progetto. 

35 

 A.2 Offerta migliorativa che garantisca caratteristiche 

tecniche-funzionali quali: proposte aggiuntive alle opere 

previste in progetto. 

45 

 Si precisa che per la stazione appaltante, i punti A1 e A2 

sono da ritenersi indicativi. 
 

 Punteggio massimo attribuibile all’Offerta Tecnico-

Qualitativa (A) 
80 

B OFFERTA ECONOMICA  

 Punteggio massimo attribuibile all’Offerta Economica (B) 20 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO (A + B) 100 
 

Le offerte tecniche verranno valutate con il metodo previsto al punto II 

dall’Allegato P al D.P.R. 207/2010, applicando la seguente formula: 

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 e uno; 

 n = sommatoria. 

Ai sensi di quanto riportato al punto II.a.2 dell’Allegato P, i coefficienti V(a)i 

sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra 

zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il 

"confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell’Allegato G al D.P.R. 

207/2010: una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori 

attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme 

provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
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somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie 

prima calcolate. 
 

Il punteggio attribuibile all’offerta economica del singolo concorrente verrà 

calcolato attraverso la seguente formula: 

 

              Offerta Concorrente     x       punteggio Max 20 

                 Offerta Migliore 
  

V.2  MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte: 

a) Pervenute dopo il termine perentorio di presentazione indipendentemente 

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di 

spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 
b) Con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui 

lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto nei punti precedenti. 
c) Il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione della gara, dell’oggetto 

dell’appalto, del nominativo dell’impresa mittente; in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l’indicazione dell’operatore 
economico designato mandatario o capogruppo; 

d) Il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne 
possano pregiudicare la segretezza; 
 

2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura delle 
buste interne, le offerte: 
a) Mancanti della busta interna dell’offerta economica; 
b) La cui busta interna dell’offerta economica presenti modalità di chiusura e di 

confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto 
al punto nei punti precedenti, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di 
manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;  
 

3. E sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente la documentazione 
amministrativa, le offerte: 
c) Carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, di cui ai punti nei punti 

precedenti. Quand’anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni 
mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta 
per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente 
bando; 

d) Con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee 

all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono 

prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 
e) Il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di 

partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso della 
qualificazione rispetto a quanto prescritto (SOA); 

f) Il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura 
eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da 
configurare cessione del contratto; 

g) Il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura 
insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a 
quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dal 
presente bando, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti 
gli operatori economici raggruppati o consorziati; 
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h) Il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata 
da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 
in caso di aggiudicazione; 

i) Il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, non abbia prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; 

j) Il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, non abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da 
eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, 
oppure che   tale   dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori 
economici ai quali sono affidati; 

k) Il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o di imprese 
artigiane, non abbia indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale 
consorziato incorra in una della cause di esclusione di cui al presente punto 2; 

l) Il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, non abbia indicato i propri 

consorziati, oppure che abbia indicato uno o più consorziati candidati 

all’esecuzione e tali consorziati incorrano in una della cause di esclusione di cui al 

presente punto 2, oppure che sia costituito o partecipi in violazione dell’articolo 

36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; 
m) Carenti della ricevuta del versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici ai sensi del punto IV.3.5 del presente bando di gara; 
n) Il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia 

rispettato quanto prescritto dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 
2006 e s.m.i., dal punto III.2.5 del presente bando di gara; le cause di esclusione 
di cui ai precedenti punti c), d) ed e), operano anche nei confronti dell’impresa 
ausiliaria; 

o) Il cui concorrente non abbia assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito o di 
presa visione degli elaborati di progetto, richiesto al punto IV.3.4 del presente 
bando; 
 

3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le 

offerte: 

a) Mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti 

competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; 

b) Che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto oppure che 

rechino l’indicazione di un’offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere 

ovvero in lettere ma non in cifre; 
c) Che rechino, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni 

di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente 
confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente; 

d) Che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 
subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei 
criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante; 

e) Che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, non contengano l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi 
l’operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni 
incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 8, del D.L.gs n. 163 del 2006 e s.m.i., 
salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione  

f) Prodotta ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del D.L.gs n. 163 del 
2006 e s.m.i.; 
 

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le 
offerte: 
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a) Di concorrenti che trasmettano documentazione priva di sottoscrizione autografa; 

b) Di concorrenti che non alleghino documento di identità alle dichiarazioni 

sostitutive; 
c) Di concorrenti che non sottoscrivono le pagine del bando; 

d) Di concorrenti che non producano dichiarazione relativamente agli amministratori e 

ai direttori tecnici cessati dalla carica nell’ultimo triennio; 

e) Di concorrenti che non producano dichiarazione del legale rappresentante che 

attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei 

disabili; 

f) Di concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 

del D.L.gs 12.04.2006, n. 163; 
g) Di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di 
soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da 
effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa 
ausiliaria; 

h) Di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di 
esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo 
dalla Stazione appaltante; 

i) In contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente 
previste dal presente bando di gara, ancorché non indicate nel presente elenco; 

j) In contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le 

norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico; 

k) Di concorrenti che manchino di adempiere ovvero adempiano in modo inesatto o 

tardivo alla richiesta, formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.L.gs. 

12/04/2006, n. 163, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati (si specifica che la 

regolarizzazione può operare soltanto qualora si tratti di completare o chiedere 

chiarimenti in ordine al contenuto di documenti che siano stati comunque presentati 

e non anche quando si tratti di produrre documenti in toto assenti). 
 

CAPITOLO VI: PROCEDURE DI RICORSO 
 

VI.1 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO  

 Responsabile delle procedure di ricorso è l’Arch. Elio Furioso, Responsabile dell’Area 

Tecnica –del Comune di Roggiano Gravina, CAP 87017, Città Roggiano Gravina – tel. 

0984.501538, fax: 0984.507389. 

  

VI.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 

 Il ricorso deve essere presentato, pena la non ammissibilità del medesimo, entro giorni 10 

dalla data del verbale di aggiudicazione provvisoria a mezzo fax o presentazione all’Ufficio 

Protocollo.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di annullare gli atti della presente gara, 

anche successivamente all’aggiudicazione definitiva, in qualsiasi ipotesi in cui sussistano 

motivi di pubblico interesse, individuati ad esclusiva discrezionalità dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice. La sussistenza dei motivi di interesse pubblico di cui sopra non può essere 

contestata dalla Ditta aggiudicatrice o dalle altre ditte partecipanti alla gara. In tale 

ipotesi alle ditte partecipanti sarà restituita esclusivamente la cauzione provvisoria e non si 

procederà in alcun modo al pagamento di ulteriori somme, neanche a titolo di risarcimento 

danni. 
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Avverso il presente atto è ammesso il ricorso dinanzi a: 

1) Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo pretorio; 

2) Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 

giorni dalla pubblicazione. 

ALLEGATI AL PRESENTE BANDO: 

Allegato 1: Schema di domanda di partecipazione e dichiarazione a corredo della domanda e 

dell’offerta.   

Allegato 2: Modulo dell’offerta. 

Allegato 3: Schema di Dichiarazione attestante l’avvalimento.  

Allegato 4: Schema di Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria. 
 

Roggiano Gravina, lì 11 novembre 2015           

                                                      

       Il Responsabile del Servizio 
                                                              f.to  Dott. Arch. Elio Furioso 

 


