COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

Servizio "MANUTENZIONI - AMBIENTE"

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
OGGETTO:

LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI N.ll IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA" (INTERVENTO SOGGETTO A
CONTRIBUTO POR FESR 2007/2013 - ATTIVITÀ 11.1- SVILUPPO LAZIO S.P.A.).

CUP. C95F09000060001
CIG. 524172584D

ENTE APPALTANTE
COMUNE DI CERVETERI
PIAZZA RISORGIMENTO 1-00052 CERVETERI
P.IVA 01054881006
TEL 06/89630279 FAX 06/9943008.
PEC comunecerveteri@pec.it
e-mail: tecnico manutentivo@comune.cerveteri.rm.it
Responsabile del procedimento: Geom. Franco Spadoni
Responsabile del servizio Manutenzioni e Ambiente tei 06/89630272-279
e-mail: franco.spadoni@comune.cerveteri.rm.it

NOME E INDIRIZZO UFFICIO
presso cui può essere ritirata copia del Capitolato di Appalto previo prenotazione (formato
elettronico), l'attestazione di avvenuto sopralluogo e per prendere visione degli elaborati tecnici.
I concorrenti potranno esaminare il Capitolato di Appalto ed i documenti complementari posti in
visione presso il Comune di Cerveteri via del Granarone, edificio Comunale omonimo Servizio
Manutenzioni e Ambiente:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 17.30;
previo appuntamento telefonico.
OGGETTO DELL'APPALTO
affidamento in appalto della realizzazione di n. 11 impianti fotovoltaici connessi in rete da
installare su complessi scolastici dell'intestato Comune o in uso allo stesso, nel rispetto delle
norme di legge vigenti in materia.
Per impianto "FV" (fotovoltaico) s'intende un impianto di produzione d'energia elettrica mediante
la conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto
principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, più gruppi di conversione della corrente
continua in corrente alternata (inverter), altri elementi elettrici minori e gli allacciamenti alle reti
elettri che esistenti.
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Sono a totale carico dell'appaltatore i costi di: installazione degli impianti, allacciamento ai vari
sottoservizi necessari al funzionamento della struttura e tutto quanto necessario a rendere l'opera
compiuta a regola d'arte.
Gli impianti saranno realizzati sulla base della progettazione esecutiva presso le seguenti sedi:
CODICE IMPIANTO
CUOI
CU02
CU03
CU04
CU05
CU06
CU07
CU08
CU09
CU10
CU11

UBICAZIONE
Scuola Materna ed Elementare "Borgo San Martino"
Scuola Materna ed elementare "Castel Giuliano" Cerenova
Scuola Media "Via dei Tirreni" Cerenova
Scuola Elementare e Media "Giovanni Cena"
Scuola Elementare e Media "Valcanneto"
Scuola Materna "Sasso"
Scuola Materna "Ceri"
Scuola Elementare "Casetta Mattei"
Scuola Materna "Don Milani" Loc Quartaccio
Scuola Media "Don Milani " loc I Terzi
Scuola Media "Salvo D'Acquisto"

La potenza complessiva degli impianti "FV" in fase di progettazione esecutiva risulta pari a 252,00
kWp. L'appaltatore, nella sua realizzazione, deve garantire una potenza di picco installata pari al
100 % di 252,00 KWp, posta a base di gara.
L'appalto sarà subordinato alla stipula di apposito contratto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La gara viene indetta nella forma della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara, ai sensi degli artt. 57 comma 2 lettera e) e art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e
ii., con il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso dell'importo posto a base di gara, ai sensi
dell'art. 86 e. 1) dello stesso Decreto Legislativo .
La procedura è espletata assumendo a base di gara il progetto esecutivo così come approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n 104 del 2013.
COMMISSIONE DI GARA
La commissione di gara con specifica funzione di:
- verifica della regolarità, rispetto a quanto richiesto nella lettera d'invito e nel disciplinare di
gara, della documentazione presentata dai concorrenti;
analisi e valutazione di congruità delle offerte formulate dai concorrenti;
adottare i provvedimenti di esclusione;
- individuazione del massimo ribasso offerto ai sensi dell'art. 82 e. 2 lettera b) del D.lgs
163/06 e ss.mm- e ii.;
redigere il verbale di gara;
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sarà costituita da un Presidente e da Commissari, in numero dispari, nominati tra i funzionar} della
Stazione Appaltante o, in assenza, da professionisti scelti negli albi professionali di appartenenza,
inserendo le spese relative nel quadro economico del progetto, ai sensi dell'art. 84 commi 11 e 12
del D.Lgs 163/2006 e ss. mm.ii..
La Stazione Appaltante al fine di verificare la congruità dell'offerta (ribasso percentuale sul prezzo
posto a base di gara), in base all'art. 87, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm.ii., richiede ai
concorrenti le "giustificazioni" relative alle voci di prezzo che concorrono a determinare il ribasso
offerto, sull'importo complessivo posto a base di gara, da inoltrare con le modalità di seguito
elencate. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti minimi salariali inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono ammesse giustificazioni in
relazioni agli oneri della sicurezza, ai sensi dell'ari 87 comma 3 e 4 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii..
CRITERIO DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
La scelta dei soggetti invitati a formulare l'offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è stata
effettuata sulla base di informazioni circa il possesso della capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa posseduta dai potenziali concorrenti e desunta dagli elenchi dell'AVCP, con
possesso dell'attestazione SOA Cat. OG9 classe III o superiore, alla data del 12 luglio 2013. Nel
rispetto dei principi comunitari di proporzionalità, di trasparenza, di concorrenza, di rotazione e
discriminazione la Stazione Appaltante si è avvalsa di un software che partendo da una lista base
costituito dagli elenchi delle ditte con attestazione SOA presenti sul sito dell'AVCP, randomizza
in maniera scientifica il criterio di scelta dei concorrenti da invitare a presentare l'offerta, generando
un elenco/lista in cui i potenziali concorrenti sono disposti in ordine casuale; per accertare l'effettivo
avvenimento del sorteggio ci si avvale della funzione "timestamp" (marca temporale) una sequenza
di caratteri che rappresentano la data e un orario per accertare l'effettivo avvenimento di un certo
evento. Il numero complessivo dei concorrenti invitati a partecipare risulterà da apposito elenco
approvato dal Responsabile del Procedimento, che sarà reso noto in modalità differita ai sensi
dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D. Lgs 163/06 e ss.mm. e ii. Nonché della legge 241/90.
TERMINE PER L'AVVIO E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:
II termine per la realizzazione degli impianti è fissato in 85 (ottantacinque) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. L'inosservanza del termine fissato in sede
di gara per la realizzazione dell'opera comporterà l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato
d'Appalto. Comunque tutti i lavori strettamente necessari per l'allaccio ENEL dovranno essere
ultimati entro il 14/11/2013.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art.34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, in possesso dei
requisiti di qualificazione prescritti nella lettera di invito.
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Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti
approvato con D.lgs n. 163/06 e ss.mm.ii nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento approvato
con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..
Le imprese invitate alla gara dovranno risultare in possesso di tutti i seguenti requisiti, previsti
espressamente dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. e ii.:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

A) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'articolo I-bis, comma 14, della legge n.
383/201 e successive modifiche;
e) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara,
individuate dalla commissione di gara sulla base di elementi precisi e concordanti tali da
ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi
della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i ricorrenti;
B) II concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA per l'esecuzione rilasciata da società
di attestazione di cui al D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso della qualificazione in
Categoria OG9, Classifica III o superiore, prodotta in una delle seguenti forme:
- in originale;
- in copia autenticata dal titolare o dal legale rappresentante mediante apposizione in calce della
dicitura sottoscritta "copia conforme all'originale", unitamente a copia di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000;
- in autocertificazione, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, con cui il titolare o il legale rappresentante
dichiara il possesso dell'attestazione originale, indicando specificamente la categoria, la classifica,
la società di attestazione, la data di rilascio e quella di scadenza ed eventualmente il possesso dei
requisiti in relazione alla qualità aziendale.
La qualificazione SOA deve essere rilasciata da una Società di Attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000 e deve essere in corso di validità.
La qualificazione in una categoria abilita l'Impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei
limiti della propria classifica incrementata di un quinto secondo il disposto dell'art. 3, comma 2,
del D.P.R. n.34/2000 e ss.mm.ii.. Nel caso di Imprese raggnippate, la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento a condizione che
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di
gara.
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(Per gli appalti per cui è richiesta la classifica IH)
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN
ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità
deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario il
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggnippati ad eccezione delle
imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
REQUISITI DI CAPACITÀ
ECONOMICO/FINANZIARIA
C) I concorrenti invitati a presentare l'offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto, a pena di
esclusione dalla gara, dovranno sottoscrivere gli impegni, dichiarare il possesso dei requisiti di
ordine generale previsti dalla vigente normativa ed, in particolare, di non trovarsi in alcuna della
cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nonché dichiarare il
possesso degli altri requisiti previsti dalla vigente normativa di cui all'art. 95 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii., autocertifìcando ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
i concorrenti invitati alla gara devono autocertificare ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i. i requisiti economico/finanziari di seguito elencati:
a) fatturato medio relativo alle attività analoghe a quelle poste in gara (OG9), svolte negli
ultimi cinque anni antecedenti alla data della lettera di invito, non inferiore al cinquanta
per cento dell'ammontare complessivo posto a base di gara;
b) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio analogo (OG9) per tipologia
a quello previsto dall'intervento per un importo pari al 75% dell'ammontare complessivo
posto a base di gara;
e) fatturato globale dell'impresa, che non dovrà essere inferiore a due volte l'importo a
base di gara, realizzato negli ultimi tre anni (art.41 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e
ss.mm.ii.).
In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice dei contratti, il concorrente singolo o consorziato,
raggnippato o aggregato in rete - ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e
successive modificazioni - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di
presentazione dell'offerta, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del
Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
D) Con riferimento ai requisiti del precedente punto C),per i lavori analoghi a quelle oggetto del
presente appalto, indicare in sede di offerta la descrizione dei lavori svolti, il luogo, l'indirizzo di
esecuzione, fotografie e nominativo del Committente.
E) Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
F) Possedere un'organizzazione aziendale adeguata e l'attrezzatura necessaria, per la realizzazione
delle opere nei termini richiesti;
SUBAPPALTO:
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Si precisa che ai sensi dell'art. 122,
comma 7, del D.Lgs. 163/06 , le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili o
affidabili a terzi mediante subcontratto, nei limiti del 20percento dell'importo della medesima categoria.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto.
Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.l 18 del Codice e dall'art.170 del Regolamento;
in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
CESSIONE DELL'APPALTO:
E' fatto assoluto divieto all'Assuntore di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto
d'appalto.
PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la
predisposizione dell'offerta, sarà obbligatorio da parte dei concorrenti, prendere visione del luogo
ove dovranno essere realizzati i lavori, fissare appuntamento per la presa visione dei luoghi
tramite telefax al n. 06 9943008. Nella richiesta dovrà essere indicato un recapito telefonico e
un indirizzo e-mail a cui comunicare la data del sopralluogo.
I concorrenti devono comunicare all'amministrazione appaltante almeno 12 ore prima la data
e l'ora richieste per il sopralluogo a mezzo fax, indicando nome e cognome, con i relativi dati
anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. Non saranno prese in esame le
richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun concorrente potrà indicare al massimo due
persone. Non è consentita la indicazione di una stessa persona da più concorrenti.
Qualora si verifichi ciò, la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è
reso edotto il concorrente. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni sopra stabiliti
dall'amministrazione appaltante. Non verranno eseguiti ulteriori sopralluoghi oltre a quelli indicati.
All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla
stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione
attestante tale operazione.
II sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato C.C.LA.A. o da attestazione S.O.A.; può essere fatto
anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché
dipendente dell'operatore economico concorrente.
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L'attestazione di presa visione dei luoghi sarà rilasciata soltanto al titolare, al legale
rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa ed agli altri soggetti indicati nel certificato della
CCIAA o a persona espressamente delegata dal titolare o legale rappresentante con delega notarile o
con firma autenticata, in originale o in copia autenticata. Ciascun delegato potrà ritirare
l'attestazione per una sola Impresa.
Per la presa visione degli elaborati tecnici posti a base di gara, i concorrenti dovranno recarsi nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30 e tutti i giorni con esclusione del sabato, dalle
10,00 alle 13,00, presso gli uffici del Servizio Manutenzioni e Ambiente posti al piano secondo
dell'edificio Comunale, denominato il "Granarone" nella via omonima in Cerveteri. Copia degli
elaborati di progetto è inoltre acquistabile presso il negozio "Tuttoufficio" sito in Cerveteri, Largo
Almunecar 18 tei 069941 134.
Il concorrente che non risulti abbia preso visione dei luoghi e della documentazione suindicata non
verrà ammesso alla gara.
In particolare l'offerta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione con la quale i concorrenti
attestino di avere direttamente, o attraverso delega a personale dipendente, esaminato tutti gli
elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza
delle condizioni dei luoghi dove verranno installati gli impianti, della viabilità di accesso, di avere
verificato la capacità e le disponibilità con i tempi di esecuzione previsti, 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 avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati e i prezzi contenuti nell'analisi prezzi, nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l'offerta formulata. I concorrenti dovranno inoltre attestare di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 1 esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori.
Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è e resta
unicamente quella cartacea posta in visione presso gli uffici del responsabile del
procedimento.
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento,
a mezzo fax e/o e-mail ai recapiti sopraindicati.
A tali quesiti si provvederà, a mezzo fax /posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed
informazione a tutti i partecipanti alla gara.
TERMINE E MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L'offerta, redatta in lingua italiana, inviata per mezzo del servizio postale - pubblico o privato, o a
mano, in plico integro, idoneamente sigillato (con ceralacca o equivalente idoneo sigillo, ad
esempio nastro adesivo firmato e timbrato in più punti nello spazio intercorrente tra il nastro e i
bordi di giunzione con il plico) e controfirmato sui lembi di chiusura del plico, obbligatoriamente
recante l'oggetto della gara "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara
- LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI N.ll IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA" (INTERVENTO SOGGETTO A CONTRIBUTO POR FESR
2007/2013 - ATTIVITÀ 11.1- SVILUPPO LAZIO S.P.A.). CIG:524172584D CUP: C95F09000060001
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- OFFERTA - e recante l'intestazione del mittente, deve pervenire, pena l'inammissibilità, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 26 del mese di luglio 2013 all'indirizzo "COMUNE DI
CERVETERI - Ufficio Protocollo - via Antonio Ricci N. 6 - 00052 - Cerveteri (Rm)" .
Il termine in questione è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione i plichi che, per
qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito o il fatto di terzi, non risulteranno
pervenuti a destinazione entro l'ora , il giorno ed il luogo tassativamente fissati.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta integre,
idoneamente sigillate (con ceralacca o equivalente idoneo sigillo come sopra descritto),
controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura:
"BUSTA A - recante all'esterno la dicitura '•''Documentazione amministrativa";
"BUSTA B - recante all'esterno la dicitura "Offerta economica";
Le buste interne di cui sopra, dovranno risultare, a pena di esclusione dal procedimento ai sensi
dell'art.46 comma Ibis del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., chiuse e sigillate con le medesime modalità
indicate per il plico/contenitore esterno.
Le buste devono contenere i documenti elencati ai successivi punti dal presente Disciplinare di gara.
Le due buste di cui sopra, inoltre, al fine di garantire l'identificazione della provenienza dovranno
riportare l'oggetto della gara "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara
- LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI N.ll IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA" (INTERVENTO SOGGETTO A CONTRIBUTO POR FESR
2007/2013 - ATTIVITÀ 11.1- SVILUPPO LAZIO S.P.A.). CIG:524172584D CUP: C95F09000060001.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Cerveteri, ove per qualsiasi motivo, il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio del 26 luglio 2013 di scadenza all'indirizzo di
destinazione.
Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Nella "Busta A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
Originale o copia conforme all'originale dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria prevalente, OG 9 classe III e per quella scorporatale, OG1 classe I o
superiore (ove non richiesto subappalto per quest'ultima), relative ai lavori da assumere nel rispetto
e secondo quanto stabilito dagli articoli 61, 90 e 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

:
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.R.P. 28/12/2000, n.445, e ss.mm.ii., redatta preferibilmente
su modello predisposto da questa stazione appaltante, ovvero da documentazione idonea
equivalente, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendone la piena responsabilità:
1) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'alt. 38,
comma 1, lettere a), b), e), d), e), f), g), h), i), 1), m), mbis), m-ter), m-quater), del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare:
a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatali o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
e) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatali o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione dell'offerta, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178
del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.
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L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;
e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
g) che non ha 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 sono stabiliti;
h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma I-ter, non risulta l'iscrizione nel
casellario
informatico di cui all'art. 7, comma 10, 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;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
1) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
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m) che nei confronti dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9quater del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 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;
m-bis) che nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione
nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per avere presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all'autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a
giudizio nell'anno antecedente l'invito;
- OVVERO di essere incorso nell'omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all'autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'ari. 4, comma 1, legge n.
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità)
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Si evidenzia che:
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), e) ed m-ter) del
comma 1 dell'ari. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. devono essere rese anche da
tutti i soggetti indicati alle lett. b), e) ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità
a quanto previsto nel modello "Allegato A/1/1 ";
Ai sensi dell'art. 38, comma I-bis, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le cause di
esclusione previste dallo stesso 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, convcrtito,
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.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il concorrente ha
l'obbligo di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. e) 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;
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2) Dichiara, al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di
collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara elenca le
imprese (denominazione, ragione sociale, sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359
del codice civile, di non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o
come controllato: tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, ovvero attesti di
non trovarsi in nessuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 e.e. con alcun soggetto, e
di avere formulato l'offerta autonomamente (la mancanza di un'univoca ed espressa
indicazione comporterà l'esclusione dalla gara);
3) Dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
4) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato d'appalto, contenente le condizioni
contrattuali, nel piano di sicurezza, negli elaborati di progetto;
5) Attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
6) Attesta di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
7) Dichiara di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
dell'offerta, che riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a
base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
8) Attesta ai sensi della L. n. 327 del 07.11.2000 di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta
riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori
economici deducibili dalla contrattazione collettiva;
9) Attesta altresì di non essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla L. 383/2001; ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
10) Attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili
(art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68), oppure che l'impresa non è tenuta al rispetto
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a 15;
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11) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
12) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati tecnici, di ritenerli
adeguati e gli interventi realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
13) Attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
14) Indica quali lavorazioni intende, ai sensi delle normative vigenti, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo;
15) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
16) Dichiara di essere in regola con gli oneri contributivi ed assicurativi versati in favore dei
propri dipendenti ed indica i propri numeri di posizione e indirizzi delle sedi di iscrizione
dei relativi Enti: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA EDILE;
17) Dichiara i dati di iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifica indicazione dei nominativi,
relative qualifiche, date di nascita e residenze dei titolari, dei tecnici, amministratori muniti
di rappresentanza, soci accomandatali, completo di attestazione antimafia, e fallimentare;
18) 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'ari. 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 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. autorizzando
espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato.
19) Indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale risulta iscritto.

20) Dichiara di aver preso visione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, e di aver
ricevuto relativa attestazione competente ufficio tecnico comunale, che allegherà alla
documentazione , amministrativa di cui alla busta "A" di partecipazione alla gara.
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Le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) devono essere redatte in conformità ai modelli (Allegato
A/1 -Allegato A/1/1) allegati e parti integranti della presente lettera d'invito alla gara.
Le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno,
pena l'esclusione dalla gara, riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
La mancata produzione della documentazione di cui ai precedenti punti nei termini, modi o importi
previsti, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
CAUZIONE PROVVISORIA nella misura pari al 2% dell'importo presunto dei lavori, al netto
d'LV.A., mediante fidejussione rilasciata dai soggetti previsti dall'articolo 75 - comma 3 - del
decreto legislativo 163/2006 per un importo garantito di Euro 14.826,60 (diconsì Euro
quattordicimilaottocentoventisei/60) costituita mediante polizza fideiussoria o deposito cauzionale costituito
nei modi di legge. La garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve contenere tutte le clausole
dell'articolo 75 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed in particolare quelle di cui al comma 4.
La cauzione provvisoria 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 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
Si applicano altresì le disposizioni previste dall'ari. 40, comma 7, del D. Igs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
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 SO A. 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.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà
l'esclusione dell'offerente dalla gara.
La cauzione mediante garanzia fìdejussoria rilasciata dai soggetti previsti dall'articolo 75 - comma
3 - del decreto legislativo 163/2006 - potrà essere costituita esclusivamente mediante:
• FIDEIUSSIONE BANCARIA (rilasciala da Aziende di Credito di cui all'ari. 5 del Regio
Decreto - L. 12 marzo 1936 n. 375 e s.m.i., ai sensi dell'ari. I , comma b, della legge
10.6.1982 n. 348;
• POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA (rilasciata da imprese dì assicurazioni
debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, come
previsto dall'ari. I, comma e. della legge;
• FIDEIUSSIONE RILASCIATA dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993. n. 385 "Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o
prevalente l'attività di rilascio di garanzie;
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• IN CONTANTI O IN TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso la tesoreria del Comune, a titolo di cauzione provvisoria per i
lavori in oggetto ed a favore del Comune di Cerveteri;
Ai sensi del citato 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006, per le imprese certificate UNI CEI ISO
9000 (certificazione rilasciala da organismi accreditali ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN FSO/IEC 17000) l'importo della garanzia, e del
suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50%. Per usufruire di tale beneficio, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
In caso di non aggiudicazione dell'appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei
termini e con le modalità di cui all'art. 75, comma 9 . del D. Lgs. 163/2006 .
All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice e
dall'articolo 123 del Regolamento;
b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all'articolo 125,
comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata:
per i danni di esecuzione: euro 1 .000.000 (euro un milione) ;
per la responsabilità civile verso terzi: euro 2.000.000 (euro duemilioni) meglio
specificate nel Capitolato d'Appalto.
PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno allegare alla documentazione contenuta nella
nella "Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" la ricevuta del pagamento del
contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 70 (Euro settanta)
scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2011 ed eventuali
successive che dovessere intervenire entro la data di presentazione delle offerte.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a
controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza
dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla
procedura in corso.

Busta B - OFFERTA ECONOMICA:
Nella busta "B-Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- dichiarazione (redatta in conformità all'allegato A/2 della presente lettera d'invito titolato "Modulo
dell'offerta"), 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, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà
valido il valore espresso in lettere) sull'importo dei lavori a misura posto a base di gara al netto degli
oneri di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso.
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Gli importi devono essere espressi in Euro.
Non sono ammesse offerte condizionate e/o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.
La dichiarazione di cui al punto precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del
concorrente in caso di concorrente singolo. La dichiarazione di offerta non può recare, a pena di esclusione,
correzioni che non siano anch'esse a loro volta confermate e sottoscritte dal legale rappresentante o titolare
del concorrente o da suo procuratore.
Ai sensi dell'art.131, comma 3, del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., il ribasso offerto dall'impresa
concorrente non può essere riferito anche agli oneri della sicurezza facenti parte dell'ammontare dell'appalto
in quanto esclusi dall'assoggettamento allo stesso.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare,
va trasmessa la relativa procura.
SOTTOSCRIZIONI
Nei casi in cui nei documenti sia richiesta la sottoscrizione dell'impresa, la medesima deve essere apposta
per esteso dal suo legale rappresentante (o da suo procuratore: in tal caso la procura deve risultare da
apposito titolo di legittimazione prodotto in originale o in copia autenticata o da apposita dichiarazione resa
ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.) con le modalità di seguito
specificate.
La sottoscrizione delle dichiarazioni richieste dal presente invito non sono soggette ad autentica: ai sensi
dell'ari. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., se accompagnate da copia di un valido
documento di identità del sottoscrittore. In tal caso le dichiarazioni possono essere presentate in carta libera.
Le dichiarazioni richieste possono essere presentate anche cumulativamente, nel rispetto degli allegati
modelli, e comportano piena assunzione di responsabilità di quanto dichiarato, con le conseguenze che ne
derivano in caso di false dichiarazioni.
L'Amministrazione procederà successivamente alla verifica delle dichiarazioni, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.).
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita mediante l'applicazione del criterio del massimo ribasso sull'importo d'esecuzione
lavori, sono esclusi gli oneri della sicurezza che non sono soggetti a ribasso.
La Commissione di gara, salvo diversa comunicazione al riguardo, alle ore 10:00 del giorno 02/08/2013, in
seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega,
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:
verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta
economica ed in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui
al punto 2) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "A-Documenti Amministrativi", siano fra di
loro in situazione di controllo ex art. 2359 e.e. ovvero concorrenti che siano nella situazione di
esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
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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. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito
presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
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 per la vigilanza sui contratti pubblici 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.
all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
richiesti (possesso qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata OG 9 classe III o superiore ed OG classe I o superiore ove per quest'ultima non sia stato richiesto di
subappaltare le relative opere);
La Commissione di gara procede poi 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 e provvede, ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.lgs 12 aprile
2006, n. 163 e ss.mm.ii. alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 comma 1, del D.lgs 12 aprile
2006, n. 163 e ss.mm.ii..
In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino
alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la seconda cifra decimale sia pari o
superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore
qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Si procederà quindi all'individuazione del soggetto aggiudicatario provvisorio e quindi all'aggiudicazione
provvisoria dell'appalto, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera e);
Si precisa che:
- le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che
nella fase di apertura delle offerte economiche.
- la mancata presentazione di eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla stazione appaltante entro il
termine che verrà accordato, o la mancata conferma delle dichiarazioni presentate, porteranno all'esclusione
del concorrente ed all'applicazione dei provvedimenti di cui al su richiamato art. 48 del D. Lgs 163/06.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
La stazione appaltante successivamente procederà quindi alla verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del D.lgs 12 aprile 2006, n.
163 e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..
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.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione diverrà
definitiva con il provvedimento già menzionato.
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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 stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell'ari. 46 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. la
stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
Codice dei Contratti e dal Regolamento di attuazione dello stesso 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 fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all'ari. 118 del D.P.R. 5 otlobre
2010, n. 207 e ss.mm.ii..
Il contratto sarà stipulato mediante allo pubblico.
Si procederà all'aggiudicazione dell'appallo anche in presenza di una sola offerta valida.
Tulle le eventuali spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanli dall'appalto, bolli, regislrazioni,
copie, dirilli di segreleria, ecc. sono a carico dell'Impresa appallatrice senza diritto di rivalsa nei confronli
dell'Enle appallanle.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltalore o collimisla verranno effettuali dall'aggiudicalario che
è obbligalo a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quielanzale con l'indicazione delle rilenule a garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non Irasmettano le
fatture quielanzale del subappallalore o del collimisla enlro il predetto lermine, la slazione appallante
sospende il successivo pagamenlo a favore degli affidalari.
La slazione appallanle si riserva:
di avvalersi del disposto dell'ari. 46 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
di non procedere, nelle ipolesi previsle dall'ari. 81, comma 3, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.,
all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenli possano rappresentare alcuna prelesa al riguardo.
In ogni caso nessun compenso o rimborso spella ai concorrenli per la compilazione delle offerte
presenlale o in caso di annullamento della gara.
Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicilamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni conlenule nella presenle lettera d'invito, nei suoi allegali, nel capitolato d'appalto e comunque
nell'intero progetto approvato con la Deliberazione della Giunla comunale n. 104 del 10/07/2013, eseculiva
ai sensi di legge, nello schema di conlrallo d'appallo e nella documentazione atta a dettagliare ulleriormenle
parti progettuali, allegala al verbale di validazione del 23/04/2013
Ai sensi dell'ari. 1 1 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. , si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntalo a liceità e correttezza nella piena lulela dei diritti dei concorrenli e della loro riservalezza. Il
Irattamenlo dei dali ha la finalità di consenlire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenli a partecipare alla
procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi.
L'appallo è soggetto alla piena ed esatta osservanza di lulle le condizioni slabilile nel conlrallo collettivo
nazionale di lavoro in vigore per la categoria di cui Iraltasi e sempre nel rispetto di tulle le norme vigenli in
maleria di salule e sicurezza nei luoghi di lavori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008,n.81 e ss.mm.ii..
Per tutto quanto non previsto nel presenle disciplinare di gara e nel Capitolalo d'Appallo, si fa riferimento:
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- alle disposizioni in materia contenute nel D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., e dallo specifico
Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- al Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali;
- alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008,n.81 e s.m.i..
Responsabile del procedimento è Responsabile del Servizio Manutenzione-Ambiente (tei.
06/89630279-272) disponibile per informazioni di natura tecnica.
ALLEGATI
- Allegato A/1: Dichiarazione a corredo dell'offerta.
- Allegato A/1/1: Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), e) ed mter) del comma 1 dell'ari. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi i procuratori generali o speciali titolari
di potere di rappresentanza e gli insti tori.
- Allegato A2: Modulo dell'offerta.
- Allegato A/3 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- Allegato A/4 Dichiarazione sostitutiva DURC.
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