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AMMINISTRMIONE AGGIUDICATRICE
Comune di CASTEL SAN GtORG|O

OGGETTO DELL'APPALTO:
realrzzazione delle opere relative a; LAVORI Dl
PANTRICE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA- ISTRALCIO -
CIG; 6110511930
H41 Bl 43000360004

SEZIONE I- STAZIONE APPALTANTE

1.1) Denominazione e indirizzo uff iciale

VIA
266

Denominazione COMUNE Dt CASTEL SAN GIORGtO (SA)
ServizioiSettore/Uflicio respon sabile SETTORE N"4
lndrr izzo P.ZZ A AMAB I L E, I
c A P 84083
Località/cittàiProvincia coMUNE Dt CASTEL sAN GtoRGto (sA)
Telefono 081 5163244
Telefax 081 5161900
Posta elettronica (e-mail) amministrazione@pec comune casteisangiorgro sa Ít

-lndtrizza presso il quale e possibile ottenere ulteriori informazioni. (vedi sezione I- lndirizzo presso ir quare e possibire oftenere ra
WIMW. com u ne. castelsanq iorq io. Sa. it _ sezione bandi e gare
- lndirizzo presso ìlquale inviare le olTerte dr partecipazione (vedi sezione X)

1.2) Provvedimento di approvazione della procedura e fonti di finanziamento
determina: reg n. 70 del04t0212015;
Fonte/i di finanziamento

FONDI : MUTUO C.D.P.

{r(z
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

LAVoRt PUBBLtct- DAT}RE Dt LAVatored iA:r\ZìE[Îf^f ;^EsAGGtsrtcHE- yAs DATnRE Dt LAVoRo

PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria

con il criterio del prezzo più basso
ex artt 55 e 82 comma 2 let b), del DLgs 163/06 e s,m.i

AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI
Cav. D'AURIA E LA VARTANTE ALLA SS.

CUP:

1)

docu mentazione: internet



1.3) Pubblicazione del bando e dell'esito
ll presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ar sensi dell art 66 comma 7. e dellart 122, comma 5.

del D Lgs '163/06:

-sul profilo di committenza (ovvero albo pretorio) della stazione appaltante
www, co mu ne. castelsanq iorq io. sa. it
- Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

1.4) Luogo dísvolgimento della gara
La gara avrà luogo il giorno 0510312015 alle ore 09,30 presso la sede della Stazione appaltante
Comune di Castel San Giorgio in P.zza Amabile,l in seduta pubbltca.
1,5) Ternrine di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 0210312015

SEZIONE II- OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
ll.1) Oggetto e luogo di esecuzione
L'appalto riguarda:
iLavori di ampliamento della sede stradale di via Pantrice nel tratto compreso tra via Cav.D'Auria e la

Variante alla SS. 266 - | stralcio -
I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di CASTEL SAN GIORGIO
ll.2) Durata dell'appalto, tempi di esecuzione:

r lltempo utile per ultimare i lavoricompresinellappalto è pari a giorni45 (quarantacinque);

SEZIONE III- LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO
lll.1)lmpoÉo a base di gara ai sensì art.82 com.2let b) del D Lgs.163/06 come aggiornato con dallart.32
comma 7- bis della legge n 98 del2013

A) lmporto Lordo Complessivo dei lavori a corpo €. 50.788,72

A detrarre:

a1) Costo del personale o incidenza manodopera € 13.668,06

a2) Costo della sicurezza diretti € 1,819,61

a3) RESTA L'IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 35.301,05

lll.2) Categorie delle lavorazioni (*)
Lavorazioni,
Categoria OG 3 Classifica I lmporto € 50.788 72 Prevalente /Subappaltabile 30%

lll.3)Categorie valevoliaifinidel rilascio del certificato diesecuzione lavori (aÉ.83, DPR 20712010):
Categoria OG 3 Classifica I lmporto € 50.788,72

lll.4)Subappalto
ll sub-appalto è ammesso nel rispetto dell'art. 1'18 del DLgs 163/06 e s.nr.i e secondo le disposizioni di cui
alla SEZIONE XIV previa aulorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, con iseguenti limiti:
- nella categoria prevalente OG3: potrà essere elfettuato nella misura massima del 30% dell'importo netto
contrattuale della categoria, a norma dell'art 170, comma'1 del D.P.R i'ì-0712010 e s.m.i. e dell'art. '1'18

comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.;
Ai sensi dell'art. 37, comma '1'1, del DLgs '163/06 e s.m.i. qualora nelloggetto dellappalto o della
concessione dr lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali, e qualora una o piu di tali opere superr in valore il quirrdici per cento dell'importo totale dei
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilìzzare il

subappalto con i limiti dettati dall'articolo '118 comma 2, lerzo perioclo L'eventuale subappalto non puo
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
ln sede d'offerta dicuialla SEZIONE Xl ilconcorrente deve indicare ilavorie le partidell'opera che
verranno subappaltati



SEZIONE IV _ DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI
lV.1) Documentidi gara
I documenti a base dell'appalto sono.
ll progetto esecutivo, il bando che val': anche come disciplinare, la modulistica;

lV.2) Consultazione e acquisizione
ldocumenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto devono essere consultati o acquisiti sul srto del
Comune "www,comune.castelsangiorgio.sa ìt." - SEZIONE BANDl E GARE.
Dovrà essere effettuato obbligatoriamente il sopralluogo sul sito oggetto dei lavori
ll sopralluogo avverra sul sito oggetlo dei lavori in Castel San Giorgio Via D'auria incrocio via Pantrice il
giorno 2310212015 alle ore 10,00. previa prenotazione via pec:
ammi nistrazione@pec.com u ne.castelsan g iorgio.sa.it
NON Sl PROCEDERA' ALLA CONFERMA DELLA PRENOTMIONE AL SOPRALLUOGO . Ai soggetti
autorizzati (legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa munito di documento di riconoscimento
nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, ovvero incaricato munito di
documento di rrconoscimento e delega semplice verrà rilasciato:
1)lattestato dieseguita presa visione deidocumentid appalro e sopralluogo (da allegare alla
documentazione di gara)
La stazione appaltante Comune di Castel San Giorgro, in base ala normativa vrgente sul copyright è titolare
deidiritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ar diversi elementi contenuti nel orooetto di cui
al bando e ne autorizza luso solo arfini della partecrpazione alla gara d appalto.

SEZIONE V - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE
V.1) Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecrpare alla proc:edura di affidamento isoggetti dr cu allart 34 del D Lgs n 163/2006
in possesso dei requisit specificatíaisuccessìvi punti defla presente SEZICNE e secondo le modalità di cui
agliartt. 92, 93 e 94 del DPR20712010 e s m r

Sono altresi ammessì iconcorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsr o consorziarsi aisensidellart
37 del DLgs 163/06 e s m i, nonche iconcorrenti stabilit rn altrr Statr, ai sens, dellart.34 comma 1,lett. f-bis
del DLgs 163/06 e s m,i, alle condizioni dicuiallart.3 com 7 del D PR. 3412000.1n talcaso, l'impegncr
a costituire lA T.l. o il raggruppamento, alfine di garantire I rmmodificabilrtà ai sensi dell'art. 37, commia 9,

del DLgs 163/06 e s,m.i.. deve specificare il modello (orizzontale. verticale o mrsto) e se vi siano imprerse

cooptate ai sensi dell'art 92. 5" comma del D PR 207DA10 e s m i nonché specificare le parti dellrtpera
^^^^-;^ r^ ^^+^^^-;^ -{i nrri el nrrntn ll ?\ nho \/èrr2nn^ oconrriio rj: ni:qr-|ln: :cqnni:i:ùtrUUllUU lY UdLEg\JllE \lr VUI ol yullLv tt .L) vt lu vurrurrrrv uJeVurLe wu wrqrvul

La mancata o insuffrciente indicazioner dei suddettì elementi relativi alla forma di associazione, costitui:sce
motivo di esclusione dalla gara
Sono escl-rsidalla partec'pazione alla gara isoggettr che sitrovano nelle cause dr esclrsione dicui allart. 38
delDLgs163/06esmi

V.2) Concorrente italiano o stabilito in ltalia,

Tutti r soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziatr. devono essere in possesso di

attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 342000 e s.m.i .

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere l'attestazione per attività dr costruzione rilasciata da
ó^^^+-nri r{+acta:in^e(SOA) di cui al DP.R 3412000esmiregolarmenteaulorizzalaeincorsodl validitàSUT,IULd UI dLLgùLdZIUI IC

nho rlnerrmonii il n^ccaec^ rloll: nrr:lif ir.:zin^^ ^^ll^ ^^r^^^.i- A. ^-^.^ ^^-.^.^Í; ^ h^'l^ lateOOfie di ónefe*,,_,tc f tc'ilg udLcgu|c ut uPcttr ggrtrrd!r E ' rEilE uqLEvJ, rs ur vyerv

specializzate di lavori a loro attrìbuite secondo gli importrdi cur alla precedente SEZIONE lll

V.3) Concorrente stabilito in altri Stiati

Ai sensi dellart. 47 del DLgs 163/06 e s.m.i., per iconcorrentÍstabiliti in Statì diverstdall ltalia dìcui allart.
art 34, lett. f-bis) l'esistenza dei requ siti prescritti per la partecipazione dele imprese italiane riportati ai

punti precedenti della presente SEZIONE, è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione e comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le
imnrpse italiane I relativi requisrti di patecipazione possono essere verificati con le modalità di cui alliart. 3B

commi4 e 5, del DLgs 163/06 e s.m.i.
Le autocertifrcazioni le certifrcazioni, i documentr e lofferta devono essere redattr in ltngua italiana o

corredati di traduzione qiurata

V.4 - Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, G.E'l.E'
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell art. 37 de

D.Lóa 1ú12OOO e degìi ar1t.92,93 e 94 del DPR 20712010 e s m.i. se i partecipanti al raggruppamento



ovvero I soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando. Ai sensi dell art. g2, comma 2del DPR 20712010 e s m i. (raggruppamento ditipo orizzontate) l'impresa;pdrrp;" mandataria devepossedere tutti i requisitj in misura maggioritaria.
Per t raggruppamenti temporanei di tip-Jverticale r lavorr rlconducibili alla categoria prevalente ovvero allecategorie scorporabtli possono essere assunti anche oa impreie riun te in raggruppamento temporaneo ditipo orizzontale.
E vietata qualsiasi modificazlone alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzr ordinari diconcorrenti, rispetto a quella risultante dali'impegno pr"r."ni.ié in sede di offerta.Aisensidell'art 37,comma7,del DLgs 163/06-es.m.i.,etitìodivietoaiconcorrenti di parteciparealiagara ln piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero or partecipare allagara anche in forma individuale qualora abbia partecipaioarra gara medesrma rn raggruppamento ocons()rzio ordinario di concorrenti.
Aisensidell'art 36 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 17 della L. n. 6g/200g, iconsorzistabilisonotenuti ad indicare in sede dl offerta pòr quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e,fatto divieto drparteoipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono ós"tr.i dalla gara sia ilconsorzio sia tl consorziato, rn caso di inosservanza di tale divieto si applica l,articolo 3b3 del codice penaleE'vietata la partecipazione a piu di un consorzro stabile.

SEZIONE VI - AWALIMENTO
Aisensidell'art 49 de-l D Lgs 16312006' ilconcorrente, singolo consc,rziato o raggruppato aisensidellart.34 del D Lgs 16312006, puo sodcisfare la richiesta reiativà ripor."rro dei requisiti di carattere economicofinanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certifir:azione sóÀ,-auvalendosr dei requisitidi un ialtro soggetto o deil attestazione soA di artro ,"gg.it;- -
In caso diavvalimento ilconcorrente deve allegare, a pena diesclusione, oltre all'eventuale attestazioneSOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensidellarticolo4g del D.Lgs 16312006,attestante I'avvalimentodeirequisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei reqursitistessiedell'imrpresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazjone attestante il possesso, da parte dei concorrente medesimo, der requisiti generaliprevistidail'artrcolo 3g der D.Lgs. 16312006, dicui aì mooetii "er","sz" e ,83,,.
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'rmpresa *-iirrà attestante il possesso da parte diquestultimadei requisitigeneralidicuiall'articoto3Bdel D.Lgi.-163t2006,dìcuiai ,.noo"tti "81,,,82,e,83,,.;d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria .on .Ji quest ultima si obbliga verso rr concorrente everso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta ia durata dell appalto le risorse necessarie dicui e carente il concorrente, con riferimento a:
- le risorse economiche elo le garanzle messe a d jsposizione.
-imezzi,le attrezzature ibenifiniti e imateriali nr"srialsp-àsizione, c;on l,indicazione specifica dei benifiniti dej materiali. dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro datr iclentificativi;- il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte oett'organico dell'ausiliaria r cui nominatrvioovranno essere comunicati prima dell inizio dei Iavori con le specifiche del relatjvo contratto.e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa,ausiliaria con cuiquesta r.t!"-ì!1che non partecipa alla gara inproprio o associata o consorziata aisensideilarticoro 34 der Dió. n. 163/2006;f) originale o copia autentica del contratto in virtu o"r qrrràì;irpisa aursitiaria si obbliga nei confronti delconcorrente a fornire irequisitie a mettere a disposizione le risorse necessarie pertutta la duratadellappalto con rjferimento alla precedente lett d) oettagìiataÀJnte quantiftcateg) nel c;aso di avvalimento nei confronti di un impresa chl appartiene al medesimo gruppo in luogo delcontratto di cui alla lettera f), I impresa concorrente puo presentare una rjichiarazrone sostitutiva avente imedesimicontenutisostanzialidelcontratto dicui alla tetteraJj, attestante il legame giuridrco ed economicoeststente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimiónÀtign' previsti dall,art. 49, comma 5 delD.Lgs 16312006.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore allapubblicazione del bando
Nelcaso didrchiarazioni mendaci, ferma restando lapplicazione dell,art.38, comma I lett h) del D.Lgs n163/2006 neiconfrontideisottoscrittori, la stazione appaftante è tenuta ad escludere i,impr.r. avvalente,escutere la garanzia e trasmettere gli atti allAutorlta per ta vigitanza suj contratti pubblìci aifinidell'applicazione delle sanzronjoicii altarticolo 6, comma 11"del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ,L',impresa avvalente e quella ausiltaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante inplazigne alle prestazioni oggetto del contratto d,appalto

ÎJi::![iîJ:i:;tj,.f "" 
normativa antimaria a caiico dellimpresa avvarente si appricano anche nei conrronti

llconco'rente puo avvalersidi una sola impresa ausiliaria perciascuna categoria diqualrficazione



Non e consentito, a pena di esclusion':, che della stessa impresa ausiliaria si avvatga piu di un concorrente.
o che partecipino alla medesima gara sia I'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

SEZIONE VII - PROTOCOLLI DI LEG|ALITA' E LEGALITA' NEGLI APPALTI
Aì sensidel Protocollo di Legalita sottoscritto con la Prefettura di Salerno srglato in data 1410212011,
tl presente bando di seguito riporta ogni clausola in detto Protocollo contenuta ai fini del
rispetto degli adempimenti ivi previstiia carico della stazione appaltante e delle ditte concorrentie/o
aggiudicatarie.
Le cìausole da sottoscrivere secondo il MODELLo 85, allegato sono le seguenti
Clausola di legalità n. 1

L'impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di
collegamento con altre imprese (formale eio sostanziale) dicuiabbia notizra che concorrono alla qara
e che non si e accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla qara
Clausola di legalità n. 2
Sono consideratiqualr sospettr casrdianomalia e quindr, soggettra verifica, le segueniicircostanze
sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole.
a) utilizzaztone delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle impreser
ne rton inr nii'

b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale,
c) rapporto diconiugio o vincoli di parerntela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle
imnrcqe narioninanti'
d) corncidenza della residenza e del drtmicilro delle imprese partecipanit,
e) rntrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
Clausola di legalità n. 3
Aìfinidelle verifiche antimafia I'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Stazione
Appaltante i dati relativi alle società e alle imprese anche con riferimento ai loro assetti societari,
chiamatt arealizzare I'intervento, compresi inominatividei soggetti aiqualÍ\/engono affidate le
seguenti forniture e servizi "sensibili":
. trasporto di materiali a discarica;
. smaltimento rifiuti;
. fnrniir re aln trrcnnr--r-, to Ìerra.
'acquisizioni dtrette o indrrette di maleriale da cava per inerti e dr materiale da cave dr presiito per
movrmenîo îerra,
. fnrnitr ta ala ir:qnnr+^ !; ^^l^^^+-,,--^.rvrrrLuru u/v Lr sopvr LU Ul Udlt/g)Ll UéZU
. fornitura e/o trasporto di bitume;
. noli freddo di macchinari:
. fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere ass nilati a subappalto ai
sensi dell art. 118, comma 1'1 . D.Lgs.n.163/2006:
. serviz;o di autotrasporto.
. guardiania di cantiere.
Clausola di legalità n. 4
ln applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincoio contrattuale da attjvare a
segrtto dellesito interdittivo delle inforrnative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T G
Clausola di legalità n. 5
L'impresa aggiudrcataria e obbligata a riferire tempestivamente alla StazioneAppaltante ogni illecita
rir:h.esta di denaro nrgstaZiOne O altfa Utilita nrnrorn nffori: di nrn'ozrnne .ntr \/ann2 aVanZata nelvU||yg g\

corso deli'esecuzione dei lavori neiconfronti di un proprio rappresentante. agente o dipendente
Analogo obbligo verra assunto dalle inprese subappaltatrici e da ogni alto soggetto che inrervenga a
q ua1 u nq ue titoIo neIIa realizzazione dei I' iniervento
Tale obbligo non è in ognicaso sostitulivo dellobbligo di denuncia allAutorità grudrziana deifatti
attraversn iorralì sia stata noste in essere la nress;one estorsiva eonni a.lrafarma r^li illecita
intederenza.
Clausola di legalità n. 6
A seguito dell aggiudicazione Ia Stazjone Appaltante comunicherà alla Prefettura/U.T.G, per il

presente contratto, i dati reiativi alle so:ietà e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti
societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire beni e/o servrzr
Medesima comunicazione sara fatta durante lo svolqimento dellappalto nel caso ricorrano le
comunicazioni di cui alla Clausola n. 2.
Clausola di legalità n. 7
Qualora a seguito delle verifiche effettr,ate ai sensi dell'art '10 conma'1. del D PR n 25211998
emergano elementi relativi a tentativi d infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate. che
saranno comunicati da parte della Pref:ttura/U.TG. la StazioneAppaltante applrcnera la clausola di



risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel disciplinare e nei contrietti a valle inerenti la

realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi

Glausola di legalità n. 8
Le prcsenti clausole formano parte integrante del contratto e saranno ,:splicitamente riportate nello

^+^^A,^

La mpncata adesione, da parte dellofferente, alle suddette clausole ne comporterà I'esclusione dalla

procedura di gara.

VI11.2.3.1) Modalità di presentazione delle offefte'
In allegato all,offerta economica l'impresa presenta una dichiarazione, esplicativa delle condizioni di

vanta!gio competitivo che Ie consentono economie sugli elementr cr:strtutivi l'offerta.

ni seniiOett'art.. 87 , comma 2, le condizioni di vantaggio competitivo possono riguardare (a titolo

esemplificativo):
a) ler;onomia óel procedimento di costruzione, del processo dl fabbricazione, del metodo dì

orest;Szione del servizio:
b) le soluzioni tecniche adottate
cj le r:ondizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori' per

fornire i prodotti. o per prestare servizi

d) I'originalità del progetto, dei lavori delle forniture, dei servrzi offerti;

e) (abrogato)
f) I'eventualità che I'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il c;osto del lavoro (come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro

é'o.tt" politìche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla cr:ntrattazione collettiva

stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale

e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree tr:rritoriall; tn mancanza dl

contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo

deì settore merceologico pru vicino a quello preso in considerazione).

Non è ammesso dichiarare, e dunque giustificare secondo tlsuccessi"ro punto V111.2.3.2).

- condizionidivantaggio rn relazione aitrattamenti salarialiminimi indr:rogabilrstabilitì dalla legge o da fonti

aulorizzale dal la leg ge

- condizioni di vantagglo in relazione aglr oneri di sicurezza in conformità all'art 131 del D.Lgs. 163/06'

nonché al piano di srùrezza e coordìnamento di cur all'art. 12 D Lgs n 494196 e s.m.i e alla relativa stima

dei costì conforme allart. 7, D P.R. n.222103 e s.m i

La dichiarazione esplicativa lguarda anche ilcosto della manodop€ìra. il monte-ore lavorattvo previsto per

l'esercizio dell'appalto, I importo delle spese generali e i'importo dell utile d'impresa'

Neller seduta puOblica di apertura delle offerte economiche sono resi noti glì elementi costituenti cìascuna

offerta: ribasso, ptezzo offerto importo totale delcosto della manodopera, il monte-ore lavorativo, le spese

generrali e I utile d'imPresa
ilella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante terrà conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono

essere specificamente indicati nell offerta e risultare congrui

Aisernsidell,art.87, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s m ì., nelcaso la stazione appaltante accertiche

un'otferta è anormalmente bassa tn quanto I'offerente ha ottenuto un ,aiuto di Stato, puo respingere tale

offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non sia in grado di

dimostrare, entro iltermine dì 1b gg. (non inferiore a qulndicigìorni), c;he I'aìuto in questione e stato

conc)esso legalmente. In tal caso, il respingimento dell'offerta sarà ternpestivamente comunicato alla

Commissione EuroPea,

V111.2.3.2) Modalità di presentazione dei giustificativi e di verifica della presunta anomalia

lgiLrstificativi delle condizioni di vantaggrc competitivo di cui al punto Vlll.2.3.'l) sono resi'su richiesta

dàll'Amministrazione,secondo le procedure di cui al punto Vlll.2.3), alla luce e nel rispetto della

dichiarazione esplicativa presentata in sede di offerta. ln particolarer:

^\ l,- anarioì n.azzi tls produrre a corredo dei documenti giustificativi sono da elaborarsi sulla scortad) Lt= ól ldllùl-PlE44l u

dellallegato Modello'i1", predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice, basato sulle anallsi-prezzidella

Tarrffa Regionale vigente. Tale modello "Cl' contiene le vocidicui alla Tariffa ed una colonna per il

conf,ronto percentuale delle variazionidi ognisingola voce, Le singole vocidicosto che presentano

variiazioni superiori alla soglia di anomalta individuata (da indicate in rosso) devono trovare supporto nelle

conrlizionidivantaggio competitivo preannunciate nella dichìarazione' esplicativa di cural puntoVlll.2.3 1)

h\ | -o snese oenerali nnn I'etenno clì trrtii icosti che concorrono a gerrerarle, sono da elaborarsì suìla scorta
u,/ Lg JPgOs Verrerqrr'
dell'allegato Modello "C2" predisposto dall Amministrazione aggiudicatrice

c) per quanto riguarda le attrezzature e macchinari utilizzati per le lavorazioni edili oggetto dell appalto:

-'non completamente ammortizzati igiustificativitengonoconto delìe quote di ammortamento dicuiallibro
dei cespiti:



- completamente ammortizzati, igiustifrcativi tengono conto deicostidella manutenzlone e qestione
sostenuti per mantenere in efficienza le medesime attrezzature e macchinari.
Vlll.2.4) La stazione appaltante proce,derà all'aggiudicazìone della gara anche in presenza di una sola offerta
valida purche ritenuta congrua e conveniente dall'Ammrnistrazione ai sensi dellart. B1 comma 3 del D.Lqs.
163/06 e s.m.i..
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, I aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il
rihaccn manninra 

^':alora anche irib,assi dovessero essere uguali laggiudicatario sarà indrviduato' ' 
|gY:,IvI v. v\

direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni dicui all'ari..77 del R.D. B27ljg24
ll minlinro nffaronio rr,r,,,,v,,v,s v,rErcrrts vsr[à così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazrone richiesta per la
padecipazione alla gara.
Vlfl.3) EsclusioneautomaticadelleoffeÉeAisensi dellart 122,comma9,del D.Lgs. 163/06e
s m i . il presente bando prevede l'applicazione dell'esclusjone autonratica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ind jvìduata ai
sensidellart. 36 del D.Lgs. 163/06 e:;.m.r., in talcaso non si applicherà larticolo 87, comma 1. Comunque
non si provvederà all'esclusione automatica in caso di numero di offerte ammesse inferiore a dieci:
in tal caso si applicherà I'articolo Bt3, comma 3.

SEZIONE IX - ESPLETAMENTO DEL.LA GARA
La stazÌone appaltante si riserva la far:oltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la clata
senza che iconcorrenti possano vantilre alcuna pretesa al riguardo. Si riserva inoltre, la facoltà di
interrompere o annuilare tn qualsiasi rnrlmento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed
esclusiva competenza, ovvero per difetto della drsponibilità ditutte le risorse finanziarie necessane, s€)nza
che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta né il rimborso delle spese a qualunque titolo
eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all'operartore economrco concorrente comunicazion j concernenti il mutanrento
delle modalità eio deitempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestrva verifica presso lia
stazione appaltante.
I a nraaaÀ' 

'r^ 
,{i 

^^.^ ^^-À l^Lc ptuusuutd ut gdtd >dtd td Segug|1tr.
L'apertura delle offerte avverrà il giorno 05/03/2015 con inizio alle ore 09,30 presso la Sede conlunale
inP.zza Amabile,l Castel San Giorgio; potranno assistere un massimo di due rappresentanti per c;iascurr
nfforon.o Titnlari t'gali Rappresentanti degli operatori econonicr offerenti o soggetti munitì di apposita

r ^ -L-;^^^ ^^^^rr^^rLd òLdz.ruIre dppdrrdrre, per jl tramite di apposita commissione.
- in seortta nrrhhlica VefifjCa lammfsSibflita rjei eonr:nrrtrnr,tr 61.6l..aÀa rt. ^nnr+,,.^ ^^; ^r chi recnl:rmènttrLq uer evr rvvr rsrLl s vr uutrug dri dPgt Luld uEt Pt._, ,, ,

pervenuti, verificando la presenza all'interno diciascuno dr essrdelle due buste richieste;
- siprocede quindi allapertura della busta n 1 (di cui alla successiva SEZIONE Xl) relativa alla
documentazione amministrativa, verìfir:erndo la corrispondenzafra quanto prodotto da ciascun offerente e
quanto previsto dal bando di gara , da tale verifica verrarno rndrvtduarr iconcorrentr in possesso dei rr:ouisit,
rir:hieqii ne r la narfcr^inrziana rlla n^.a ^ -i nraaaÀarr r la acnt. roiann aJa t- ^-.^ ^^i ^^^^^.,^^+, h^. , ^,,^r',rer iluoLr vsr ro pqrLeurpq4ru|s dltd gdtd y ùt yruusucrd dild ebutusiu|e uilllil gala oel concorrenli pgr lquall
non risulti confermato il possesso del s;uddetti requisiti;
- diseguito per isolì offerenti ammess;i, verrà aperta la busta n.2 (dicui alra successiva SEZIONE Xl)
contenente lofferta economica e cons;eguentemente. sarà stilata la graduatoria delle offerte e relativi
ribassi.
-Alterminedelleverifichedi cui agliarlt daBOa8gdel D.Lgs.'163/06es,m.i ,si redigeràil verbaledi
aggiudicazione provvisoria per le successive determinazioni
Ferno restando quanto disposto in ap0licaz;one delle procedure o verrfrca d, cui alla SEZIONE Vll in ordine
rr nrafa^nl'a .{i l^^-lirÀ 

^ 
/.1, ^-r^^';r rlrrl^ l^^-li+à h^^ri ^^^-r+; t^ ^+^-;^-^ ^^^^t.^^+^ ^al p|OIOCOI,O Ol lggallla e Ol gatanZla Og,la l€go.rLo rEgrr dppdrLr. rd rLo4rrrc dpydrrdrrLc pOtÍ8 fiChfgdefe a.

competente ufficio del casellario giudrziale relativamente aiconcorrenti icertrfrcati dicur allart 21 del
DPR. n.31312002, oppurelevisured cui all'art 33,comma1,del medesimoD.P.R. n.31312002.
altormino rlollr nrnnoflura la Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunrcazioni di cui all'art.
79, comma 5 del D.Lgs 163/2006.
Una volta effettuate le verifiche previst,3 dallart 11 del D.Lgs 163/06 e s m r Iaggrudicazrone definitivia,
allorché divenuta efficace, verra comunir:s1s u mezzo PEC ar non aggiudicatari e contestualmente sarà
comunlcato lo svincolo della cauzione provvisoria dicuialla SEZlONEXl.2.2.n). Detta cauzione cessa
automaticamente qualora l'offerente nclr. risultr agg,udicatar'o o secondo r.l gradJaroria, estinguenoosi
deco'si trenta giorni dalla data di effrcacra dell aggiudrcaz.one defrnitiva
Nelsolo caso in cui la predetta garanzra sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di
fidelussione, la stessa verrà direttamentr: restituita entro ilterminesuccitato, amezzo del servizio posterle
senza oneri per la stazione appaltante el a rischio della destinataria e cio sempre che la stessa abbia
inserito nella documentazione appositar tlusta affrancata e che non abbia fornito jndicazioni ostative a tarle
metodo di restituzione
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per laggiudicatario, mentre per la stazione appaltante



diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto

llcontratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni, aisensidell'art '11, commi 9 e'10, del D Lgs 163/06 e

s.m.i., a decorrere dalla data di effrcacia dell'aggiudìcazton-e-definìtiva

La consegna dei tavori, aisensi dellart 153 déiDpR 20712010 e s.n.i , dovrà avvenire entro 45 giornidalla

data oi stipula del contratto
iilji;i;;;;;i;ú;iìg" ao accettare ta eventuate consegna cleri lavori anche sotto riserva di legse

SEz|oNEX-|NFoRMAZ|oNIDICARATTEREAMMIN|STRATIVo
Presentazione dell'offeÉa
L,offefta dovrà essere redatta in lrngua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmaio e sigillato con

bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, reoante all'esterno :

- denominazione del soggetto otferente:
- oggetto della gara;
- il gicrno e l'ora della gara;

- nùmero telefonico e Àr.ero di pec al quale far pervenire le eventuetli comunicaztont;

- il se3uente indirizzo.
Al Comune di Castel San Giorgio , P.zzaAmabile 1 84083 Castel Sarr Giorgio

ll plico conterrà:
n. du* buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate con bolli di c;eralacca o simili sui lembi di chìusura a

pena di esclusìone, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente inciicato il relativo contenuto che le

contradd istingue e preclsamente:
Bustar 1 -Documentazione amministrativa (vedi punto Xl 2)

Bustar 2 -Offerta economica (vedi punto Xl.3)

lf pfico dovrà pervenire, a pena diesclusione, entro e non oltre le ore 12,00 delgiorno 0210312015

al seguente indirizzo:
Af Cómune diCastel San Giorgio,P.zza Amabile,l - 84083 CastellSan Giorgio

a mano, amezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.

L, invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi

pervernutidopo la scadenza anche se sostitutivio integratividiofferte 'Jià pervenute

L,apertura dei plichi avverrà presso la sede comunale tn P.zza Arnabile 1 Castel San Giorgio, il gtorno

05loi\12a15 alìe ore 0g 30 con prosieguo rn date che verranno c,cmunicate sul srto internet del comune,

comerdisposto alla SEZIONE | "Luogo di svolgrmento della gara'

Le offerte recapitate non possono 
"is.re 

ritiràte e non e consentita, ir sede di gara, la presentazione dt

ulterr'rre offerta
Le offerte condizionate o espresse in modo ìndeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non

conformi ai modellì allegati, sono da ritenersi irricevlbili e pertanto escluse daìla gara.

Le autocertificazìoni, leiertificazioni, i documenti e I'offerta devono essere redatti in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata;
per cluanto non previstò dalle presenti disposizìoni sì fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate

nella vigente normativa,

SEZIONE XI - CONTENUTI DELL'OFFERTA
Xl.1) Termine di validità dell'offerta
L,ofierta è valida per 180 giornidecorrenti dalla data di presentaziorre dellofferta

Xl.2) Documentazione amministrativa (BUSTA n' 1)

Xl.2:1)Dove non diversamente disposto nel presente bando, rlcandiclato o il concorrente attesta il possesso

dei n=qursiti dicuì alla SEZIONE V mediante dichiarazrone sostrtutiva in conformità alle disposizionidel

D.P.fì. n.44512000.
Le d chiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partectpaztone illla gara, non possono essere

sottcposte ad eccezioni, riserve o condiztoni

Xl.2.2l Con riferimento al punto V 1) del bando di gara 'SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA", i concorrenti

nella busta n. 1, dovranno produrre, a pena di esclusione, la seguerrte documentazione

A) domanda di partecipazione sottoscritta come per legge con allegato documento d'identità in corso di

validità, che deve riportare anche I'elenco degli alfegati Nella stess;a vanno espresse le dichiarazioni di

cui al punto H) e P);
B) Dichiarazronesostitutivaincartasempliceaisensi degliartt 46e'47 del D.P.R.44512000 (ModelloBl)

accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente I'inesistenza di cause di

esclusioné dalle gare d'appalto per l'esecuzione dì lavori pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, Iett. b) e c),

del D.Los. n 16372006. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ognisoggetto che nvesta il ruolo di:



a) titolare e direttore/i tecnico/i per le rmprese individuali;
b) tutti isoci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo,
c) tutti gli accomandatari e il/i drrettore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice,
d)tutti gli ammrnistratori muniti dr potern dr rappresentanza e ir drrettore/itecnico/i per gli altri trpi di
società o consorzi.
La suddetta dichiarazione dovrà indicare le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato
della non menzione ai sensi dell'art 38 comma 2 del D.Lgs i63/06 e s.m.i.;
G) Dichiarazione sostitutiva in carta sernplice aisensi degliartt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000 (modello 82)
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente I inesistenza di
soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara ovvero l'inesrstenza dicause d'esclusione dalle gare d'appalto per
l'esecuzìone di lavori pubblicidi cuiall'errticolo 38 comma 1, lett c), del D Lgs n 163/2006, relaiiva ai
soggett sopraelencati alle precedenli lettere a) b) c) e d) oel precedente punto B;, cessati dalla carica
nellanno antecedente la data di pubblir:azione del presente bando, e cio ai sensi e per gli effetti dell'iarticolo
38 del D.Lgs. n 163/2006. La dichiarerzione potrà essere resa dallegale rappresentante dell'impresa cr

personalmente da ciascuno dei predetti soggetti rnteressati.
Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato. o emesso decreto penare di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensl dellarticolo
444c.p.c., aisensi dell'art. 38, commel 1, lett. c)dei D.Lgs. 163/2006, nei confrontidei soggetticessatidalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ilconcorrente dovrà dimostrare dì averr
adottato atti o misure di completa dissor:ìazione dalla condotta penalmente sanzionata.
La suddetta dichiarazione dovrà (evertualmente) indicare le condanne per le quali ilconcorrente abbier
beneficiato della non menzione ai sensidellart 38, comma 2 del D.Lgs 163100 e s.m,i.;
lAmministrazione applrcherà le disposrzioni di cui allart 38 c.2/bis D.Lgs 163/06 e s m i., introdotto dal
Decreto Legge n.9012014, in caso di rrancanza incompletezza e irregolarità essenziale oeile drchiarazion
sostitutìve di cul al comma'1 del meCesimo art,38. LAmministrazione applicherà altresì, le mecjesime
disposizioni anche nei confronti dei soggetti terzi così come disposto dallart.46 commal/ter del D.Lgs
'163/2006 e s.m.i.. introdotto dal Decrerto Legge n.9012A14. La sanzione pecunraria di cui al citato art 38
comma 2ibìs. Del D.Lgs. '163/2006 e s m.i e frssata nella mìsura delll%0 (uno per mille) dell'irnporto
complessìvo dell'appalto
D) Dichiarazione in carta semplice sortoscrrtta dal tegale rappresentante dell in presa concernente
l'tnesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori pubbiici di cuiall'art.
38, comma 1 lett a) d), e) f) g), h) i) 1) m) m-bis), m-ter) e m-quatei') del predetto D.Lgs n. 163/20C)6 e
s m i. (modello 83, B'1-bis e B1-ter)
Le dichiarazionidi cuiai puntl B), C)e [t)devono essere dr data non anterrore a quella di pubblicazione del
nracènfa hrndn

E) Dichiarazione sostitutiva di certifica,zione aisensi dell'art.46 del D P.R 44512000 in carta semolice
sottoscritta daltitolare o legale rappres;entante dell impresa, relativa all'iscrizione delconcorrente alla
Canera di Commercro. Industria Artrgianato ed Agricoltu'a - Ufficio Registro lmprese :

In casodiAssociazjoniTemporaneedi lmprese, oconsorziooGElE già costiiuiti o da costiturrsi, la
suddetta certìficazione deve essere prodotta da ciascun concorrenre cne costituisce o costituirà
l'associazione o il consorzio o il G.E I E:

F) Tutte Ie dichiarazioni sopra richiesier dovranno essere prodotÌe oa ciascuna impresa srngola riunira r:
consorziata o che tntende riuntrsi o corrs;orziarsi e da tutte le imprese costiiuenti il G.E I E.
G) i concorrenti devono dimostrare il por;sesso di attestazione di quaf ificazione per prestazioni dr costruzrone
rilasciata da una Societa Organismo d l\ttestazrone (S O A ) regolarmente aulorizzata ai sensi del D P.R
3412000. per categorie ed rmporti adegluati ai lavori da appaltare
Aisensidell'art.4 del D.P.R 3412000, ir:oncorrenti devono dimostrare il possesso, in relazione alla forrna di
partecipazione alla gara ed alla conseg;r;ente classifica drqualificazione posseduta, di un sistema dr qualità
aztendale UNI EN ISO 9000 L'attestaztione diqualifrcazione dovra essere posseduta dai concorrenti in
relazione alla forma di partecrpazione al aga'a nella mrs;ra stabi,ita oall'art. 3. comma 2 det D.P.R
341200A, nonche dallart. 92 del D.P.R 20712010 e s m. In caso diriunioni temporanee di imprese, di
consorzi e G.E.l E. l'attestazione diqualificazione dovra rn ognicaso essere possedura a pena
d'esclusione, da ciascuna impresa riunit,a, consorziata o partecipante al G.E.l.E lconcorrentidialtristaLti
devono dimostrare di possedere irequisitidicui al D P.R. 3412000 accertatiai sensi dell'a11. 3, comma Z, del
suddetto Regolamento, secondo la documentazione da produrre in base alle norme vigenti nei rispettivi
paesi di provenienza
ll possesso delcertificato SOAe delsistema diqualità aziendale, in corso di validità, potranno essere
presentati in originale o copia conformr: rn carta semplice. timbrata e firmara da un legale rappresentan:e
corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. ovvero tranrite dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell'art. 46 del DPR 44512000 in r:a rta semplice, sottoscritta dal tjtolare o legale rappresentante
dell'impresa, contenente tutte le indica;zi,cnidi cuial certificato diattestazione rilasciato dalla SOA.



Dalla documentazione di cui sopra deve rrsultare il possesso della cerrtificazione di qualita aziendale di cui

alle norme uNl EN lso go0o. In caso contrario, la certificazione deve essere documentata con le medesime

modalita previste per la presentazione dell'attestato SOA

H; Oiotriarazione indicante i lavori o le parti dr opere che si intendono s;ubappaltare, nonche dei relativi

meto<li di affidamento, e con esplicita attestazione che i beneficiari di tali affidamenti non siano ìn alcun

modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese e parteciparrti alla gara - in forma singola o

assoc;iata - consapevolr che in caso contrario, tali subappalti o subalfi,lamenti non saranno consentìti.

La miancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, non ccstituirà motivo dt esclusione, ma sarà

intesel come esplictta rinuncia ad avvalersì dell'lstituto del subappaltc;

l) atterstato di presa visione dei documenti di gara e di avvenuto sopralluogo che verrà rilasciato dalla

stazione appaltante secondo le modalità di cui alla SEZIONE lV;

k) f ruggr1.jppamenti temporaneì e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire producono apposita

dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:

a. l,impegno che, in caso di aggiudicazione della gara glì stessi operatori conferiranno mandato collettivo

speciate con rappresentanzaào uno di essr nominativamente indicato come capogruppo ilquale stipulerà il

contrratto in nome e per conto proprio e deì mandanti

b. per ciascun operatore I'indicazione: delle lavorazioni, della categoriia, dell'importo relativamente a

ciascuna opera che sarà dallo stesso esegulta.
I raggruppamentitemporaneidiconcorrentigrà costituitidevono pres;entare in originale I'atto dicostituzione

dell;associazione stessa; nelcaso di consorzi di concorrentigià costituitideve essere presentata copta

auterrtica dell'atto costrtutivo Qualora da tali documenti non risultino gli elementidì cui alle lett. a. e b. dovrà

essere presentata la dichìarazione ivi richiesta
In caso di G.E.l.E. o diconsorzio già costituito, l'atto costrtutivo e lo srtatuto delconsorzio, ovvero ilcontratto

diG.E.l.E., dovranno recare la prévisìone della responsabilìtà solidale dei membridel consorzio/GE l.E. nei

confronti della stazrone appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei predetti atti, dovrà essere

prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tuttl i soggetti che compongono il consorzio

o il G.E l.E.
L) In caso di partecìpazione delconsorzio stabìle, lo stesso dovrà presentare copta conÎorme al sensl0l

legge, ovvero autocertificazione completa ditutti gli elementr, dell'atto costìtutivo dalquale rìsultìno tutti glì

oàJraiori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cuì all'art. 36, comma 5 del

D Lgs. n. 163/2006
In càso di partecipazione dì singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile lo stesso

dovril presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degliartt 46 e 47 del D.P.R. 44512000

accompagnata da fotocopia del documento di ìdentità del sottoscritt<lre, con la quale dichiara di quale

consorzio stabìle fa Parte.
lconsorzidicui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D Lgs. 163/21106 sono tenuti ad indicare, in sede di

offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi e faflo divieto di partecipare, in qualsiasi

altra forma alla gara. In caso di vrolazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato

M) Criginale o còpia conforme aì sensidi legge della procura institorìar o della procura, nell'eventualìtà che

t,ofertà di cui ai MODELLI A1 e 42 sia sottoscritta dall'institore o prccuratore, salvo che detta procura risulti

dalla dichiarazione o dalcertificato di cuialla precedente lett E). Nelr:aso in cuì I'offerta sia sottoscritta dai

soggetti sopraindrcati gli stessi devono produrre, a pena di esclusioner dalla gara, la dichiarazione secondo il

modrello "Bl",
N) Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione derl contratto per fatto dell'aggiudicatario (ai

sensidell'art 75del D.Lgs n 163/2006) di€706,02 parial2o/o(du,:percento) dell'importodet

lavorr a base d'asta, preétata con le modalità di cui all'art 75 del D.L.gs. '163i06 e s m.i. e conforme allo

schema tipo 1.'1 del D.M. n. 123 del1210312004''
E fatta salva la riduzione del 5O% della cauzrone per le imprese, come previsto dall'art. 75, comma 7 del

D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in possesso dicertificazione di sistema diqua ità conforme alle norme europee della

serió UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilascìata ca soggetti accreditati atsensidelle

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI E:N ISO/lEC 17000.

In carso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorziordinaridiconcorrenti, aifinidella riduzione della

garanzia, ta óèrtiticazione dicuisopra deve essere presentata da tuttr: le imprese facenti parte del

raggruppamento o del consorzio
peil soir raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia e applicabile alle sole

imprese in pòssesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.

ll deposito cauzionale deve altresì essere corredato, a pena di esclut;ione, da una dichiarazione di un istituto

banrjario, oppure di una compagnia dr assrcurazione, separata o in calce alla polizzalfideiussione, con la
quale il fìdeiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazion,e dell'appalto a richiesta del concorrente,

una fideiussione bancarii o polizza assicurativa frdeiussoria, rerlativa alla cauzione definitiva di cui al

successivo punto Xlll.2, in favore dellAmministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di



collaudo provvisorio. Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve
essere sotioscritta da tutti gli offerenti
O) PASSOE del concorrente al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tercnico-
organizzativo ed economico- finanziarro, ai sensì dell'art.6 bis del Dlgs 163/06 e s.m.i. e della Dr:libera
Attuativa n'11112012 attraverso I'utiliz:ro del sistema AVCPASS reso disponibile dall'Autorità Tutti i soooettr
interessatj a partecipare alla proced lra devono obbligatoriamente reqistrarsi al sistema ac."d-""ndo
all'apposito Link sul portale AVCP ({ìervizio ad accesso riservato AVCPASS ) secondo le istruzionr ivr

P) Dichiarazione secondo cui l'offerente si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche
sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto
Q)dichiarazionisottoscritte da parte ditutti isoggetti economiciofferentr, in forma singola o comunque
associati, diadesione alle clausole dicuialla SEZIONE Vll, secondo iMODELLI BS e gO:
R) Dichiarazroni di cui alla SEZIONE Vl, in caso di avvalimento
S) Dichiarazione unilaterale di cui al MTf,DELLO B4".
| 'Fnto annalirnra ^^n restituirà aicun clocumento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la, lrrg|19' I tv | |v

cauzione provvisoria di cui alla lett. N) ;he sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita
richiesta scritta, soltanto dopo laggiudicazione defrnitiva e comunque non oltre sei mesidalla data dellar
prima apertura delle buste.
Xl.3 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n. 2)
La Busta n.2, a pena d'esclusione, deve, contenere.
1) L'offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando lallegato modello A1 , a cui va alLegato
rl documento d'identita in corso di valirjità llprezzo complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre
e in lettere. In caso di discordanza prev'ale il ribasso percentuale indicato in lettere. Ai fini del calcol6 della
media aritmetica, aisensi dell'art 86 conr.1, si considerano valide le cifre fino alla terza decimale arrotc,ndata
allunità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinq;e
Gli importi dichiarati da imprese stabrlitr: tn altro Srato. quaiora espressi in a tra valura, dovranno essere
convertiti in euro.
2l Dichiarazione esplicativa delle concji;zionj di vantaggio competitivo che le consentono economje suqli
elementi costitutivi l'ofierta (MODELLO C)
Ai c,pnqi clollari R7 nnmma î to nnnÀiryi,rnwv,, q,L. wr, vLlrrlrTld l, le conol;1lr:nì di vantaggio competitivo possono riguardare (a titolo
esemplificativo).
a) l'economia del procedimento dr costruzione del processo difabbricaziore del metodo di prestazione,del
eon/17tn'

b) le sol,rzioni tecniche adottate
c) le condizioni eccezionalmente favorevcli di cu'disoone iofferenre per eSe!urre i Iavor,. per fornrre i

nrnala{*i ^ ^^. hr^-+^pluUUL,l, O pel pleStare lSefViZl,
d) l'originalità del progetto, dei lavori delie forniture, dei servizi offerti
e) (abrogato)
f) I'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
^\ ;l ^^^+^ !^r r^,,^-^ -g/ rl coslo oel lavoro come determtnato periodicamente in appositetabelle dal Minrstero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base deivalorieconomici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindar:ati
comparatlvamente piu rappresentativi tjalle norme rn materia previdenziaie e assistenziale dei diversi
settori merceologici e delle drfferentlarete territoriali, in mancanza rldi contrat:o collettivo applicabile ilccsto
del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore mercpolonin6 6i11,,in,nn a nr ara ^'^^^
tn considerazione. 

ruLLvre rrr=r usvLvvruu Pru vrurr ru o qu-lru Pruòu

Non sono ammesse offerte economicher illla pari o in aumento rrspetto all rmporto a base o appatto,
| 'imnnrto dpl nnmnpnso ner I'atir tazianc, dcl ni:nn dj qiettrazz= o rL r upvrLv v'r uur rvsr-- ,,L. \rv, Tig, JoofOlnamenlo e COff Unque pgf
I adempimento di tutti i relativi oneri pre,rirsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, n9n e
assoggettato a ribasso
I modelli e le dichiarazioni di cui ai precr:cienti punti 1),2),3), a) e 5) devono essere sottoscritti su ogni
pagina con firma leggibile e per esteso
- nel caso di impresa individuale: dall ln-rprenditore;
- ncl r-:qn di Snniotr l-nnnarnli'ra ^ a^'r..^"?i.nal laanla"vr wurv u, vvvruLq. uUUptrldLtVe U UUtt$UIZt. Uat legale fappfeSenlanle;
- nelcaso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio diconcorrenti ancora da costituirsi dalle
ntrrcnna nho ci irnrrrnyu,€v,,u u,,e o, rrvvqrro nella medesima posizione giuridrca con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell'lmpresa sia presente la figura delllnstitore (artt 2203 e ss. c c ) del Procuratore (art. 2ZOg c.c.)
o del Procuratore speciale: i documenti d cur sopra possono essere sottoscritti con firma leoqibile e oer
esteso dagli stesst
I MODELLI C1- C2 DEVONO ESSERE E,SIBITI SU RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE

SEZIONE XII - ESCLUSIONE DALLA GARA
Formi roctrnrln nli anns;famenti relativi i:lle cause di esclusrone di cui allart. 38 del DLqs 163/06 e s.m.i..



comporterà esclusione dalla gara la mancata presentazione anche ,Ji una sola delle dichiarazioni o

documentr richiesti o I'incompletezza sostanziale degli stessi, ovverc I'inosservanza di anche una sola delle
prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come tali nelle SEZIONI V Vl, Vll X e Xl.

Non darà Iuogo all'esclusione dalla gara
1) la presentazione didocumentr non in regola con la vigente normatlva sul"bollo". ln quest'ultimo caso si

procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.
2) la presentazione di dichiarazione cumulativa da parte del singolo concorrente, in carta semplice,

inerente i contenuti di cui alle lett. B) C) D), E) R) e S) della SEZIONE Xl.2
3) la mancata presentazione dellattestato di presa visione dei documenti d'appalto e sopralluogo, di cui alla

lett. l)della SEZIONE Xl.2 purche risulti agli attidell'ammlnistrazione I'avvenuta presa visione dei

documenti d'appalto e I'avvenuto sopralluogo
In czlso dicontrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quantc indicato nel Capitolato Speciale d
Appalto.

SEZIONE XIII - DOCUMENTMIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO
E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Xlll.1.l) L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data dicomunicazione da parte

deller stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti
A) iclonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requis;iti richiesti nel Bando e per i quali siano
già s;tate prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive aisensidel DPR 44512000,
B) In caso di aggiudicazlone da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o

di un consorzio ordinario di concorrenti l'aggiudicatario dovrà preserntare il relativo mandato e la connessa
procura.
G) In caso disoggettidialtri Stati, dovrà essere prodotta documenterztone e/o certificazione equipollente in

corso dr validità
D)dichiarazione con la quale si rndicano le modalita di pagamento e srdesignano le persone aulorizzale a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute ìn acconto o a saldo anche per effetto dicessioni di

credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante
Xlll.1.2) Entro 30 giorni dallaggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori,
lappaltatore redigerà e consegnerà al committente
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinarnento, nei casi previsti dal decreto
leg is;lativo B'1 /2008 ;

- un piano di sicurezza sostrtutìvo del piano di sicurezza e dicoordinamento, quando non sia previsto dal

decreto legislativo 81 12008,
- un piano operatrvo di sicurezza previsto daldecreto legìslativo B1/2008.
Tali Cocumentiformeranno parte integrante del contratto diappalto Le gravi o npetute vìolazìonidei piani
stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dellrnteressato, costituiranno causa di

risoluzione delcontratto. ll direttore di cantiere e ilcoordinatore della sicurezza in fase diesecuzione,
ciasouno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osselrvanza dei piani di sicurezza
Xlll.l.3) Nel caso in cui I'aggiudicatario non ottemperi:
- alla costituzione della garanzta fidejussoria definitiva dicuialsuccessivo punto Xlll.2.1), neltermine di

10 giornidalla data di ricezrone della richiesta si applrca lart 11. contmi 9 e 10 del DLgs 163/06 e
s.m.i.,
- alla sottoscrizìone del contratto, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene
attivata la procedura prevista dallart 113, comma 4 del D Lgs n '1(13/2006 ed incamerata la garanzia
provvìsoria con contestuale comunicazione alì Autorita per la Vigilanza suì contratti pubblici di lavon
servizi e forniture,
Xlll.1.4)Alfine diverificare la regolarità contributiva dell'impresa aggiudrcataria, verrà accertata, a cura della
stazione appaltante aì sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione previdenziale ed

assicuratrva presso INPS INAIL e CASSA EDILE attraverso il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(DURC) di cui alla L.276103.
r^^rr.^ ^ ^,,.^,{^rr^ ^r^-i^na annar}an}a ,,^.-: ^^^ :^i!^ ir ^^rif:^^lo oel casellario Giudtziale afferente alllìulLItr. d uuld ucild >Ldzlurc dPPdil.drLU. vcrd dLgul>rLU il uur Lilrudt

titolare delllmpresa in caso di ditta individuale, a tutti icomponentis;e trattasr di Societa in nome collettivo, a
tutti gliaccomandatari se trattasidi Societa in accomandita semplic,:, a tuttigliamministratori munitidi potere
di rappresentanza per glialtritipi di Società, nonché, in ognicaso, F)ertutti i DirettoriTecnrci.
Xlll.1.5) ll responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrrce, prima della stipula delcontratto dovranno
verif icare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizion che consentano l'immediata
eseouzionedei lavori aisensidellart 106,comma3,del DPR.20-t'/12010es.m.i .

Xlll.1.6) Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo allaggiudicatario, cause ostative alla
stipula del contratto, riapre in seduta oubblica la gara. rrprendendc'la procedura dallultimo atto valido
Altresì, nellipotesidiesito positivo delle verifiche effettuate a seguito dellapplicazione del Protocollo di
leqalità dicuialla SEZIONEVII, e comunque, nell'ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza dicause



ostative all'affidamento dell'appalto, ai sensi della legge 139.1982 n.646 e s.m.i., la stazione appaltante non
ratifica l'esito della gara. In talcaso si potrà riaprire la gara stessa in seduta pubblica, riprendendo la
procedura dall'ultrmo atto valido.
Aifinideì controlli dicuial D.Lgs 490194,la staztone appaltante (salvo quanto diversamente disposto nel
Protocoilo di legalita dìcui alla SEZIONE Vll)acquisirà, prima della stipula del contratto icertificati antimafra
per ciascuna impresa aggiudrcataria, secondo le procedure di rito. Nella fattispecie di raggruppamenti
temporanei e consorzi l'onere e riferito alla capogruppo ed ai mandanti e/o consorziati
Xlll.l'7) L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzre e coperture assjcurative dicui alsuccessil,o
punto Xlll.2) secondo i termini ivi indicati
xilt.2) GARANZ|E E COpERTURE ASSTCURATTVE
L esecutore dei lavori e obbligato a costjtuire
. gaanzia fideiussoria ai sensi dell art 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.l
. poltzza diassicurazione aj sensi dellart. '129, comma '1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.ie dell'art. 125
D.PR 207t2010esmi;
xm.2.1) GARANZIA FtD Et USSORTA (CAUZ|ON E D EFtN tTtVA)
Aisensidellart 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ,I'esecutore delcontratto e obblrgato a costituire una garianzia
fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto ademprmento, che cessa di avere effètto solo
alla data diemissione del certrficato di collaudo provvisorio o delcertificato di regolare esecuzione. Taler
nzr=nziz À dal lO nor pppt6 dell'imnnrfn,-nn+r^++.rnra ^,,,*^h+^+^ /.n nrca Ài rih^-^^ À,^ql: cInafl^ra al .l îol^tr\v vLrrrrrryvrLvrJvllLrcLLudlE. dUlllCIJl,dLd llllUdsU Ul IIUiiSSQ 0 a-.* ----,ditanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti i.1Oak, (in caso di ribasso superiore at20%) di dur:
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al20%. E fatto salvo la riduzione al SO% in
applicazione dellart 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Lagaranzia fideiussorta prevista con le modalità dicui all'art.75, comma 3 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, lar

rinuncia all'eccezione di cui allart. 1957, comma2, del codice civiie, nonché loperatività della garanzia
medesima entro quindicigiorni a semplii:e rjchresta scrìtta della stazione appaltante-r^l^ ^^.^^-;^ Í:a ^:,,^.lale garanzla Tl0elussorla sara progressrvamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limtte massimo del 750/o dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti e
automatlco, senza necesstta di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva cons;eona
a'l ic.ir, rfn aaranla -l^ na-+^ l^ll ^^^^tr^+^-^ ^ !^la rlslliulo garanle. 0a parle oe'lappallalore o del concessionario deglr stat di avanzamento dei lavori o di
analogo documenio. in originale o in copia autentica attestanri I'avvenuta esecuzione L'ammontare residuo,
pari al 25% dell'iniziale importo garantito, e svincolato secondo la normativa vigente Sono nulle le eventuali
pattuizionicontrarie o in deroga. ll mancato svincolo neiquindici giornr dalla consegna degli statidi
avanzanento o della documentazione analoga costituisce inaoen"pimento del garante nei confronti
dellrmpresa per la quale la garanzia e prestata
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria deiermina la decadenza dellaffrdamento e l'acquisiz:ione
della cauzione provvisoria di cui all'art 7{i del D.Lgs 163/06 e s m i. da parte della stazione appaltante che
potrà aggrudicare l'appalto af concorrentei che segue nella graduatoria

xm.2.2) P OLTZZA AS S I C U RAT|VA
Ai sensi deliart'129,comma1del DLgs. 163/06es.mioltreallagarcnztafderussoria dr cur allart TCieo
=tt'cri 11? l'oeon rrnra lgl contratto e altresì obbligato a stipulare unapot)zza asstcuratrva cne Ienga
indenne la stazione appaltante da tuttr irischidi esecuzione da qualsiasica;sa dererminati, salvo quelli
^^.i,,^^+i 

A^ ^--^-', !i ^-^^^r!^-:^-^ :-^..4t^t. -L.Qerlvanll oa errofl ot progettazione, insufficiente progettazione, azioniditerzi o cause diforza maggiore
Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni prima della consegna oei lavor

SEZIONE XIV - STIPULAZIONE ED ESE:cUZIONE DEL CONTRATTO
XlV,1)La sttpulaztone del contratto d apparto avrà luogo entro 60 giorni dalla dara in cu, sara
,{i,,^^,,+^ ^af;^^^^ I,^^-urvtrruLd vrrL/dutr raggi"tdicazione definrti'la. E fatto salvo ogni altro termine Ciscendente dallapplicaziorre
del protocollo di legalità e delte procedure necessa're a garantire la legalrta negli appalti
XlV.2) | termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalrta di pagamento oel prezzo d appalto sono
specificati nel Capitolato Speciale.
XlV.3) Nei casidi subappalto e cottimo, aisensi dellart 1'18, comma 3 del D Lgs. 163/06 e s.m.i.
- la stazione appaltante obbliga l'affidatarioii a trasmettere, entro ventigiornidalla data diciascun
pagamento effettuato neì loro confronti, copra delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essj
^l+t A ^+^.1 ^^.-;^^^^ri ^raTTloalarl corrlsposll ar subappaltatore o c'rttjmista. con l'indicaziore delle ritenute dtgaranzia effettuate
Qualora l'affidatario/i non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
oredetto termtne. la stazione appaltante sospendera il successivo pagamento a favore dell affidatario
^+^^^^)LEùòU.
Aisensidellart 118. comma 3 del D Lgs 163i06 e s m i laffidatario deve pratrca.e per le prestazioni
affidate in subappalto, glistessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazrone, con rjbasso non superiore al 'yenti



percento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza relativialle prestazioni affidate in subappalto
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero ll direttore dell'esecuzione, provvede alla venfìca
dell'effettiva applicazione della presente disposìzione. L'affidatario è solrdalmente responsabile con ìl

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
norrnativa vigente.
Neicasi di subappalto previstidall'art. 37, comma 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (subappalto di opere.
ulteriori rispetto ai lavori prevalenti, per le quali sono necess ari lavori o componentr dÌ notevole contenuto
tecnologico o dr rilevante complessrtà tecnica, quali strutture, impianti e opere specialt, e qualora una o prù di
taliopere superiÌn valore ilquìndtcipercento dell'imporfototale deilavori)la stazione appaltante provvedera
alla corresponsione diretta al subappaltatore dellimporto delle prestazionieseguite dallo stesso nei limitidel
contratto di subappalto. ln tal caso l'affrdatario comunicherà alla stazione appaltante la parte delle
pres;tazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento
La rnancata osseryanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi dÌ cui alle suddette clausole comporterà
l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.
ln ciaso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la

stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensrdellart. '140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i

SEZIONE XV - CONTROVERSIE
Avv,erso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara
è arnmesso ricorso al TAR competente per terrìtorro entro 60 giornr dall'avvenuta conoscenza degli stessi
Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo
quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gliartt.239 e segg del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in

materia di contenzioso.

SEZIONE XVI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensie pergli elfettidel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione
Appaltante informa che procederà aì trattamento dei datr personali forniti da ciascun concorrente con la
pres;entazione de ll offerta
I surldetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzalo e non, esclusivamente per le fìnalità gestionali
e arnministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento dì dati ha natura facoltativa ma un eventuale rifiuto da parte della ditta
coni:orrente non consentirà alla Stazrone Appaltante di prendere in esame I offerta.
I su ndicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o

soglletti prìvati in adempimento ad obblighi dr legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Reliltivamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facolta di
ese'citare ìl diritto di accesso e tutti glìaltri diritti di cui allart 7 del D.Lgs 196/2003
Trtolare del trattamento è I'arch Antonella Mellini responsabile del Settore 4 dell Amministrazione
appaltante

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Aisensidellart 10 del D.Lgs. '163/06 e s,m.i. e degliartt.4 e 6 della legge241l90, Responsabile Unico del
Procedimento è
arch. Antonella Mellini
e-maila.mellini@pec.comune castelsangiorgio sa it al quale e possibile chiedere informazionie
chiarimenti relativi alla gara in oggetto

RICHIESTA CHIARIMENTI
Sarianno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro il 2510212015.
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo pec.

Allergati:
- modello '41' - offerta economica;
- modello "Bl" - Dichiarazione sostitutiva concernente I'inesistenza dicause di esclusione dicuiall'articolo
38, comma 1,lettere b) e c) del D Lgs n 163/2006
- modello "82" - Dichiarazione sostitutiva concernente I'inesistenza disoggetticessatì dalla carica di

legzrle rappresentante o direttore tecnico nell' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara dicuiall'articolo 38, comma 1, Iettera c), del D.Lgs. n.'163/2006;
- modello "83' - Dichiarazione concernente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art 38, comma
1, lertt. a), d), e) f) g) h) i), l), m), m-bis)del predetto D.Lgs. n 163/2006,



- modello'81-bis" - Dtchiarazione ex art. 38. comma 1 lettera m-ter)del D.Lgs. n. 163/2006
- modella "B'1-tel'- Dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett m-quater) del D.Lqs 163/06
- modello "84" - Dichiarazione unilaterale;
- modello "85' - Dichiarazione Protocoilo di legalità;
- modello "86' - Dichiarazione aisensl degliartt. 51,52 e 53 della LR n. 3/07;
- modello 'C" - dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo




