
_______________________Provincia di Salerno_____________________

SETTORE LL.PP.
GARE & APPALTI

DISCIPLINARE DI GARA 

 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI 
- STRADE -

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

CIG ( 0342396A1B ) 

CATEGORIA
prevalente

D.P.R. 34/2000

IMPORTO DEI 
LAVORI

IMPORTO 
SOGGETTO A 

RIBASSO

ONERI PER LA 
SICUREZZA
(non soggetti a 

ribasso)

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

STRADE 

OG3

 classifica II      

€ 467.140,59 € 453.155,62 € 13.984,97

CATEGORIA PREVALENTE CLASSIFICA IMPORTO
OG   3              II    € 467.140,59

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni,  pena l’esclusione dalla gara, devono 
pervenire,  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  mediante  agenzia  di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio stabilito  al punto 8 del bando di gara; è 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
dei tre giorni antecedenti il  suddetto termine perentorio compreso, all’ufficio protocollo 
della stazione appaltante.
I  plichi  devono  essere  idoneamente  sigillati  con  ceralacca,  controfirmati  sui  lembi  di 
chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del  mittente ed all’indirizzo 
dello  stesso  -  le  indicazioni  relative  all’oggetto  della  gara,  al  giorno e  all’ora 
dell’espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti 



I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate  sui  lembi  di  chiusura,  recanti  l’intestazione  del  mittente e  la  dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

NELLA BUSTA “A”  DEVONO ESSERE CONTENUTI,  A PENA DI ESCLUSIONE, I 
SEGUENTI DOCUMENTI:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (modello allegato),  sottoscritta 
dal  legale  rappresentante  del  concorrente;  nel  caso di  concorrente  costituito  da 
associazione  temporanea  o  consorzio  non  ancora  costituito  la  domanda  deve 
essere sottoscritta da tutti  i  soggetti  che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2) ATTESTAZIONE (o  fotocopia  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  ed 
accompagnata  da  copia  del  documento  di  identità  dello  stesso)  o, nel  caso  di 
concorrenti  costituiti  da  imprese  associate  o  da  associarsi, più  attestazioni  (o 
fotocopie  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  ed  accompagnate  da  copia  del 
documento di identità degli stessi), relativa ad almeno una categoria attinente alla 
natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al 
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

3) DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DEI  REQUISITI  GENERALI  DI 
PARTECIPAZIONE ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 : di non trovarsi 
in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento 
di lavori pubblici ai sensi dell’art. 26 della L.R. 03/07 e s.m.i.;

4) Nel  caso  di  consorzio  già  costituito: l’atto  costitutivo  in  copia  autentica  del 
consorzio;

5) Avvalimento: Non è ammesso ai sensi dell'art. 20 della L.R. 03/07;
6) Quietanza del versamento di € 9.342,81  ovvero fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa  oppure  polizza  rilasciata  da  un  intermediario  finanziario  iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385, in  originale relativa alla cauzione provvisoria riportata nel bando di gara valida 
per almeno centoottanta giorni successivi  al termine di presentazione dell’offerta; 
essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, 
ed  al  concorrente  aggiudicatario  all’atto  della  stipula  del  contratto;  tali 
documentazioni  devono  contenere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della 
preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro quindici giorni 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l'impegno del garante nei 
confronti del contraente, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria definitiva.

7) COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  certificato del casellario giudiziale e dei 
carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lett. b) 
e c), del DPR 554/1999 e successive modificazioni; ai sensi della vigente normativa 
e certificato storico della  camera di commercio;

8) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35  
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000)
certificazione, in  data  non  anteriore  a  sei  mesi  da  quella  di  pubblicazione  del 
presente bando, di cui all’art.17 della legge n.68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza 
alle norme della suddetta legge accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi de DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza 



ai  fini  dell’assolvimento  degli  obblighi  di  cui  alla  legge  68/99,  della  situazione 
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;

9) dichiarazione rilasciata  dall’amministrazione  appaltante  che  certifichi  l’avvenuto 
sopralluogo;

10)ricevuta di € 20,00 versamento autorità di vigilanza;

L’istanza di ammissione nonché tutte le sopra indicate dichiarazioni sostitutive devono 
essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione 
deve  essere  prodotta  o  sottoscritta  da  ciascun  concorrente  che  costituisce  o  che 
costituirà  l’associazione  o  il  consorzio  o  il  GEIE.  Le  dichiarazioni  possono  essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. 

In particolare le dichiarazioni devono essere presentate:
• dal titolare per le imprese individuali  
• da tutti i soci ovvero da tutti i soco accomandatari  per le società di persone  
• da  tutti  gli  amministratori  muniti  del  potere  di  rappresentanza  per  le  società  di   

capitali e i consorzi;
• in ogni caso dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti  già   

citati;
• dal procuratore o dall’institore qualora la richiesta o l’offerta siano presentate da uno   

di questi.

SOPRALLUOGO  OBBLIGATORIO  (A  PENA DI  ESCLUSIONE)  PRESSO  L’AREA 
OGGETTO DI INTERVENTO

sopralluogo  con 
partenza Largo 

Domenico Onorato  

17/07/09  Ore 9:00 
inderogabilmente

Ai  fini  dell’effettuazione  del  prescritto  sopralluogo  sulle  aree  dei  lavori  i  concorrenti 
devono inoltrare all’amministrazione aggiudicatrice, all’indirizzo riportato nel  bando di 
gara, a mezzo fax una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i 
relativi dati anagrafici, del legale rappresentante della ditta incaricato di effettuare 
il sopralluogo. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. 
Il  sopralluogo viene effettuato nel  solo giorno e nell'ora stabilita dall’amministrazione 
aggiudicatrice. All’atto del sopralluogo ciascun legale rappresentante della ditta o suo 
delegato  deve  sottoscrivere  il  documento,  predisposto  dall’amministrazione 
aggiudicatrice,  a  conferma  dell’effettuato  sopralluogo  e  del  ritiro  della  relativa 
dichiarazione attestante tale operazione.
L’ufficio non trasmetterà fax di riscontro per le convocazioni.

Nella  busta  B”  devono  essere  contenuti,  a  pena  di  esclusione,  i  seguenti 
documenti : 

1.dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, 
contenente  l’indicazione del massimo ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, 
SULL'IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA. In caso di discordanza farà fede  l'indicazione 
in lettere.
2.Dichiarazione art. 71 com.2 del D.P.R. 554/99.



2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura dei plichi, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione 
ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base 
alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti 
nella busta A, sono fra di  loro in situazione di controllo ed in caso 
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare  che  i  consorziati  -  per  conto  dei  quali  i  consorzi  hanno 
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

d) a  sorteggiare  un  numero  pari  al  10%  del  numero  delle  offerte 
ammesse arrotondato all’unità superiore;

Ai concorrenti  sorteggiati,   tramite fax inviato al  numero indicato nella dichiarazione - 
viene  richiesto  di  esibire,  entro  il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla  data  della 
richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

La commissione di  gara procede altresì,  nella stessa seduta ove necessario ad una 
verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri 
eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito 
presso l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. La commissione di gara richiede alla 
stazione  appaltante,  ove  lo  ritenga  necessario,  e  senza  che  ne  derivi  un  aggravio 
probatorio per i concorrenti di effettuare ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ulteriori 
verifiche della veridicità delle dichiarazioni fatte.
Nel caso in cui le verifiche sopra indicate smentiscano quanto dichiarato dai concorrenti 
sorteggiati, si provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai 
sensi dell’art. 48 comma 1 del D. Lgs. n°163/2006 e dell’art. 27 comma 1 del D.P.R. 
34/2000 del fatto all’autorità per la vigilanza dei lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei 
dati  nel  casellario  informatico  delle  imprese  nonché  all’eventuale  applicazione  delle 
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
In caso di verifica positiva delle dichiarazioni presentate, la commissione di gara può 
procedere all’apertura della busta contenente l’offerta economica.

I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni 
e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura.
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel 
caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o 
di  una  sua  articolazione  territoriale,  siano  in  corso  di  validità  e  siano  stati  verificati 
positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che 
attesti le suddette condizioni.
In caso di sorteggio per la verifica dei requisiti, la commissione di gara oppure il soggetto 
deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, 
secondo quanto previsto dal bando di gara, procede:

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti generali e speciali;

b) all’esclusione dalla  gara dei  concorrenti  che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso 



dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante 

cui  spetta  provvedere  all’escussione  della  cauzione  provvisoria,  alla 
segnalazione, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini 
dell’inserimento dei  dati  nel  casellario informatico delle imprese nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti  in materia di dichiarazioni 
non veritiere.

La  commissione  di  gara  procede  alla  determinazione  della  soglia  di  anomalia  delle 
offerte.  Le  medie  sono  calcolate  fino  alla  terza  cifra  decimale  arrotondata  all’unità 
superiore qualora  la  quarta  cifra  decimale sia  pari  o  superiore a cinque.  Il  soggetto 
deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla 
individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione 
provvisoria  dell’appalto  al  concorrente  che  ha  presentato  l’offerta  immediatamente 
inferiore a detta soglia.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante 
la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

IL RESPONSABILE SETTORE
LL.PP. GARE & APPALTI 

       Arch. Antonella Mellini


