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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(Provincia di Napoli) 
7° Settore LL.PP. 

Ufficio Manutenzione Strade 

c.f. 80047160637 
 

DISCIPLINARE  DI  GARA 
 
 
 

Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro della durata di 240 giorni 
continuativi, da concludersi con un unico operatore economico, avente ad oggetto i lavori di 
manutenzione delle strade cittadine “lotto A”.  

CIG  :  6047660EE5                                                                                   CUP: J53D14002690004            
 

 
 
 

Il Dirigente del 7° Settore LL.PP. del Comune di Torre del Greco in attuazione della 
determinazioni dirigenziale n. 1883 del 12/12/2014, ha indetto la procedura di gara aperta 
finalizzata all’aggiudicazione di un accordo quadro della durata di 240 giorni continuativi, 
da concludersi con unico operatore economico, avente ad oggetto i lavori di manutenzione  
delle strade cittadine “lotto A ”.  
Con la medesima determinazione dirigenziale è stato altresì approvato il presente disciplina-
re che precisa, ad integrazione del bando, le modalità per la presentazione delle offerte da 
parte degli operatori economici nonché le regole in base alle quali si procederà alla selezione 
del concorrente cui aggiudicare l’accordo quadro. 
 
A r t .  1  D e f i n i z i o n i  e d  A b b r e v i a z i o n i  

Stazione appaltante: il Comune di Torre del Greco (Na) 

7° Settore LL.PP. : l'Ufficio manutenzione strade del Comune di Torre del Greco 
ubicato presso la struttura comunale denominata Complesso La Salle sita in Torre 
del Greco al Viale Campania, avente l'indirizzo e-mail:  

settore7.torredelgreco@asmepec.it ed i recapiti: 081-8830208 - 8830273 (FAX.) 081-
8830368.  

Settore proponente: il Settore della Stazione appaltante che ha la responsabilità della realizza-
zione degli interventi di manutenzione delle strade cittadine, ossia dei lavori di manutenzione 
che nell’ambito dell’accordo quadro saranno affidati all’operatore economico selezionato. Nel 
caso specifico si tratta del 7° Settore LL.PP.- Ufficio Manutenzioni Strade Piazze e Arredo 
Urbano, il cui personale è contattabile ai recapiti telefonici 081-8830208 - 8830273 (fax) 
081-8830368 – 
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Profilo di committente: è costituito dalle pagine del sito web della Stazione Appaltante 
riservate alle gare d’appalto in cui sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla 
presente procedura, visitabile al seguente indirizzo:  www.comune.torredelgreco.na.it/il-
comune/bandi-e-appalti 

Capitolato speciale: il Capitolato speciale d’oneri predisposto dal Settore competente, 
destinato a regolare il rapporto contrattuale conseguente all’aggiudicazione dell’accordo 
quadro, nella formulazione finale approvata dal Dirigente del 7° Settore Programmazione 
OO.PP., arch. Massimo Santoro, con la determinazione n. 1883 del 12/12/2014  

Codice:  il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 
n. 163/2006, nella formulazione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara della 
presente procedura selettiva. 

Regolamento: Il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici 
approvato con D.P.R. n. 207/2010 nella formulazione vigente alla data di pubblicazione del 
bando di gara della presente procedura selettiva. 

"Regolamento comunale": è il Regolamento interno per la disciplina delle modalità di  af- 
fidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi pubblici approvato  con deliberazione 
del  Commissario Straordinario n.  188 del  7 maggio 2014. 

Responsabile del procedimento di gara: arch. Giuseppe D’Angelo quale Dirigente del 
7° Settore LL.PP.  della Stazione Appaltante e Presidente del Seggio di Gara. 

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Antonio Pinto in forza al 7° Settore LL.PP.  
“ Ufficio Manutenzioni Strade Piazze e Arredo Urbano”.   

A r t .  2  F o n t i  n o r m a t i v e  

2.1 La presente procedura di gara è soggetta alla disciplina di cui: 

• al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.e.i.  recante il Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e Forniture, per le disposizioni applicabili all’accordo quadro;  

• al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice dei Contratti Pubblici; 

• alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nei limiti in cui risulti 
compatibile e non contrastante con le prescrizioni imperative del Codice dei 
Contratti e del Regolamento di Esecuzione; 

• alla Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007; 

• D.L.  12.12.2010, n. 187, art. 3  recante il Piano straordinario contro le mafie, che   pre-
vede  la tracciabilità dei  flussi finanziari. 

2.2 La modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante per produrre l’offerta non ha 
carattere obbligatorio ma se ne consiglia 

 

 l’uso da parte degli operatori interessati a 
concorrere.  

A r t .  3  O g g e t t o  d e l l ’ a c c o r d o  q u a d r o  e  l u o g o  d i  e s e c u z i o n e  d e i    
          l a v o r i      
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3.1 La presente procedura aperta

3.2 Gli interventi di manutenzione, che durante la vigenza dell’accordo quadro si 
dovessero rendere necessari, verranno affidati dalla Stazione appaltante di volta in 
volta  all’impresa parte dell’accordo quadro, selezionata a monte con la procedura 
di evidenza pubblica, secondo le modalità prefissate dall’art. 6 del Capitolato 
Speciale cui si rinvia.  

, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso 
sull’elenco dei prezzi a base di gara, ha per oggetto l’istituzione di un accordo 
quadro con un unico operatore economico, secondo lo schema di cui all’art. 59 
comma IV del Codice, avente ad oggetto i lavori di manutenzione delle strade 
cittadine “lotto A”.     

3.3 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel territorio del Comune di 
Torre del Greco indicato con “lotto A” e secondo le prescrizioni di cui all’art. 1 del 
Capitolato speciale. 

A r t .  4  I m p o r t o  d e l l ’ a p p a l t o  

4.1 Ai sensi dell’art. 29, comma 13, del Codice dei Contratti l’importo dell’appalto 
corrisponde al valore massimo stimato dell’accordo quadro che nel caso di specie 
è pari ad euro 156.150,00 (di cui € 25.920,90 per incidenza manodopera - € 
11.427,38 per oneri di sicurezza ed € 3.000,00 per oneri di discarica) oltre IVA al 
22%.   

4.2 Per valutare il valore/importo degli ordinativi si terrà conto delle prestazioni 
lavorative rese, applicando alle relative quantità i corrispondenti prezzi unitari, 
ribassati secondo la percentuale di ribasso offerta dall’impresa in sede di gara. In 
ogni caso si rimanda alle disposizioni previste dal Capitolato. 

A r t .  5  D u r a t a  d e l l ’ a c c o r d o  q u a d r o   

 5.1  L’accordo quadro avrà la durata di 240 giorni naturali e continuativi decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del relativo contratto tra la Stazione appaltante e 
l’operatore aggiudicatario, come previsto dall’art.  2 del Capitolato speciale. 

5.2   In caso di mancato rispetto del termine di inizio e/o del termine di ultimazione dei 
lavori richiesti dalla Stazione appaltante nell’ambito dell’accordo quadro si 
applicheranno le penali previste dall’art. 8 del Capitolato Speciale.   

5.3  Per le ipotesi di risoluzione anticipata dell’accordo quadro si rimanda a quanto 
previsto dal Capitolato speciale.  

 

 

 

 

 

A r t .  6  D o c u m e n t i  a  b a s e  d i  g a r a .  C h i a r i m e n t i .  
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6.1  I documenti (Bando si gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale, Elenco ed 
Analisi dei Prezzi Aggiuntivi, Piano di  Sicurezza e Coordinamento, Oneri per la 
Sicurezza) e la modulistica per partecipare alla gara sono immediatamente e 
gratuitamente scaricabili in formato elettronico sul  Profilo di committente al 
seguente indirizzo: www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti 

6.2 Per informazioni di carattere tecnico-esecutivo è possibile contattare il R.U.P. 
geom. Pinto Antonio presso il 7° Settore LL.PP.- Ufficio Manutenzioni Strade, 
Piazze ed Arredo Urbano ai recapiti indicati all’art. 1;  

visitando la sezione dedicata alla presente gara.   

6.3 È possibile chiedere chiarimenti, in lingua italiana, in relazione: 
 al bando, al disciplinare di gara ed alla modulistica ed in genere alle modalità per 

presentare l'offerta: inviando le richieste all’attenzione del Responsabile del 
Procedimento di Gara, arch. Giuseppe D’Angelo, all’indirizzo di posta 
elettronica         settore7.torredelgreco@asmepec.it oppure al numero di fax 081-
8830368;  
 al capitolato speciale di appalto, all’elenco dei prezzi ed ogni altro aspetto 

tecnico: indirizzando le richieste, in forma scritta o verbale, all’attenzione del 
RUP ad uno dei recapiti del Servizio proponente indicati all'art. 1. 

6.4 In caso di richiesta per iscritto i concorrenti dovranno, altresì, indicare il proprio 
numero di telefax o indirizzo e-mail presso cui intendano ricevere le risposte ed 
altre eventuali comunicazioni da parte della Stazione appaltante. Ai fini del 
riscontro non potranno essere prese in considerazione le richieste di chiarimenti 
pervenute dopo le ore 11.00 del sesto giorno antecedente la data di scadenza del 
termine ultimo per la presentazione delle offerte

6.5 La stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare, in forma anonima, sul 
profilo di committente, le risposte alle richieste di chiarimenti, fornite ai concorrenti, 
per le quali si ravvisi un potenziale interesse generalizzato.  

.  

A r t .  7  S o g g e t t i  a m m e s s i  a  p a r t e c i p a r e  

7.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del Co-
dice. 

7.2 I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono consentiti 
con le modalità di cui all'art. 37 del Codice.  

7.3 Ai sensi del comma 1 lettera m-quater dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. non 
sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che si trovino in una situazione 
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altro partecipante alla gara 
e che non dichiarino di aver formulato autonomamente l’offerta. Tale 
dichiarazione deve essere corredata dai documenti, inseriti in una separata busta 
chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali le 
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi.  

http://www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti�
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7.4 Ai sensi dell’art. 34, comma 7 del Codice, è fatto divieto al concorrente di 
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti.  

7.5 I consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) – giusto quanto prescritto dall’art. 37, 
comma 7 – nonché i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1 lett. c) - giusto 
quanto prescritto dall’art. 36, comma 5 –,  sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Il consorziato o i consorziati 
così indicati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, 
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ed a rendere la dichiarazione con le modalità di 
cui al comma 2 del medesimo articolo.  

7.6 È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

7.7 I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento.  

7.8 Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori 
economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.  

7.9 È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  

7.10 L’inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti 
riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo 
appalto. 

A r t .  8  R a g g r u p p a m e n t i  d i  c o n c o r r e n t i   

8.1 Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese sia la domanda di ammissione 
che le dichiarazioni/documenti previsti dall’art. 12, comma 1, alle lettere a.8, a.13, 
a.14  ed alla lettera c dovranno essere presentate in forma unica da tutte le imprese 
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(Mod. I ATI parte 1^). La garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutte le 
imprese del raggruppamento.    Le dichiarazioni-documenti previsti dall’art. 12, 
comma 1, alle lettere a.1, a.2, a.3, a.4, a.5 , a.6 , a.7, a.9, a.10, a.11 ed a.12 nonché alle 
lettera  e ed f dovranno essere presentati individualmente, a pena di esclusione 
dalla gara, da tutte le imprese che costituiranno l’associazione (Mod. I ATI parte 
2^). A pena di esclusione dalla gara

8.2 In caso di Consorzio ordinario di concorrenti già costituito, dovrà essere 
presentato, a pena di esclusione dalla gara, oltre quanto previsto per il concorrente 
singolo al successivo articolo 12.1, copia autentica dell’atto costitutivo e dello 
statuto da cui risulti il regime di responsabilità delle imprese consorziate, che, 
peraltro, potrà anche risultare da separata dichiarazione di contenuto equivalente. 
Le dichiarazioni-documenti previsti dall’art. 12, comma 1, alle lettere a.1, a.2, a.3, 
a.4, a.5 , a.6 , a.7, a.9, a.10, a.11 ed a.12 nonché alle lettera e ed f dovranno essere 
presentate, oltre che dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, anche 
dalle singole consorziate per le quali il Consorzio concorre, 

 dovrà altresì essere presentata dichiarazione, 
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei soggetti che 
costituiranno l’associazione, dalla quale risulti l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nella dichiarazione e 
qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e delle mandanti.   

a pena di esclusione 
dalla gara

8.3 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora 
abbiano partecipato alla gara come parti di raggruppamenti. La violazione del 
divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti; 

. La dichiarazione contenente l’indicazione delle consorziate per le quali 
il Consorzio concorre dovrà essere resa anche se il Consorzio concorre alla gara in 
Associazione Temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti con altre imprese. 

8.4 In ogni caso ai fini dell’ammissione dei concorrenti troverà applicazione la 
disciplina dettata dal Codice e dal Regolamento in relazione alle diverse tipologie 
di soggetti.     

A r t .  9  R e q u i s i t i  t e c n i c i   
9.1  Per poter partecipare alla gara occorre essere in possesso di certificazione SOA in 

corso di validità per la categoria opere generali in OG3 classifica I. 

A r t .  1 0  A v v a l i m e n t o  

10.1 Il concorrente, soggetto singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione avvalendosi di quelli di 
altro soggetto (ausiliario), ai sensi dell’art. 49 e seguenti del Codice. 

10.2  I concorrenti che ricorrano ad avvalimento e le imprese ausiliarie dovranno 
produrre, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni e i documenti di cui 
all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; le dichiarazioni dovranno essere 
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rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed accompagnate da fotocopia del documento di 
identità del dichiarante. 

10.3 In particolare si evidenzia che ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 
5.10.2010, “il contratto di cui all’art. 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in 
modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo 
determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento”.   

10.4 Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipi alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella ausiliata.  

10.5 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

10.6 Si applica quanto prescritto dall’art. 49 e seguenti del Codice anche se qui non 
richiamato specificamente. 

A r t .  1 1  T e r m i n i  e  m o d a l i t à  d i  p r e s e n t a z i o n e  d e l l ’ o f f e r t a  

11.1 A pena di esclusione, i soggetti interessati dovranno far pervenire, tramite servizio 
postale raccomandato o agenzia di recapito autorizzata oppure mediante 
consegna a mano e con le modalità più avanti precisate, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 18/05/2015, presso l’Ufficio Protocollo della Città di Torre del 
Greco, Largo del Plebiscito , 80059 Torre del Greco (NA), un plico perfettamente 
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la 
dizione "Contiene domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione 
dell’Accordo Quadro della durata di 240 giorni continuativi, da concludersi con un unico 
operatore economico, avente ad oggetto i lavori di manutenzione  delle strade cittadine –
lotto A”. I plichi dovranno pervenire unicamente all'Ufficio Protocollo della 
Città di Torre del Greco. 

11.2 La consegna a mano del plico

11.3  Il plico dovrà altresì recare la denominazione, la ragione sociale, l’indirizzo, il 
numero di fax del mittente, nonché l’indirizzo PEC. In caso di Raggruppamento 
temporaneo di imprese dovrà essere apposta la dizione “Raggruppamento di 
Imprese” e dovranno essere indicate tutte le imprese riunite, evidenziando 
l’impresa mandataria capogruppo. 

 potrà avvenire unicamente presso l’Ufficio 
Protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, a cura di persona che 
sarà identificata mediante esibizione di idoneo documento d’identità in corso di 
validità. Laddove si desideri avere ricevuta scritta dell’avvenuta consegna la 
stessa dovrà essere predisposta dal concorrente, preferibilmente compilando 
l’apposito modello all’uopo predisposto da questa stazione appaltante. Il 
personale addetto alla ricezione dei plichi provvederà ad indicare su tale ricevuta 
il giorno e l’ora di presentazione sottoscrivendo, poi, la ricevuta stessa. 

11.4 Il rischio del tempestivo arrivo delle offerte è a carico del mittente. Ove per 
qualsiasi motivo, ivi compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, 
l’offerta non giunga a destinazione entro il tempo indicato, essa non verrà presa 
comunque in considerazione. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non 
verranno aperti e resteranno agli atti del Committente, con la possibilità, per il 
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concorrente, di richiederne la restituzione non oltre il 180° giorno dalla 
comunicazione di esclusione. 

11.5 A pena di esclusione tutti i lembi di chiusura dei plichi, ivi compresi quelli 
preincollati dal produttore, dovranno essere completamente incollati, 
controfirmati e/o timbrati nonché sigillati mediante sovrapposizione, per l'intera 
loro lunghezza, di nastro adesivo trasparente

11.6 Il plico dovrà racchiudere due buste correttamente chiuse, controfirmate e/o 
timbrate nonché sigillate sui lembi di chiusura (compresi quelli preincollati dal 
produttore) contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e 
l’offerta economica, come specificato ai successivi articoli 12 e 13, e recanti, oltre 
l’indicazione del mittente, le diciture: 

, così da confermare l'autenticità 
della chiusura originaria proveniente dal mittente e da poter escludere qualsiasi 
possibilità di manomissione del contenuto. Qualora il concorrente opti per la 
sigillatura dei plichi e delle buste mediante apposizione di bolli  in ceralacca, si 
consiglia di effettuare comunque la sovrapposizione di nastro adesivo 
trasparente, poiché tale accorgimento elimina o comunque riduce il rischio di 
decadimento/sfaldamento dei bolli in ceralacca ed il conseguente rischio di 
esclusione del concorrente.  

 

“Procedura aperta per l'aggiudicazione dell’accordo quadro della durata di 240 giorni, da 
stipularsi con un unico operatore economico, avente ad oggetto i lavori di manutenzione delle 
strade cittadine –lotto A” .   Busta A – Documentazione amministrativa 

 
 
 

“Procedura aperta per l'aggiudicazione dell’accordo quadro della durata di 240  giorni, da 
stipularsi con un unico operatore economico, avente ad oggetto i lavori di manutenzione   delle 
strade cittadine – lotto A”. Busta B - Offerta Economica 

 

11.7 La domanda di partecipazione, le dichiarazioni-documenti di cui all’art. 12 e 
l’offerta economica di cui all’art. 13 dovranno tutte, a pena di esclusione, essere 
sottoscritte in ORIGINALE da persona avente il potere di rappresentare ed 
impegnare il soggetto concorrente

In proposito valgono le seguenti prescrizioni e precisazioni

. 

a) 

: 

Nel caso di Associazione temporanea di imprese o di Consorzio ordinario di 
concorrenti non ancora costituiti

b) 

, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione dalla gara, dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese 
che costituiranno l’Associazione Temporanea o il Consorzio;  

Nell’ipotesi di Associazione temporanea di imprese o di Consorzio ordinario di 
concorrenti già costituiti, ovvero di GEIE, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a 
pena di esclusione dalla gara, rispettivamente dal legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa mandataria o dal legale rappresentante o procuratore 
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del Consorzio o del GEIE; 

c) Nel caso che la sottoscrizione avvenga da parte di un procuratore del legale 
rappresentante del concorrente

d) La sottoscrizione sarà ritenuta valida solo se 

, a pena di esclusione, andrà allegata la relativa 
procura da cui lo tesso trae i poteri di firma; 

accompagnata da copia di un 
documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore con l’avvertenza 
che potrà essere prodotta un’unica copia per ciascuna busta anche in presenza 
di molteplici sottoscrizioni 

e) 

da parte del medesimo soggetto;   

Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere presentate dichiarazioni 
equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la 
documentazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione

11.8 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in merito alla 
documentazione presentata dai concorrenti e/o alle dichiarazioni rese; si riserva, 
altresì, di verificare in ogni momento le attestazioni e le dichiarazioni presentate e 
di assumere ogni conseguente determinazione. 

, in lingua italiana o 
corredata da traduzione giurata. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

A r t .  1 2  B u s t a  A  -  D o c u m e n t a z i o n e  a m m i n i s t r a t i v a     

12.1 A pena di esclusione dalla gara

a. domanda di partecipazione alla gara recante la dichiarazione sostitutiva  
(mod. IS) resa dal concorrente nelle forme del DPR n. 445/2000 attestante: 

, la busta “A” dovrà contenere la documentazione 
di seguito indicata accompagnata da un elenco della stessa: 

a.1) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 
d’appalto previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, 
m-bis, m-ter ed m-quater del Codice dei Contratti Pubblici. L’attestazione 
circa il possesso dei requisiti generali deve essere resa conformemente alle 
prescrizioni ed alle precisazioni fissate dal comma 2 dell’art. 38 del Codice; 

a.2) le generalità del procuratore che eventualmente renda le dichiarazioni luogo 
del rappresentante legale e di tutti i soggetti elencati dall’art. 38, comma 1, 
lettera c  del Codice vale a dire:   
- il titolare ed il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  
- i soci ed il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  
- i soci accomandatari ed il direttore tecnico se si tratta di società in   
  accomandita semplice;  
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico   

ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; 

- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del  bando di gara; 
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a.3) l’insussistenza delle cause di esclusione-ostative previste dall’art. 38 comma 
1, lettere b, c ed m-ter del Codice mediante la produzione delle 
dichiarazioni individuali  rilasciate (Mod. I Agg.)

 

 da ciascuna delle persone 
tenute in quanto rientranti nel novero dei soggetti elencati dall’art. 38 , 
comma 1, lettere c, del Codice.  

         Con riferimento alla lettera c, comma 1 dell’art. 38 del Codice si evidenzia e 
precisa che: 
- a pena di esclusione

 

, la dichiarazione deve contenere l’attestazione circa 
l’assenza di condanne oppure, se presenti, l’indicazione completa delle 
sentenze di condanna passate in giudicato, dei decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pensa su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,   che siano 
state pronunciate o emessi nei confronti dell’autore della dichiarazione; 

- ai  sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice il concorrente è tenuto ad 
indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, ma non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;  

 
- la valutazione della gravità dei reati in danno dello Stato o della Comunità 

e della loro incidenza sulla moralità professionale compete alla stazione 
appaltante, pertanto il concorrente dovrà comunque dichiarare tutte le 
condanne secondo le precisazioni di cui sopra; 

 
- la dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 
- come chiarito dall’AVCP, in sede di formulazione delle indicazioni 

generali per i bandi tipo, l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni 
(anche per mancata espressa indicazione circa l’assenza di condanne) da 
rendersi ai sensi dell’art. 38 da parte di tutti i soggetti ivi previsti 
costituiscono di per sé motivi di esclusione dalla procedura, anche in 
assenza di una espressa indicazione del bando di gara, senza che sia 
possibile la produzione ex post o la integrazione successiva; 
 

a.4) l'inesistenza delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altro 
concorrente partecipante a titolo autonomo alla gara. A pena di esclusione il 
concorrente dovrà indicare tutti i soggetti, laddove esistenti, con i quali si 
trova in situazione di controllo e dichiarare di aver formulato 
autonomamente l’offerta, tale dichiarazione dovrà essere corredata dai 
documenti utili, inseriti in separata busta chiusa, necessari a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. La 
stazione appaltante provvederà ad escludere i concorrenti per i quali emerga 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi;  
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a.5) la regolarità della propria posizione in relazione al pagamento di imposte e 
tasse, con la precisa indicazione di tutte le situazioni pendenti sia pure 
ancora suscettibili di regolarizzazione o di contestazione;  

 
a.6) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione 

di regolarità contributiva (DURC) specificando di mantenere regolari 
posizioni previdenziali ed assicurative ed indicandone le sedi di competenza 
ed i rispettivi numeri di posizione, dando, inoltre, precisa indicazione di 
tutte le situazioni pendenti ancora suscettibili di regolarizzazione o 
contestazione;  

a.7) la propria posizione, in relazione a quanto disposto dall'art. 17 della legge 
12.3.99, n. 68, circa l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili; tale dichiarazione tiene luogo della apposita certificazione 
rilasciata dagli uffici competenti.  

 
a.8) di aver esaminato in maniera approfondita il capitolato speciale, l’elenco dei 

prezzi aggiuntivi e il piano di sicurezza e coordinamento e di ritenerli 
adeguati, impegnandosi ad accettare ed osservare senza riserva alcuna tutte 
le prescrizioni e gli obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale; 

 
a.9) di essere in possesso della certificazione SOA, in corso di validità, per la 

categoria opere generali in OG3 classifica I. A tal fine l’impresa concorrente 
dovrà riportare tutte le notizie ed i dati contenuti nel certificato; 

 
a.10) che intende o meno avvalersi della facoltà di subappaltare o concedere in 

cottimo, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ad imprese idoneamente 
qualificate, parte delle opere da realizzare, che dovranno essere chiaramente 
indicate, nei limiti fissati dalla norma. 

 
a.11) di impegnarsi, nel caso di subappalto, a trasmettere al Committente, nel 

termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 
 

a.12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti dalla Stazione appaltante saranno trattati anche con 
strumenti informatici nell’ambito del procedimento di gara e conformemente 
a quanto precisato dall’art. 18 del disciplinare di gara;  

a.13) di essere, altresì, informato che l'Amministrazione appaltante si riserva piena 
ed incondizionata facoltà di procedere a verifiche, ai sensi dell'art. 71 del 
D.P.R. n. 445/00, circa la veridicità delle condizioni autocertificate e dei 
documenti autenticati, così come di avere piena conoscenza di quanto 
disposto con D.P.R. 445/00 in tema di autocertificazione ed autenticazione di 
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documenti, in particolare all'art. 76 in relazione al rilascio di dichiarazioni 
mendaci ed alla formazione od uso di atti falsi. 

 
a.14) di concedere all'Ente appaltante ampia liberatoria in merito alla facoltà di 

rilasciare copia nell’ambito del diritto di accesso di tutta la documentazione 
prodotta, in uno alla domanda - dichiarazione, ai concorrenti che ne facciano 
formale richiesta. In tale, eventualità, la Stazione appaltante potrà rilasciare 
la documentazione oggetto di accesso, dando comunicazione all’interessato 
dei soggetti ai quali le copie sono state consegnate. 

 
a.15) di accettare che ogni eventuale  comunicazione da parte della stazione 

appaltante venga  inviata a mezzo  posta elettronica certificata, indicando il 
relativo indirizzo , ed impegnandosi  a comunicare tempestivamente ogni 
eventuale variazione. 

 
a.16) Solo per le A.T.I. costituende: 
         Di voler partecipare in Associazione Temporanea d’Impresa indicando le 

quote di partecipazione di ciascuna, tenuto conto che l’impresa indicata 
quale capogruppo, dovrà comunque, partecipare all’A.T.I. in quota 
maggioritaria e, conseguentemente, possedere la parte maggiore dei requisiti 
specifici di partecipazione. 

a.17) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare la gara, di rinviare 
l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi 
momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi gene-
re e natura. 

b. Documento PassOE, rilasciato dal  servizio  AVCPass,  comprovante la regi- 
strazione  al   servizio   per   la   verifica  dei   requisiti,  disponibile  presso 
l'Autorità  Nazionale Anti  Corruzione. I soggetti interessati a partecipare al-
la procedura devono   registrarsi al  sistema accedendo all'apposito link sul  
portale A.N.A.C.  (Servizi  ad  accesso riservato - AVCPass)  secondo  le istru-
zioni ivi contenute. 

c. a pena di esclusione dalla gara

d. 

, per le imprese con sede in Italia, dichiarazione so-
stitutiva della certificazione di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla 
C.C.I.A.A. oppure per le imprese con sede in altro Stato, dichiarazione sostitutiva 
del certificato di iscrizione ai registri professionali e commerciali secondo quanto 
previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006. Dette dichiarazioni dovranno essere re-
se ai sensi del DPR 445/2000 e dovranno indicare i dati riportati nel certificato di 
iscrizione, eventualmente integrati con le modifiche sopravvenute dopo il rilascio 
dello stesso (es. modifica dei legali rappresentanti, delle procure, etc.)  

a pena di esclusione dalla gara, garanzia provvisoria di euro 3.123,00 pari al  
2% del valore dell’appalto (accordo quadro) al netto dell’IVA. La Garanzia  
provvisoria dovrà essere resa in numerario oppure mediante fideiussione bancaria 
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 
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del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabi-
le da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione dell’accordo quadro per fatto 
dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo.  

Nel caso in cui la garanzia provvisoria suddetta venga prestata mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa o mediante intermediari finanziari nei 
termini di cui sopra essa dovrà essere inserita, in originale o autenticata, nella 
busta "A" ed avere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche

• essere riferita alla gara in oggetto; 

:  

• avere quale soggetto beneficiario il Comune di Torre del Greco; 

• garantire una somma pari almeno al 2% dell'importo complessivo del 
servizio posto a base della gara oggetto del presente disciplinare, fatto salvo 
il beneficio, se applicabile, di cui al comma 7 dell'art. 75 del DLgs. 163/06 più 
avanti richiamato; 

• prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale ai sensi dell’art. 1944 c.c.; 

•  prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 
 
• prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

del Committente;  
 
• avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta; 
 
• prevedere l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui 

all’art. 113 del DLgs. 163/2006 qualora l'offerente risulti aggiudicatario. 
 
Nel caso di prestazione della cauzione in numerario, il concorrente dovrà altresì 
presentare, a pena di esclusione, documentazione idonea attestante l’impegno 
di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risulti 
aggiudicatario. 
 
Ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti in possesso 
dei requisiti ivi previsti, potranno usufruire del beneficio della diminuzione 
della garanzia provvisoria. Il possesso della certificazione del sistema di qualità 
dovrà essere documentato oppure debitamente dichiarato ai sensi del DPR. n. 
445/2000 dal concorrente, pena l’esclusione dalla gara.  
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In caso di Associazioni temporanee di imprese costituenda, la cauzione deve 
essere intestata a tutte le imprese associate,  pena l’esclusione dalla gara.  Per 
beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione del 
sistema di qualità dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa 
riunita, consorziata o membro del GEIE.  

A pena di esclusione dalla gara

Si evidenzia che, a pena di esclusione, qualora il contraente intenda produrre 
copia cartacea di polizza fideiussoria generata in via informatica, la copia de-
ve recare l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, cir-
ca la conformità della copia cartacea in ogni sua parte al documento informa-
tico originale ai sensi dell’art.23 del codice dell’Amministrazione Digitale 
Decreto Legislativo n. 82/2005 (come modificato dall’art. 16 del D.lgs. n. 
235/2010) 

, la cauzione dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore che dovrà 
autocertificare i propri poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa di 
assicurazione.  

e.  A pena di esclusione

 

, i concorrenti che utilizzano l’avvalimento dovranno produrre 
anche quanto altro prescritto dall’art. 49 e seguenti del Codice, utilizzando 
preferibilmente i modelli predisposti dalla stazione appaltante. Nel rinviare alla 
citata norma si ricorda che è richiesta:   

e.1   una dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del 
Codice, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria 
(Mod. I  IS); 

 
e.2   una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento (Mod. I Avv);  

 
e.3 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente (Mod. I Avv); 

 
e.4  una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta 

che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
34 del Codice (Mod. I Avv); 

 
e.5  originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Si ricorda che, 
ai sensi dell’art. 88 del Regolamento, il contratto di avvalimento deve riportare 
“ in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in 
modo determinato e specifico;  b) durata;  c) ogni altro utile elemento ai fini 
dell’avvalimento”. 
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Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 
dall’art. 49 comma 5 del Codice.  

 
f. modulo G.A.P., disponibile tra la modulistica predisposta dalla Stazione appaltante, 

compilato come per legge e non sottoscritto (Mod. III). 
 

g. scheda contenente le notizie che saranno utilizzate per le verifiche, eventuali, della 
regolarità contributiva e fiscale (Mod. IV). 

 
12.2 Il modello GAP e la Scheda delle notizie previsti, rispettivamente, dalle lettera f) e g) 

che precedono dovranno essere compilati da tutti i concorrenti e da tutte le imprese 
partecipanti a raggruppamenti non ancora costituiti; 

12.3 Si rammenta che l'articolo 39 del D.L. 90/2014 ha introdotto  il comma 2-bis 
all'art. 38 del Codice che così statuisce: la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irrego-
larità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, del- la sanzione 
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non 
superiore all'uno  per cento del valore della gara e comunque non superiore a 
50.000,00 euro, il cui versamento è  garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, 
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di 
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdiziona-
le, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte 
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della so-
glia di anomalia delle offerte. 

12.4 Detta sanzione viene qui fissata nella misura del 1 per mille dell’importo a base 
di gara, pari ad € 156,00. 

12.5 contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: € 20,00 

Art. 13 Busta B - Offerta  economica   

13.1 L’accordo quadro sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto il 
massimo ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara costituito dal Prezzario 
2013 e dal documento denominato “Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi Aggiuntivi, come 
chiarito dall’art. 24 del Capitolato. Il ribasso percentuale offerto dal concorrente si 
intenderà riferito e di conseguenza verrà applicato a tutti i prezzi che, ribassati 
secondo la percentuale offerta, costituiranno il parametro per remunerare le  
prestazioni lavorative rese dall’operatore in esecuzione dei singoli ordinativi.  

13.2 A pena di esclusione dalla gara, nella busta “B” il concorrente dovrà inserire l’offerta 
economica consistente in una dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale 
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rappresentante o da suo procuratore, recante l’indicazione del ribasso percentuale 
offerto sull’elenco dei prezzi posto a base di gara.   

13.3 Il ribasso percentuale offerto dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere con 
l’avvertenza che, nel caso di disuguaglianza tra l'espressione in cifre e quella in lettere 
della percentuale di ribasso, si terrà conto di quella espressa in lettere. 

13.4 Non saranno ammesse, con conseguente esclusione del concorrente, offerte in 
aumento, parziali, alternative, plurime e/o condizionate. 

13.5 Nel caso di Associazione temporanea di imprese o di Consorzio ordinario di 
concorrenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione dalla gara, dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che 
costituiranno l’Associazione Temporanea o il Consorzio. Nell’ipotesi di Associazione 
temporanea di imprese o di Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, ovvero di 
GEIE, l’offerta sarà sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara

13.6 

, rispettivamente dal 
legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria o dal legale 
rappresentante o procuratore del Consorzio o del GEIE. 

Ai sensi dell’art. 122, comma 9

A r t .  1 4  M o d a l i t à  d i  e s p l e t a m e n t o  d e l l a  g a r a  

, del Codice dei Contratti la stazione appaltante 
procederà all’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 Codice. 

14.1 L’esperimento della gara avrà luogo il 20/05/2015, a partire dalle ore 11:00 , nei locali 
uffici manutenzione strada , ubicati in viale Campania n. 13 (ex complesso La Salle), 
80059 Torre del Greco (NA).  

14.2 Le sedute di gara sono pubbliche con le precisazioni di cui all’art. 21 . I titolari o 
rappresentanti delle imprese concorrenti, in possesso di regolare procura, potranno 
formulare eventuali osservazioni che saranno allegate al verbale delle operazioni di 
gara, una volta redatto, nonché richiamate nello stesso. Le sedute di gara potranno 
essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, a insindacabile giudizio 
del Presidente del seggio di gara, salvo che nella fase di apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche. Di tutte le sedute di gara verrà redatto apposito 
verbale. 

14.3 Il Presidente del Seggio di gara, nel giorno fissato per l’apertura della seduta pubblica, 
dichiarerà aperta la gara e procederà a verificare l'elenco dei plichi pervenuti 
provvedendo all’esclusione di quelli giunti oltre il termine di cui all’art. IV.3.4 dal 
bando di gara secondo le indicazioni dell'Ufficio Protocollo, disponendone, poi, la 
numerazione in ordine progressivo di protocollo.  
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Successivamente il Presidente del Seggio procederà all'esame, secondo la 
numerazione attribuita, di ciascun plico effettuando le seguenti operazioni: 

 verifica dell'aspetto esteriore, per rilevarne l'integrità  e la rispondenza a quanto 
richiesto, a pena di esclusione

 apertura del plico, laddove dichiarato ammissibile in esito all'esame esteriore, per 
verificare la presenza all’interno di ciascuno di essi delle buste “A” e “B”;  

, dal presente Disciplinare; 

 apertura della busta “A - documentazione amministrativa”, verificandone ed e-
saminandone il contenuto per decretarne:  

- l'ammissione laddove lo stesso sia conforme a quanto richiesto dai documenti 
di gara; 

- esclusione dalla gara del concorrente laddove, alle suddette verifiche, la docu-
mentazione prodotta risulti incompleta e non conforme alle prescrizioni stabili-
te dal Codice e dal Regolamento oppure a quanto previsto a pena di esclusione 
dal disciplinare di gara, assumendo ogni altro provvedimento del caso;  

Formato, così, l'elenco dei concorrenti ammessi all'apertura dell'offerta economica, 
il Presidente del Seggio procederà ancora: 

 ad aprire le buste “B – offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, ve-
rificando che l'offerta di ribasso sia espressa in modo conforme alle prescrizioni 
dettate dall’art. 13 che precede;  

 a dare lettura del ribasso percentuale offerto dal concorrente, assicurandosi che lo 
stesso venga precisamente annotato sulla minuta del verbale della seduta; 

 ad applicare, una volta completata la lettura di tutte le offerte ammesse e stilata la 
graduatoria crescente delle stesse, il meccanismo di determinazione della soglia di 
anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 1, del Codice;  

 ad applicare, se ne ricorrano le circostanze, l’art. 86 comma 3 del Codice;  

 nel caso in cui debba procedersi alla verifica di anomalia su una o più offerte, detta 
procedura sarà svolta dal R.U.P. al quale sarà trasmessa la relativa documentazio-
ne; 

 all’esito della eventuale verifica di anomalia ad aggiudicare in via provvisoria 
l’accordo quadro al concorrente che abbia offerto il maggior ribasso percentuale 
non anomalo; 

 a dichiarare chiusa la fase pubblica della gara. 

14.4 Il Presidente ed il segretario verbalizzante provvederanno a siglare tutti i documenti 
esaminati.  
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14.5 Il Presidente potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida purché ritenuta idonea e conveniente. 

14.6 In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

A r t .  1 5  C o m u n i c a z i o n i  a i  c o n c o r r e n t i  

15.1 Tutte le comunicazioni ai concorrenti relative agli avvisi di convocazione delle 
sedute pubbliche di gara, saranno effettuate a mezzo di posta elettronica 
certificata, ed inviate ai recapiti indicati da ciascun concorrente nella domanda di 
partecipazione alla gara in ossequio a quanto previsto dall’art. 12, comma 1, 
lettera a. 13 del presente disciplinare.  

15.2 Nel caso in cui si dovesse rendere necessario rinviare la data della prima seduta, la 
Stazione Appaltante effettuerà le relative comunicazione ai concorrenti inviandole 
ai recapiti ( posta elettronica PEC) annotati all’esterno dei rispettivi plichi. Di 
conseguenza è onere dei singoli concorrenti porre la massima attenzione affinché 
il recapito sia trascritto in maniera chiara, precisa e leggibile sul plico. 

15.3 Le indicazioni sullo stato della procedura di gara potranno essere fornite anche 
attraverso avvisi pubblicati sul profilo di committente, all’interno della sezione 
dedicata alla presente procedura, ove pure saranno pubblicati i risultati 
dell'aggiudicazione provvisoria.  

15.4 È onere dei concorrenti visitare periodicamente le pagina del sito web della 
Stazione Appaltante dedicate alla presente procedura ed assicurare la perfetta e 
continuativa funzionalità delle apparecchiature telefax, il cui numero sia stato 
indicato in sede di gara, restando chiarito che l’amministrazione non sarà 
responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

Art.16 Fase conclusiva e documentazione da richiedere all’aggiudicatario  

16.1 In esito al suddetto procedimento, la Stazione appaltante, acquisiti gli atti dal Seggio 
di gara, procederà preliminarmente alle verifiche di competenza ai sensi degli artt. 11 
e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, consequenzialmente, alla pronuncia dell'aggiu-
dicazione definitiva, con la precisazione che l'efficacia della stessa resterà sospesa nelle 
more della verifica del possesso dei requisiti, indi alla comunicazione dell’esito della 
gara. 

16.2 La Stazione appaltante provvederà d’ufficio alla verifica del possesso dei requisiti 
soggettivi generali dichiarati tanto dal concorrente aggiudicatario quanto da quello 
che  segue in graduatoria. 

16.3 La verifica del possesso dei requisiti di capacità-economica finanziaria e tecnico-
organizzativa sarà espletata in base a quanto previsto dall’art. 48 del Codice.  

16.4 La Stazione appaltante potrà operare analoga verifica, completa o parziale, a carico di 
concorrenti diversi dal primo e secondo graduato. 
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16.5 Laddove, all'esito delle verifiche testé richiamate, non fosse confermato il possesso dei 
requisiti soggettivi ed oggettivi, si procederà, effettuate le dovute procedure di tutela, 
all'esclusione del concorrente, alla presa d'atto della conseguente decadenza dalla po-
sizione conseguita in seno alla procedura d'appalto e, laddove trattasi del concorrente 
aggiudicatario, alla revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione già 
pronunciato. 

16.6 Nel caso di revoca della aggiudicazione già pronunciata, ai sensi del punto che 
precede, si procederà al ricalcolo della graduatoria, di ciò e dell'esito di detta opera-
zione sarà data comunicazione individuale - a mezzo fax o posta elettronica certificata 
- a tutti i concorrenti ammessi, oltre che mediante pubblicazione sul profilo di commit-
tente. 

16.7 Prima della sottoscrizione dell’atto contrattuale la Stazione appaltante provvederà a 
richiedere al concorrente aggiudicatario:  
- comunicazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell’11 maggio 1991; 
- cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113  del Codice. 

16.8   Le Associazioni temporanee di imprese ed i Consorzi ordinari di concorrenti non   

          ancora costituiti, inoltre, quando richiesti ma comunque prima della sottoscrizione 
dell'atto contrattuale, dovranno presentare rispettivamente: 

 le Associazioni temporanee di imprese: mandato collettivo speciale irrevocabile 
conferito all’impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata e corredato della 
procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il 
mandato collettivo speciale dovrà contenere l’indicazione del tipo di associazione 
costituita, del vincolo di solidarietà scaturente dalla presentazione dell’offerta da 
parte delle imprese riunite e della quota di partecipazione al raggruppamento delle 
singole imprese;  

 i Consorzi ordinari di concorrenti: copia autenticata dell’Atto Costitutivo e dello 
Statuto da cui risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti 
del Committente. Ove tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le impre-
se consorziate dovranno presentare, oltre alla copia autenticata dello Statuto e 
dell’Atto Costitutivo, apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o 
procuratori di ciascuna delle imprese consorziate, di assunzione della responsabili-
tà solidale nei confronti del committente; 

 i GEIE: copia autentica del contratto di GEIE. 

17 A g g i u d i c a z i o n e  e  s t i p u l a z i o n e  d e l  c o n t r a t t o .  S o s p e n s i o n e  o  
a n n u l l a m e n t o  d e l l a  g a r a .  

17.1 La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione non 
vincolano la Stazione appaltante né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti. La 
Stazione appaltante si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura di gara 
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in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concor-
renti abbiano per ciò nulla a pretendere. Agli offerenti, in caso di sospensione o annul-
lamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.  

17.2 Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un 
periodo di 180 giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle offerte medesime, fermo quanto previsto per l’aggiudicatario dall’art. 
11, commi 7 e 9, D.Lgs. n. 163/2006. 

17.3 All’atto della stipulazione del contratto si procederà alla liberazione della garanzia 
provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti 
non aggiudicatari, la cauzione provvisoria potrà essere liberata entro 30 giorni dalla 
data di aggiudicazione ai sensi dell’art. 75 comma 9 D.Lgs. n. 163/2006.Ove ricorrano 
ragioni d’urgenza, la Stazione appaltante si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 11, 
comma 10, D.Lgs. 163/2006, alla esecuzione  anticipata, nei modi e alle condizioni 
previste dal regolamento.  

17.4 La stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro avverrà con 
le modalità (elettronica) prescritte dall’art. 11, comma 13 del Codice dei Contratti così 
come modificato dall’ex art. 6 della Legge n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 
179/2012. 

1 8  T r a t t a m e n t o  d e i  d a t i  

    Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali” si   
    precisa che:  
 la richiesta di dati da parte dell'Amministrazione è finalizzata alla verifica della 

sussistenza dei requisiti necessari per partecipare alla procedura di gara e per con-
seguire l’ aggiudicazione dell’accordo quadro;  

 il conferimento dei dati da parte dei concorrente ha natura obbligatoria nel senso 
che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste, pena 
l’esclusione dalla gara; 

 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusi-
vamente nell'ambito della presente procedura ed ai fini della stipula e dell'esecu-
zione dell’accordo quadro;  

 i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:  il 
personale impegnato nel procedimento; gli eventuali concorrenti partecipanti alla 
gara, ogni altro soggetto titolate di un interesse diretto, attuale e concreto ai  sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241;    altri soggetti della Pubblica Amministrazione; 

 soggetto attivo del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 
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Art. 19 Acceso agli atti 

L’accesso agli atti verrà garantito nei limiti, nelle condizioni e nei modi previsti dalle 
disposizioni del Codice dei Contratti e dalla Legge n. 241/1990 cui rinvia espressamente l’art. 
13 del Codice.  

Art. 20 Cause di esclusione 

Si evidenzia che come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e dall’AVCP la 
violazione delle prescrizioni contenute nel Codice dei Contratti e nel Regolamento di 
Esecuzione costituisce di per sé motivo di esclusione dalla procedura, ancorché la relativa 
norma non sia stata richiamata nel bando di gara o non commini espressamente la sanzione 
dell’esclusione, stante il carattere imperativo ed inderogabile della norme contenute nel 
D.Lgs. n. 163/2006  e nel D.P.R. n. 207/2010.  

Art. 21 Sedute di Gara e regole di condotta   

 Tutti i soggetti che intendono partecipare alle sedute del Seggio di Gara dovranno 
essere muniti di carta d’identità onde consentire l’identificazione in vista della 
verbalizzazione della presenza. Le operazioni di gara non inizieranno e saranno 
comunque sospese finché tutte le persone presenti nei locali non siano state identi-
ficate o allontanate, anche con l’ausilio delle Forze dell’Ordine.  

 I soggetti titolati a rappresentare le imprese concorrenti potranno formulare os-
servazioni e considerazioni scritte e chiederne l’allegazione al verbale, mentre il 
pubblico presente dovrà assistere, senza creare intralcio o turbativa allo svolgi-
mento delle attività da parte dell’Autorità di Gara.    

Art. 22 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
a) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta idonea e conveniente ai sensi dell’art.81 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006. 
Nel caso due offerte riportino uguali punteggi e risultino entrambe aggiudicatarie si procederà 
per sorteggio ; 

b) La valutazione dell’anomalia dell’offerta avviene secondo quanto previsto dal Disciplinare di 
gara-, ai sensi degli artt.86 ,87 e 88 del D.Lgs 163/2006 e sm ; 

c) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 
113, del Decreto Legislativo 163/2006, nonché polizze di Responsabilità civile secondo quan-
to previsto Capitolato Speciale d’Appalto. 

d) Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75 comma 7 del Decreto Legislativo 
163/2006 in merito alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria, secondo le indicazioni 
riportate al nel Disciplinare. 

e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti, a pena di 
 esclusione, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

f) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Decreto 
Legislativo 163/2006 i requisiti devono essere posseduti, nella misura di cui al Disciplinare; 

g) E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei Con-
sorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta o, 



Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro della durata di 240 giorni continuativi, da 
concludersi con un unico operatore, avente ad oggetto i lavori di manutenzione delle strade cittadine “lotto A”                                                                                                                             

D I S C I P L I N A R E  D I  G A R A  
 

Pagina | 22  
 

se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola ecce-
zione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

h) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

i) I pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
Il conto indicato dall’appaltatore per il pagamento è un conto appositamente dedicato, ai sensi 
art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia. 

j) La Stazione Appaltante si riserva , ai sensi dell’art.140 del Decreto legislativo 163/2006 la fa-
coltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'origi-
nario appaltatore, di interpellare progressivamente i concorrenti al fine di stipulare un nuovo 
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte 
in sede di offerta dall’originario aggiudicatario. 

k) E’ esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via 
bonaria il Tribunale competente è quello di Torre Annunziata ; 

l) La stipulazione del contratto avverrà nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva 
della gara. 

m) Nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione 
dell’offerta. 

n) Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e disciplinare in merito alla proce-
dura di aggiudicazione, si applicano le norme in materia, in particolare il D.Lvo 163/2006, la 
Legge Regionale 3/2007 . Il Disciplinare di Gara allegato al Bando ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

o) In caso di contrasto tra le prescrizione del presente Bando/Disciplinare ed il capitolato 
d’Appalto prevalgono le norme contenute nel Bando/Disciplinare. 

 

 

 

                                                                                                                             Il Dirigente  
                                          (arch. Giuseppe D’Angelo) 
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