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DISCIPLINARE DI GARA 

Premesse 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene 

le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara telematica 

indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del Greco e Trecase per conto del 

Comune di Torre del Greco , alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori 

informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la  progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i 

lavori e forniture occorrenti per la realizzazione dell’intervento  “progetto sperimentale di 

ampliamento dell’offerta formativa rivolata ai bambini dai due ai tre anni d’età – sezioni primavera – 

istituto Don Bosco”, CIG: 66339962AF   - CUP: J59D15002840006 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con D.D. a contrarre n. 794 del 21/03/2016 e avverrà 
mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) con 
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse individuate ai sensi e con le modalità dell’art. 
86 c. 1, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. in base al combinato disposto degli artt. 122 c. 9 e 253 c. 20 bis del 
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii  (nel prosieguo, Codice). 

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Torre del Greco (NA) 

Il Responsabile del procedimento è  il geom. Pasquale Laguda – 8° Settore Urbanistica (recapiti 
telefonici 081-8830273 email: geom.p.laguda@comune.torredelgreco.na.it 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara , ed allegati A, B, C, D, E, F, H, P1, P2;  
c) Elaborati del progetto definitivo come di seguito elencati:  

� Elab. Rel 01- Relazione descrittiva 
� Elab. Rel 02 - Relazione impianti; 
� Elab. 02 - Disciplinare descrittivo; 
� Elab. 03 – Computo metrico estimativo; 
� Elab. 04 – Incidenza mano d’opera; 
� Elab. 05 Computo oneri sicurezza; 
� Elab. 06 - Analisi prezzi unitari; 
� Elab. 07 - Elenco prezzi unitari; 
� Elab. 08  - Quadro economico; 
� Elab. 1.1 Area di intervento; 
� Elab. 1.2 Normativa urbanistica; 
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� Elab. n. 1.3 Documentazione fotografica; 
� Elab. n. 1.4 Pianta sezioni prospetti – stato dei luoghi; 
� Elab. n. 1.5 Pianta sezioni prospetti – stato di progetto; 
� Elab. n. 1.6 Pianta degli arredi; 
� Elab. n. 1.7 Impianto elettrico e di illuminazione; 
� Elab. n. 1.8 Impianto idrico; 

 

Il presente disciplinare di gara, redatto in conformità al bando-tipo elaborato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione,  contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione 

alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo 

della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto. L’appalto è soggetto alle norme e 

condizioni previste dal d.lgs. 163/06, dal DPR 207/2010, dal D.gs.n.82/2005, dalle relative regole 

tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle disposizioni 

previste dal bando di gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale oltre che, per quanto non 

regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di 

legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie 

vigenti nella materia oggetto dell’Appalto. 
In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando le 
seguente gerarchia: 

1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Elaborati di progetto. 

Con la presentazione dell’istanza e/o dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 

clausole e condizioni del Bando, del Disciplinare di gara e degli elaborati di progetto. 

Si precisa quanto segue: 

- l’istanza di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte a pena di 
esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il 
CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale. Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti 
devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al 
momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti 
allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore; 

- le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate all’istanza e all’offerta devono 
essere conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.lgs.n.82/2005 nonché – 
nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma 
digitale; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si 
intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- 
determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la 
massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi; 

- nei casi in cui sia necessaria la sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in 
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caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che, ai sensi degli artt.46 co.1bis, 
73, 74 e 77 del D.Lgs.n.163/06, l’utilizzo della funzionalità “controfirma” (presente in alcuni 
software di firma digitale) non equivale a sottoscrizione; 

- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di 
identità del dichiarante. 

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa, inoltre, che: 

- per Portale si intende  il Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di 
Torre del Greco e Trecase (di seguito denominato “Portale”) presente all’indirizzo: 
 http://www.comune.torredelgreco.na.it/cuc . 

- per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della/e 
istanza/e di partecipazione e dell’offerta economica. 

Si precisa, infine, che – nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione 

fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione 

richiesta deve pervenire. 

 

a ) F o n t i  N o r m a t i v e  -  N o r m e  G e n e r a l i  

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 prevede la 

tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

b) INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO 

Possono richiedersi informazioni al R.U.P. in premessa riportato. 

c) VISIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Il bando e il presente disciplinare, il modello di istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni di 

cui ai successivi artt. 16, 17 e 18 del presente disciplinare, il computo metrico, l’elenco prezzi, il 
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capitolato speciale d’appalto, e tutti gli elaborati progettuali riportati in premessa sono disponibili sul 

sito internet www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti , al link Portale Gare – 

oppure direttamente http://www.comune.torredelgreco.na.it/cuc 

Le copie in formato digitale degli atti di cui sopra sono conformi in ogni loro parte agli elaborati in 

formato cartaceo, giusta attestazione del RUP e della Centrale di Committenza 

d) INFORMAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE E GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 

Possono richiedersi telefonicamente alla Centra le  Unica di Committenza – Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì 9,00-11,30, Martedì e Giovedì 14,30-15,30, recapito telefonico 0 8 1 8 8 3 026 6  -  

0 8 1 8 8 3 0 3 7 5 , e-mail c u c @ c o m u n e . t o r r e d e l g r e c o . n a . i t  .  

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da presentare entro 

20 (venti)  giorni  antecedenti  la data di scadenza del bando, direttamente attraverso il Portale 

Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza utilizzando l’apposita funzione RICHIESTA 

CHIARIMENTI presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto. 

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul Portale Gare 

Telematiche della predetta C.U.C. entro 15 (quindici) giorni antecedenti la data di scadenza 

all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto. 

L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e-mail del 

legale rappresentante dell’operatore economico che ha proposto il quesito, così come risultante dai 

dati presenti sul Portale Gare Telematiche della C.U.C. 

e) REGOLE TECNICHE 

Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile: 

- la previa registrazione al Portale con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al 
successivo art. 7; 

- il possesso e l’utilizzo di firma digitale rilasciata da Enti accreditati presso il CNIPA/ 
DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; 

- la seguente dotazione tecnica minima: 
 

Requisiti minimi di sistema: PC con sistema operativo Windows XP/Vista, MAC OS X Tiger 1.4.11; 

Requisiti minimi per la connessione ad Internet: Accesso al Portale via browser tramite Internet 

Service Provider. E’ consigliato un collegamento di tipo ADSL; 
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Requisiti del browser: per utilizzare correttamente le funzioni del Portale, è indispensabile disporre di 

uno dei seguenti browser nelle versioni indicate: 

Microsoft Internet Explorer 7.0 

Microsoft Internet Explorer 8.0 

Firefox 3.0.0 (per Microsoft) 

Firefox 3.0.1 (per OS X) 

Safari 3.2.1(4525.27.1) 

Si richiede l’abilitazione SSL (Secure Socket Layer, protocollo per transazioni sicure). Per la verifica 

dell’abilitazione  SSL, seguire le indicazioni specifiche presenti in ciascun Browser; 

Si richiede l’abilitazione dei cookies: per le istruzioni fare riferimento alle specifiche funzionali di ciascun 

browser; 

Si richiede la possibilità di salvare documenti crittografati su disco; 

Risoluzione: Il Portale è ottimizzato per la risoluzione 1024x768; 

Blocco dei pop-up disattivato; 

Disattivare barre particolari (ES. Toolbar: Yahoo, Google, etc.). 

Applicativi richiesti: 

Per l’utilizzo completo del Servizio è necessario avere installato l’applet JRE Java Runtime 

Environment: Versione minima: 1.6.11 (PC con S.O Windows) - 1.5.0 (MAC OS X Tiger). (Il file è 

scaricabile manualmente dal sito della SUN Microsystem: www.java.com/it ); 

Si invita i partecipanti all’attenta verifica del rispetto dei requisiti sopra riportati; l’utilizzo della 

piattaforma telematica in difformità a quanto prescritto dal presente disciplinare di gara è a totale 

rischio dell’operatore economico,  il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata, incompleta  o 

tardiva ricezione dell’offerta, come meglio specificato al successivo art. 7. 

Software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo. 

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l’offerta devono  essere  in     formato pdf o      pdf/A. 
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Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nelle rispetto, comunque, delle disposizioni 

normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013: 

.pdf - .jpg - .tiff - .bmp; 

.doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods; 

files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione. 

La dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale è di 7 MB: i file dovranno essere 

caricati singolarmente e non dovranno essere compressi. 

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun partecipante: 

- non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali; 
- non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri 

speciali; 
- utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti 

inviati o creati tramite il portale. 
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito all’estensione/nome/dimensione     

dei file, l’operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata 

visualizzazione   dei  file  stessi. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la grafica e l’interfaccia 

del Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza, fornendo le nuove istruzioni in 

merito al suo utilizzo ai concorrenti. 

Si invita altresì a controllare le FAQ pubblicate sulla home page del Portale per verificare la presenza di 

eventuali chiarimenti di ordine tecnico. 

 

f) PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE IN RTI - CONSORZI – AVVALIMENTO 

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  consorzio  occorre  inviare un’unica offerta 

telematica. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 37 co.8 

del d.lgs. 163/06, l’offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il 

Portale,  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  che  assume  il  ruolo  di  capogruppo,  a  ciò 

espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio. 
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In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. 163/06 e di consorzi 

costituiti ai sensi dell’art. 34 co 1 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 163/06, l’offerta telematica deve 

essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’ATI o consorzio. 

 

L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata a 

presentare l’offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente 

l’accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa. 

 

Nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE dovranno essere inserite anche le documentazioni 

obbligatorie prodotte dalle mandanti/consorziate esecutrici come indicato nel presente disciplinare e 

nella normativa di settore 

Art. 1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

L'importo complessivo dell'appalto (base di gara + progettazione + oneri) ammonta a € 116.868,59 + 

IVA. Categoria di lavoro prevalente: “OG1”: € 106.244,17 + IVA, classifica V SOA. Ulteriori categorie 

scorporabili e subappaltabili nei limiti di legge: nessuna. 

L’importo posto a base di gara soggetto a ribasso ammonta a € 85.530,47 + IVA, di cui: € 74.906,05 per 

lavori a corpo, € 10.624,42 per progettazione esecutiva. L'importo degli oneri per la sicurezza e mano 

d’opera non soggetti a ribasso è di € 31.338,12 + IVA. 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni   

� Disfacimenti, demolizioni, rimozioni e scavi  
� Trasporto a discarica  
� Rimodulazione degli spazi per configurare le diverse aree funzionali e per garantire la 

funzionalità dei luoghi 
� Recupero degli elementi architettonici e funzionali esistenti secondo profili e materiali identici 

agli originali 
 

Tabella 1 – tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto 

Lavorazione Categoria Classifica 

Qualifica- 

zione ob- 

bligatoria 

(si/no) 

Importo  

(€) 
% 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subap- 

palta-

bile(1) 

Edifici civili ed industriali OG1 I 
Si 

 

106.244,17 
100,00 Prevalente 

Si (max 

30%) 
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Totale  100% 
 

 

(1) Inserire la percentuale massima del subappalto delle categorie (massimo 30% per la prevalente e le scorporabili di 

cui all’art. 37, comma 11, del Codice; 100% per le restanti categorie).  

 

Tabella 2 -  Categorie e requisiti per la progettazione 

definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949 Importo dei lavori  

oggetto del servizio 

(in €.) 
Classe Categoria  descrizione sommaria 

E.08 
 

 

Sanità, Istruzione, Ricerca 

 

106.244,17  

 

Per la progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del DLgs 163/06 e s.m.i., l'affidatario non 
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola 
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del 
progettista. 

 

1.1. Ai sensi dell’art. 69 del Codice al fine di promuovere l’occupazione delle persone con difficoltà e di 
lotta ala disoccupazione, in linea quanto disposto con deliberazione di C.C. n. 57 del 17.12.2014, 
l’appaltatore può prevedere, in sede di offerta (cfr. art. 15 criteri di aggiudicazione)  l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro di cui 
all’art. 4 comma 1 della L. 381/91 e s.m.i. 

1.2. L’appalto è finanziato con fondi PAC e risorse proprie dell’Ente. 

1.3. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 1° 
periodo, del Codice. 

1.4. all’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 
e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un’anticipazione pari al 10 (dieci) per cento  dell’importo 
contrattuale, salvo diverse disposizioni di legge all’atto dell’aggiudicazione. 

1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 
novembre 2012, n.192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

1.9. Le modalità dell’appalto sono le seguenti: 
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� in sede di offerta: il concorrente dovrà produrre la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara;     

� ad avvenuta aggiudicazione: 

a) l’aggiudicatario dovrà redigere il progetto esecutivo in conformità agli elaborati di cui agli 

artt. 33 e ss. del D.P.R. N°207/2010, inclusi gli elaborati relativi al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (si evidenzia, in proposito, che, ai sensi dell'art. 39 del citato 

D.P.R. N°207/2010, il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento, è documento del progetto 

esecutivo. Il citato art. 39 del Regolamento statuisce che “il piano di sicurezza e di 

coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo finalizzato a prevedere 

l’organizzazione delle lavorazioni più idonee per  prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori” e pertanto dovrà essere redatto a cura dell’aggiudicatario). 

b) l’aggiudicatario, una volta approvato il progetto esecutivo, procederà all’esecuzione dei 

lavoria corpo. 

1.10.   Durata dell’appalto e tempi di esecuzione: 

Il tempo utile per ultimare la progettazione esecutiva è di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data 
dell’ordine di servizio di avvio della progettazione da parte del RUP. 

Il tempo utile per ultimare i lavori è di giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
di consegna dei lavori, e comunque non oltre il termine del 30.08.2016, pena la perdita del 
finanziamento. In tal caso, l’aggiudicatario è consapevole che nulla avrà a pretendere 
conseguentemente all’intervenuta decorrenza dei termini e dei relativi pagamenti. 

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo, si applicano le penali 
previste nella misura 1 (uno) per mille del corrispettivo professionale  per ogni giorno di ritardo. 
L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo, 
superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione 
della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei 
contratti   
 
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 

Art. 2. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; 
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2.2.operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 
34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del Codice; 

2.3.operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente 
disciplinare di gara. 

2.4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del 
Regolamento. 

Art. 3 Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

3.1.1.►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 

3.1.2.►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159; 

3.1.3.►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

3.2.►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

3.3.►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete).  

3.4.►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, 
secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il 
medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).  

3.5.►Progettazione. Soggetti ammessi e relativi requisiti  
Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare in ordine alla progettazione quanto segue: 
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I. di possedere per intero la qualificazione ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per la 
progettazione, indicando i soggetti che dovranno effettuare le dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti generali e tecnici, ovvero, in caso di carenza totale o parziale degli stessi, di 
indicare/associare uno o più soggetti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f bis), g), h) del D.Lgs. 
163/2006 che dovranno effettuare le medesime dichiarazioni; 

II. il nominativo dei soggetti a cui viene affidata la progettazione, l’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché 
del tecnico abilitato all’elaborazione della relazione geologica ; 

III. di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 90 comma 8, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Requisiti generali e speciali dei professionisti incaricati della progettazione. 
A. Il progettista (facente parte della struttura tecnica del concorrente ovvero indicato o associato) deve 

essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
1. iscrizione, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, negli appositi albi professionali di 

appartenenza nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste per l’opera di cui 
trattasi; 

2. non trovarsi in alcuna delle condizioni che costituiscono causa di esclusione ai sensi dell’art. 38 del 
D. Lgs. 163/2006 e rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all’art. 253 del D.P.R. 207 
/2010; 

3. le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 3 del DLgs 
163/06 e all’art. 254 del D.P.R. 207/2010; 

4. le società professionali devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 3 del DLgs 
163/06 e al 255 D.P.R. 207/2010.  

5. Resta stabilito che i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono ai sensi dell'art. 90 
comma 7 del Codice degli appalti, affidare la progettazione definitiva ed esecutiva 
dell'intervento, ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) - facente parte della 
struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente - costituita 
da almeno i seguenti professionisti ( le professionalità specificate possono essere possedute 
anche da uno stesso tecnico in numero comunque non superiore a due): 

• Un architetto/ingegnere coordinatore di progetto di provata esperienza con competenze 
strutturiste; 

6. Il progettista individuato o associato deve espressamente indicare: 
- i nominativi dei responsabili della progettazione con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali, nonché, della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche;  
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva e la relativa 
qualifica professionale (D lgs. 81/2008). 

B. Situazione personale dei progettisti 

1) forma giuridica tra quelle ex art. 90, comma 1, lettere dalla d) alla h), del d.lgs. n. 163 del 2006, 
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con: 

a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i professionisti; 

b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro 

registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1,  del d.lgs. n. 163 

del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da 

disciplinare di gara; 

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni; 

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 

ostativa di cui rispettivamente all’art. 6 o all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011; 

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità o che incidono sulla moralità 

professionale;  

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990; 

e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;  

g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui a 
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legge n. 68 del 1999;  

m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure 

provvedimento interdittivo di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008; 

n) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non 

hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta 

di rinvio a giudizio formulata nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 

o) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che 

comporti l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui 

all’art. 38, comma 2; 

3) condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente; 

4) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani 

individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano 

conclusi; 

5) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006; 

6) assenza cause di incompatibilità art. 10, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010; 

7) indicazione del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti 

al concorrente) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 

90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

8)  nel caso di raggruppamento, indicazione delle quote di partecipazione e sottoscrizione 

dell’intento di associazione, ove non sia già costituita, secondo quanto previsto dall’articolo 37, 

commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006; ai 

sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la presenza di  

un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione e 

iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici 

raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero 

professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un 

dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazione IVA; 
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9)  nel caso di consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, nonché dell’articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto, 

devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio, l’elenco 

delle società consorziate costituenti il consorzio stabile, nonché devono indicare se intendano 

eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad 

uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il 

consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara; 

10)limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati 

requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro 

operatore economico (denominato “ausiliario”), indicando quanto previsto nel predetto 

articolo. 

 

C. Situazione tecnico-organizzativa dei progettisti 

a) i requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere b), c) e d), del d.P.R. n. 207 del 2010, devono 

essere posseduti dal concorrente nelle misure che seguono: 

b) servizi tecnici di cui all’articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti di cui al successivo punto 

b.1), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per 

lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949, 

per un importo dei lavori medesimi, per ciascuna classe e categoria, non inferiore a 1 volta 

l’importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue: 

 

decennio di riferimento:  dal 01/01/2006 al 31/12/2015  

 

definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949 Importo dei lavori  

oggetto del servizio 

(in €.) 

Requisito minimo: 

Importo dei lavori  

(in €.)  

Classe 

Categoria 
 descrizione sommaria 

E.08  
 

Sanità, Istruzione, Ricerca  

 

106.244,17  

 

106.244,17  
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Il concorrente deve allegare una distinta dei lavori (vd. Mod_P2) per i quali ha svolto i servizi 

tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del 

committente, della descrizione sommaria, dell’ubicazione, della individuazione delle classi e 

categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e 

categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), e dell’indicazione del 

soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e 

categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui 

al bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime 

modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo: 

b.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno 

uno dei seguenti servizi:  

- progettazione definitiva e/o esecutiva; 

b.2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore 

economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti ambedue i 

servizi di cui al precedente punto b.1);  

b.3) ai fini del requisito, non sono ammessi lavori appartenenti a classi o categorie diverse da 

quelle richieste ed espressamente indicate al precedente punto b.1);  

b.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati 

negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi 

ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile; 

 

3.6.► AVVALIMENTO 
 

Ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato 
ai sensi dell’art.34 dello stesso decreto, ai fini della partecipazione alla presente gara, può soddisfare 
la richiesta relativa al possesso dell’attestazione SOA avvalendosi dell'attestazione SOA di altro 
soggetto. 
 

Si precisa che, in caso di ricorso all’avvalimento, è    necessario  a  pena  di  esclusione, allegare 
all’istanza di partecipazione i documenti richiesti dall’art. 49 del d.lgs. 163/06 come di  seguito 
elencati, sottoscritti digitalmente dai rispettivi dichiaranti; in particolare si evidenzia che il contratto 
di cui all’art. 49 co. 2 lett. f), redatto in conformità all’art. 88 del DPR 207/2010, deve essere 
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allegato in originale in formato elettronico sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del 
concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a 
ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il 
contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in 
cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del d.lgs. 
82/2005 
 

A tal fine, dopo aver dichiarato, nell’istanza di partecipazione, di volersi avvalere 
dell’attestazione SOA di altro soggetto, (o, in alternativa) del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 
del  DPR 207/2010, come riportati al precedente art. 1; 

il concorrente deve produrre una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 
163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
in aggiunta alla documentazione richiesta al successivo art. 16, il concorrente deve produrre 
una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante: 

a)il possesso di attestazione di qualificazione SOA da parte dell’impresa ausiliaria, 
b)(o, in alternativa) il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, come riportati al 

precedente art. 1; 
c)il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali previsti dall’art.38 del D.lgs. 

n.163/2006; 
d)che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell’art.34; 
e) l’obbligo - incondizionato e irrevocabile - 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; 

f) (eventuale, nel caso di cui alla lett. b) di rientrare nei criteri di qualificazione di micro, piccole e 

medie imprese, come unificati dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 

maggio 2003 , ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dalla Legge 11 novembre 2011, n. 

180 art. 13 co. 4 e consapevole delle sanzioni nella stessa legge riportate. 
 

c) Il concorrente deve produrre, inoltre, originale o copia autentica del contratto in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
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Ai sensi dell’art. 88 comma 1 del DPR 207/2010, il contratto di cui al precedente punto C) deve 
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto, con indicazione delle risorse e dei 
mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata; ogni altro utile elemento ai fini 
dell’avvalimento. 
Le clausole che si sostanziano in condizioni sospensive meramente potestative non attengono alla 
natura e alle finalità del contratto di avvalimento; pertanto l’apposizione delle stesse non 
condiziona l’operatività dell’avvalimento, destinato a produrre effetti – nei confronti della stazione 
appaltante – in virtù degli impegni assunti dall’impresa ausiliaria ai sensi dell’art.49 co.2 lett.d) e f).   
 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lett. h) del 
D.lgs.163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente 
ed escuterà la garanzia, oltre a trasmettere gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, 
comma 11 del D.lgs.163/2006. 

 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

 

In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 – Causa C-
94/12, come precisato nel comunicato AVCP del 27.3.2014, è ammessa, in sede di gara, la 
possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il 
raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna 
categoria. 

 

Non è consentito, nell’ambito della presente gara, a pena di esclusione, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che 

si avvale dei requisiti. 

 

Ai fini della partecipazione al presente appalto in avvalimento, si richiamano i principi sanciti 

dalla AVCP - DETERMINAZIONE n. 2 del primo agosto 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

185 del 09/08/2012): 

a. I documenti elencati (come richiamati ai precedenti punti A), B), C) e D)) devono essere 
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allegati alla domanda di partecipazione a pena di esclusione; 
b. un’impresa del tutto sprovvista dell’attestazione SOA può fare ricorso all’attestazione 

SOA di un operatore economico terzo, purché operi abitualmente nel settore nel quale si 

colloca l’oggetto della gara, come risulta dalla iscrizione nel Registro delle Imprese; 
c. non è ammissibile che l’aumento del quinto ai sensi dell’articolo 61, comma 2 del 
Regolamento, possa operarsi anche sulla parte di requisito SOA oggetto di avvalimento; 
d. è possibile l’avvalimento del requisito SOA all’interno del medesimo raggruppamento 

(nel caso in cui l’ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento 

dell’impresa avvalsa), ma a condizione che: 

- l’avvalimento abbia ad oggetto l’intero requisito, in virtù del divieto di frazionamento 

di cui all’art. 49, comma 6, per cui non sarà possibile ipotizzare che l’impresa ausiliaria 

possa utilizzare, ai fini della propria qualificazione e della qualificazione dell’intero 

raggruppamento, la parte di requisito non “prestata” ad altra impresa componente il 

raggruppamento; 

- il medesimo requisito, “prestato”  per  intero,  non  potrà  essere   utilizzato 
dall’ausiliaria  nella  medesima  gara.   

 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 

requisiti prestati. 

Art. 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

Art. 5 . Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

5.1. ► Tutta la documentazione di gara consistente in quanto riportato in premessa è disponibile sul 
“Profilo del committente” all’indirizzo: http://www.comune.torredelgreco.na.it , sia alla sezione 

Gare che sul portale della Centrale Unica di Committenza 

5.2. ► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo resta di esclusiva 
responsabilità del concorrente, che lo attesterà in sede di istanza di partecipazione (cfr. modello A). 

L’Amministrazione non rilascierà alcun attestato di partecipazione.  

Art. 6. Chiarimenti  

6.1. ►È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura telematica secondo le modalità 
riportate in premessa (sub c), oppure mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al  
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Responsabile della Centrale Unica di Committenza all’indirizzo PEC della stessa 
centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it ; eventuali quesiti di carattere tecnico inerenti il 
progetto posto in gara è possibile contattare il R.U.P. , all’indirizzo di posta elettronica 

geom.s.loffredo@comune.torredelgreco.na.it almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato.  

6.2. ►Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 15 (quindici) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

6.3. ►Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
http://www.comune.torredelgreco.na.it alla sezione “Bandi ed appalti” nonché sul portale gare 
della Centrale Unica di Committenza. 

Art. 7. Modalità di presentazione della documentazione 

7.1 ►Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a  pena  di  esclusione, devono inviare 

la propria offerta telematica, tramite il Portale entro i termini previsti dal bando di gara, 

secondo la seguente procedura: 

1. Registrarsi al Portale compiendo la procedura di registrazione tramite l’apposito link 
“Registrati ora!” presente sulla home page del Portale stesso. 
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome 
utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo 
delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta 
elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la 
ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura o per l’iscrizione all’Albo 
telematico per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture, la stessa deve utilizzare la stessa terna 
di valori già attribuitale. 
La registrazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione 
delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere 
assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00. 
Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per 
registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato. 
In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le 
apposite funzioni Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente? e/o Hai dimenticato la 
password? presenti sulla home page del Portale. 
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece 
può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link OPZIONI. La lunghezza  
massima  della  password      è  di  12  caratteri. 
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Gli operatori economici devono indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di posta 
elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante: 
l’indicazione dell’indirizzo E-mail PEC costituisce, agli effetti di legge, elezione di domicilio 
digitale. 
I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara 
saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così 
come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di 
Committenza. 
E’ facoltà della stazione appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro 
strumento telematico, ai recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di 
Committenza. 
 
2. Accedere al Portale inserendo la citata terna di valori e cliccando su ACCEDI; 
3. Cliccare sulla riga dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i 
bandi pubblicati; 
4. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di 
gara oggetto della procedura; 
5. Visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti  nella  sezione  ATTI DI GARA) e g li 
eventuali chiarimenti pubblicati; 
6. Cliccare s ul pulsante PARTECIPA per creare la propria offerta telematica (tale link scomparirà 
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto); 
7. Compilare la sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE redatta con le indicazioni di cui al successivo 
art. 16; 
8. Compilare la sezione BUSTA ECONOMICA redatta con le indicazioni di cui al successivo art. 
18. 
9. Denominare la propria offerta: si suggerisce di attribuire alla propria offerta il seguente nome: 
Bando n. _9/2016 Ditta _______________________ (indicare la denominazione della ditta, 
dell’Ati o del consorzio); 
10. Cliccare su INVIA, verificare la correttezza d ella propria offerta ed il corretto caricamento 
degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su 
CONFERMA per inviare la propria offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riproducente 
l’offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. 
E’ possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra. 
 
In alternativa è possibile, direttamente dalla home page del Portale – Area Pubblica: 
1. Cliccare sul link BANDI PUBBLICATI; 
2. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di 
gara in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura; 
3. Visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione ATTI DI GARA) e 
gli eventuali chiarimenti pubblicati; 
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4. Cliccare sul pulsante PARTECIPA per creare la propria offerta telematica (tale link scomparirà 
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto); 
5. Inserire i propri codici di accesso; 
6. Compilare la sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE redatta con le indicazioni di cui al successivo 
art. 16; 
7. Compilare la sezione BUSTA ECONOMICA redatta con le indicazioni di cui al successivo art. 
18; 
8. Denominare la propria offerta: si suggerisce di attribuire alla propria offerta il seguente nome: 
Bando n. 9/2016 Ditta _______________________ (indicare la denominazione della ditta, 
dell’Ati o del consorzio); 
9. Cliccare su INVIA, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento 
degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video ed infine cliccare su 
CONFERMA per inviare la propria offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riproducente 
l’offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. 
E’ possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra. 
 
E’ inoltre sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria 
offerta seguendo la seguente procedura: 

1. inserire i propri codici di accesso; 
2. cliccare sul link BANDI PUBBLICATI; 
3. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del 
bando di gara oggetto della procedura; 
4. cliccare su “DOCUMENTI COLLEGATI”; 
5. cliccare sulla riga dove è riportata la scritta “OFFERTE”; 
6. visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se 
l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il 
numero di protocollo assegnato). 

 
Si evidenzia infine che, al fine di consentire  una  più  facile  consultazione  all'operatore  economico, 
nella sezione BANDI A CUI STO PARTECIPANDO (SOLO PROCEDURE APERTE, RISTRETTE ED 
AVVISI) sono automaticamente raggruppati tutti i bandi delle tipologie sopra indicate per i 
quali si è mostrato interesse cliccando almeno una volta sul pulsante PARTECIPA o sul pulsante 
RICHIESTA QUESITO. 
 
L’offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente. 
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta 
telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale da uno degli  
amministratori,  a ciò espressamente delegato dagli altri coamministratori. 
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Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario 
e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare 
Telematiche della Centrale Unica di Committenza. 
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il 
termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, 
ancorché aggiuntive o sostitutive di altre offerte telematiche pervenuta nei termini. 
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal bando di gara, 
informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato della 
offerta come “Rifiutata”. 
 
Qualora, entro  il  termine  previsto  dal  bando  di  gara, una stessa ditta invii più offerte telematiche, 
sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica 
pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente. 
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni 
del Bando di gara e degli allegati saranno escluse. 
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico 
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti 
degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza 
dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
della C.U.C. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, 
l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la 
Centrale Unica di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi 
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Centrale Unica 
di Committenza si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari 
nel caso di malfunzionamento del Portale. 
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, 
il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la C.U.C. valuterà – in relazione al tipo ed alla 
durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara. 
In caso di indisponibilità oggettiva del sistema di durata superiore alle 12 ore lavorative 
continuative, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle 
domande/offerte, la C.U.C. potrà sospendere la procedura di  gara, fissando un nuovo 
termine per la presentazione delle domande/offerte. 
La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia 
avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui 
all’art. 70 del d.lgs. 163/06, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 
12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

7.2. ►Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 
a)devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
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con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);  
b)potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, 
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
c)devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 
7.3. ►La documentazione da produrre, in sede di gara, potrà essere prodotta in copia conforme ai 
sensi dell’ 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: a tal fine a pena di esclusione, deve essere 
dichiarato, nel caso di allegazione all’istanza e/o all’offerta di copie conformi di documenti in formato 
elettronico, che le copie di tutti  i  documenti  allegati  all’istanza  e/o  all’offerta  in  formato  elettronico  
sono  state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti 
analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti 

informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 

(tale dichiarazione è già predisposta all’interno del modello “A” di istanza di partecipazione); 

7.4. ►In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, 
comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 
7.5. ►Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 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. 

7.6. ►Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice. 

7.7. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 

sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 

90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione. La 

sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata nell’uno (uno) per mille del 

valore della gara. 

7.8. ►Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs.  7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell’amministrazione digitale).  

Art. 8. Comunicazioni 

8.1. ►Salvo quanto disposto nell’art. 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli 
scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o attraverso il 
Portale Gare Telematiche della centrale Unica di Committenza, il cui utilizzo sia stato 
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espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi 
dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di 
indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

8.2. ►In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

8.3. ►In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari. 

Art. 9. Subappalto 

9.1. ►Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e 
dall’art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

9.2. ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a 
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 

9.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti 
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti 
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con 
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Art. 10. Ulteriori disposizioni  

10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. 

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di 35 giorni giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
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10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti.  

10.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

10.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai 
sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

Art. 11. Cauzioni e garanzie richieste 

11.1.► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione 
provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari a €. 2.337,37 (euro 
duemilatrecentotrentasette virgola trentasette, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto) 
e costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. in contanti, con versamento presso Servizio Tesoreria della Banca di Credito Popolare; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

11.2. ► In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, 
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di  altro 
soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 
definitiva in favore della stazione appaltante.  

11.3. ►In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle 
attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la 
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi 
sostituito con l’art. 75 del Codice); 

11.3.2. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che 
attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti 
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della stazione appaltante; 

11.3.3. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

11.3.4. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

11.3.5. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 
essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

11.3.6. prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.  

11.4. ►Per effetto dell’obbligo, previsto dall’art. 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art. 63 del 
Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione 
prevista dall’art. 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari a € 
1.168,69 (euro millecentosessantotto virgola sessantanove) , pari all’1% (un percento), pari all’1% 
(un percento) dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva è dimezzata del 50% 
dell’importo contrattuale. 

11.5. ►Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
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c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio.  

11.6. ► La mancata dichiarazione (cfr. mod. A) o presentazione della cauzione provvisoria ovvero la 
presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 
sopra indicate costituirà causa di esclusione; 

11.10. ►Ai fini della partecipazione alla gara, il legale rappresentante dell’operatore economico (o il 
procuratore speciale nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo capoverso), dovrà dichiarare 
ai sensi del DPR 445/2000 :  

a) di aver costituito garanzia provvisoria nelle forme e con le modalità previste dal presente 
art. 11, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l’avvenuta 
prestazione della garanzia stessa. In caso di Ati o consorzi da costituirsi è sufficiente che 
questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo (lo schema di tale dichiarazione, da 
compilare con i dati richiesti, è già predisposto all’interno del modello  “A”      di  istanza di 
partecipazione); 

b) aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, scelto tra quelli previsti dall’art. 75 co. 3 del 
D.Lgs. 163/06, a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi del presente art. 11 qualora 
l’offerente risultasse affidatario. In caso di Ati o consorzi da costituirsi è sufficiente che 
questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo (lo schema di tale dichiarazione, da 
compilare con i dati richiesti, è già predisposto all’interno del modello  “A”  di  istanza di 
partecipazione); 

11.11. ►Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 

11.12. ►All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva e 
polizza assicurativa in conformità a quanto disposto dal c.s.a. 

Art. 12. Pagamento in favore dell’Autorità 

12.1.► I concorrenti, atteso l’importo dei lavori, non sono tenuti ad effettuare il pagamento del 
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, ma esclusivamente alla redazione e 
presentazione del PASSOE; 

12.2. ►La mancata dimostrazione dell’avvenuta redazione del PASSOE costituisce causa di esclusione 
dalla procedura di gara; a tal fine il concorrente dovrà produrre  copia in formato elettronico, 
corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 
82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 
(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di 
cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 (tale dichiarazione  è già predisposta all’interno del 
modello  A    di  istanza  di  partecipazione), della documentazione comprovante l’avvenuto redazione 
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del PASSOE.  

Art. 13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

13.1.►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

13.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e  61 del 
Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. 

13.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti 
ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 

13.1.3. Per  i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi 
ordinari  di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, 
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono 
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 
40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o 
dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 
all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti 
in misura maggioritaria. 

13.1.4. Per i raggruppamenti  temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo 
verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere 
posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la 
mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella 
misura indicata per l’impresa singola. 

13.1.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie 
scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, 
costituendo un raggruppamento di tipo misto.  

13.1.6. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del 
sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in 
originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli 
operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di 
importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 

13.1.7 gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47, comma 1, del Codice, 
qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in 
possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi 
dell’art. 47 del Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione 
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prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso 
dei seguenti requisiti: 

1. ► requisiti economico-finanziari: 

a) almeno una referenza bancaria; 

b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed 
indiretta,  conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste 
nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 
83 del Regolamento;  

c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle 
norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della 
lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo 
bilancio approvato, di valore positivo; 

2. ► requisiti tecnico-organizzativi: 

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del 
Regolamento; 

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non 
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;  

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto 
dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in 
alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo 
non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in 
alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo 
non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono 
determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83; 

3. ► costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori 
fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio  antecedente 
alla data di pubblicazione del bando di gara; 

4. ► dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, 
comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara; 

13.1.7.1 ► possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del 
Regolamento. 
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13.2. ► In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

13.3. ►  È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna 
categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. 

13.4. ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

13.5. ►  Per quanto concerne i requisiti minimi richiesti in ordine alla capacità tecnico-organizzativa 
dei progettisti, le dichiarazioni presentate dovranno essere comprovate fornendo idonea 
certificazione così come di seguito dettagliato: 
- se trattasi servizi di ingegneria e architettura effettuati in favore di Amministrazioni o Enti 

pubblici, essi dovranno esser provati da certificati rilasciati dalle Amministrazioni o dagli Enti 
medesimi, che chiaramente specifichino: oggetto del servizio, importo, date di inizio e di 
completamento, regolarità e pieno adempimento da parte del concorrente. Tali certificazioni 
dovranno altresì essere prodotte in originale o in copia autentica o in copia fotostatica 
accompagnata da dichiarazione di conformità; 

- se la certificazione è riferita a servizi effettuati in raggruppamento o associazione, la stessa 
dovrà specificare le parti dell'appalto di esclusiva competenza del/i progettista/i, 

- se trattasi di servizi prestati in favore di privati, essi dovranno esser provati tramite la 
presentazione di attestazioni rilasciate dai privati committenti, in copia autentica, o in copia 
resa conforme da pubblico ufficiale ex art. 18 D.P.R. 445/2000, accompagnate dai contratti e 
dalle relative fatture, ovvero dai verbali di collaudo cui le attestazioni si riferiscono. 
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Art. 14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la 
propria offerta telematica, tramite il Portale entro i termini previsti dal bando di gara, secondo 
la procedura di cui al precedente art. 7. 

Art. 15. Criterio e modalità di aggiudicazione 

15.1. ► Criterio di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) 
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse individuate ai sensi e con le modalità 
dell’art. 86 c. 1, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. in base al combinato disposto degli artt. 122 c. 9 e 253 c. 20 
bis del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del DLgs 163/06 e s.m.i.. 
 

15.2. LEGALITA’ E ANTIMAFIA 

La presente procedura è soggetta alle clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di 

Torre del Greco con la Prefettura di Napoli in data 17/09/2007, approvato con delibera di G.C. n. 69 del 

27/09/2007. L’Appaltatore ai sensi dell’art. 8 del protocollo di legalità citato con la partecipazione alla 

presente procedura aperta dichiara: 

a) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza 

eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del “Protocollo di legalità in materia di 

appalti” sottoscritto in data 17/09/2007 tra la Prefettura di Napoli e il Comune di Torre del Greco; 

b) si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nel suddetto 

protocollo, dichiarando: 

Clausola 1 - di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, 

sottoscritto nell’anno 2007 dal Sindaco del Comune di Torre del Greco con la Prefettura di Napoli 

tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it  e che qui si intendono integralmente 

riportate; 

Clausola 2 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 

nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 

familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 

cantiere); 
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Clausola 3 - di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di 

cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di 

pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

Clausola 4 - di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o 

subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di 

ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 

delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa 

in relazione alla prima erogazione utile; 

Clausola 5 - di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

Clausola 6 - di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a 

favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 

lavorazioni altamente specialistiche; 

Clausola 9 - di essere a conoscenza che le clausole di cui sopra formeranno parte integrante dello 

stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria. 

La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla 

procedura di gara. 

Le dette clausole sono da sottoscrivere  da parte del concorrente e da allegare alla documentazione 

amministrativa. 

In osservanza agli indirizzi dettati dalla Prefettura di Napoli con la circolare del 27.09.2010 n. 

I/35010/AREA 1/TER/O.S.P., non sono richiamate le clausole nn.7 e 8 di cui all’art. 8, comma 1, del 

Protocollo di Legalità in materia di flussi finanziari, in quanto superate da disposizioni sopravvenute di 

cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., nel rispetto della gerarchia delle fonti. 
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Art. 16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE deve essere allegata la seguente documentazione in 
formato elettronico, e precisamente: 

1. a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello 
allegato (Modello A), che deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere a pena di 
esclusione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. Qualora 
l’istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000, all’interno dell’istanza stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi 
completi della procura che conferisce i necessari poteri. Si invita ad allegare copia elettronica 
della relativa procura. Nell’istanza devono essere rese le dichiarazioni previste di seguito e meglio 
specificate all’art. 16.1.1. (gli schemi di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, sono già 
predisposti all’interno del modello di istanza di partecipazione (modello A) e, in tal caso, non occorre 
allegare separate dichiarazioni); in sintesi, a pena di esclusione  deve essere dichiarato, ai sensi del 
DPR 445/2000: 
� possesso dei requisiti  di partecipazione,  in conformità a quanto previsto agli artt. 2 e 3 del 

presente disciplinare; 
� aver costituito garanzia provvisoria nelle forme e con le modalità previste dal precedente art. 

11, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l’avvenuta prestazione della 
garanzia stessa. In caso di Ati o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia 
resa dalla capogruppo (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è 
già predisposto all’interno del modello di istanza di partecipazione); 

� aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, scelto tra quelli previsti dall’art. 75 co. 3 del D.Lgs. 
163/06, a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi del precedente art. 11 qualora l’offerente 
risultasse affidatario. In caso di Ati o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa 
dichiarazione sia resa dalla capogruppo (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i 
dati richiesti, è già predisposto all’interno del modello di istanza di partecipazione); 

� nel caso di allegazione all’istanza e/o all’offerta di copie conformi di documenti in formato 
elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa) che le copie di tutti  i  documenti  
allegati  all’istanza  e/o  all’offerta  in  formato  elettronico sono state formate a norma dell’art. 22 co 
3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 
82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 (tale dichiarazione è già predisposta 
all’interno del modello di istanza  di  partecipazione); 

� in caso di coamministratori con firma congiunta) di dare espresso mandato al coamministratore, 
(indicandone nome, cognome, luogo, data di nascita) di inviare l’offerta telematica e di 
compilare sul Portale l’apposito campo relativo all’offerta economica. 
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2. copia in formato elettronico, corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma 
dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del 
d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 (tale dichiarazione è già predisposta 
all’interno del modello di istanza di partecipazione), della documentazione comprovante l’avvenuta 
redazione del PASSOE. Si  ricorda  il PASSOE  è un adempimento  richiesto a pena di esclusione  

 

 
A r t .  1 6 . 1 . 1 .  D o c u m e n t a z i o n e  d a  p r e s e n t a r e  a l l ’ a t t o  d e l l ’ o f f e r t a  
 

Nella busta documentazione, come sintetizzato al precedente art. 16, devono essere prodotte - a pena 
d’esclusione- la/le documentazione/dichiarazioni di seguito elencata (il modello A di istanza pubblicato è già 
predisposto in tal senso): 
 

1) Istanza di partecipazione alla gara, , conforme al modello pubblicato ( m o d e l l o  A )  con gli 
atti di gara sul sito internet http://www.comune.torredelgreco.na.it/cuc, sottoscritta digitalmente dal 
rappresentante legale dell'impresa o da suo procuratore, nella quale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previa dichiarazione circa la consapevolezza delle 
responsabilità penali cui si può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni 
mendaci, previste dal citato art. 76, il legale rappresentante dichiara: 

1. di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali come pubblicati sul sito 
dell’Ente, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, 
ove redatto; 

2. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; 

3. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto tenuto conto delle spese relative 
al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste 
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

4. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

5. di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nel  presente 
disciplinare, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto; 

6. (eventuale) le opere che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto 
dei  limiti di cui all’art.118 del D.lgs.163/2006, e di essere consapevole che non saranno 
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autorizzati  subappalti  a  favore  delle  imprese  partecipanti  alla  gara,  salvo  le  ipotesi  di 
lavorazioni altamente specialistiche; 

7. (eventuale) di voler beneficiare dell’istituto dell’avvalimento previsto all’art. 49 D.Lgs. 163/06, e 
che, a tal fine, ha specificato i relativi dati nell’istanza di partecipazione e ha presentato i 
documenti – richiesti a pena d’esclusione - di cui all’art. 3.6.  del Disciplinare; 

8. di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente; 

9. che l’impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per 
l’affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 22/11/2002, n.266; 

10. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (I.N.P.S.: sede di ……….., 
matricola  n.  ……….,  I.N.A.I.L.:  sede  di  …………..,  matricola  n.  …………..,  Cassa  Edile  di 
…………….., matricola n. ………………….); 

11. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi 
locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a 
quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di 
rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

12. di essere informato, ai sensi del D. Lgs 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

13. nel caso di consorzi: 
• (se consorzi tra società cooperative di  produzione  e  lavoro  e  consorzi  tra  imprese artigiane 

di cui all’art. 34, comma 1, lett b) del D.lgs.163/2006 e se consorzi stabili di cui 34,  comma  1  
lett.  c)  del  D.lgs.163/2006)  indicare  per  quali  consorziati  il  consorzio concorre; questi 
ultimi dovranno produrre le dichiarazioni, previste al presente paragrafo circa il possesso 
dei requisiti di carattere generale. Ai consorziati indicati dal consorzio si applicherà il divieto 
di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma (artt. 37, comma 7 e 36, comma 5 del 
D.lgs.163/2006); 

• (se consorzi di concorrenti di cui 34, comma 1 lett. e) del D.lgs.163/2006) elencare le 
imprese  consorziate  costituenti  il  consorzio  alle  quali  è  preclusa  la  possibilità  di 
partecipazione in maniera singola o associata (art. 37, comma 7 del D.lgs.163/2006). 

14. nel caso di riunione di imprese, di non partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea o consorzio e neppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio; 

15. nel  caso  di  associazione  o  consorzio  precisare  nella  domanda  la  composizione  del 
raggruppamento, consorzio la quota di partecipazione delle singole imprese, nonché 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire alla capogruppo (da indicare espressamente) 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; le singole imprese devono 
eseguire lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio; 

16. di aver indicato - in fase di registrazione al Portale - un indirizzo di posta elettronica 
certificata quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, consapevole che 
l’indicazione dell’indirizzo E-mail PEC presente sull’anagrafica del Portale costituisce, agli effetti 
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di legge, elezione di domicilio digitale; qualora necessario -  di autorizzare comunque l’Ente 
all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006 a mezzo fax al numero 
indicato nell’anagrafica del Portale; 

17. che l’impresa non si trovi in alcuna delle situazioni, costituenti causa d’esclusione dalle gare 
per l’affidamento di lavori pubblici, di  cui  al  comma 1,  lettere  a), d) e), f), g), h), i), l) m), m- 
bis), m-quater  dell’art. 38  del  D.lgs. 163/2006    e   precisamente: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi 
riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate; 

b) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55; o, 
altrimenti, è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 
che questa è stata rimossa; 

c) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (si intendono gravi le violazioni individuate ai 
sensi dell'articolo 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori), comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, 
comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); 

d) non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 
la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante che bandisce la presente gara; 

e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse; (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, 
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602); 

f) non risulta avere a proprio carico l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, 
comma 10,del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti; 

g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente  accertate, alle norme in materia  di contributi 
previdenziali e assistenziali; (si intendono gravi le violazioni ostative  al  rilascio  del  DURC;  i soggetti 
esteri devono produrre una dichiarazione circa il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva); 

l) in riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” di essere 
in regola con le relative prescrizioni, pertanto (in alternativa): 

1) che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
2) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

m) non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 
8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008; 

m-bis)  non  risulta  avere  a  proprio  carico,  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma  9-quater,del  D.Lgs. 



 

CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 

DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E 
TRECASE 

(Provincia di Napoli) 

 
 

 

 

 
37  

 

Sede: Viale Campania ex Complesso La Salle 

Tel.: 081 8830111 

 

 E-Mail: cuc@comune.torredelgreco.na.it 

PEC: centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it 

 

163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA. 

m-quater) che non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

in alternativa: 

m-quater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero: 

m-quater) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

18. (eventuale) che nell'anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati 
soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico, né casi di cessione di 
azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria (in caso contrario sussiste in 
capo alla partecipante l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 – come riportata al successivo punto 3) - anche con 
riferimento ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata/ceduta o le società fusesi 
ovvero che sono cessati dalla relativa carica nell’ultimo anno). (il modello di istanza A pubblicato 
è  già  predisposto  in  tal  senso); 

19. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 
2001 (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporti di pubblico impiego). 

20. di rientrare nei criteri di qualificazione di micro, piccole e medie imprese, come unificati dalla 
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, ai sensi e per gli 
effetti di quanto prescritto dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 art. 13 co. 4 e consapevole 
delle sanzioni nella stessa legge riportate. 

 

2) (Si precisa che il sottoscrittore dell’istanza di partecipazione può presentare un’unica dichiarazione 
sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più 
dichiarazioni sottoscritte digitalmente dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria -          
il modello di istanza pubblicato (modello A) è già predisposto in tal senso) Dichiarazione sostitutiva resa 
preferibilmente in conformità all’allegato Modello B (per i direttori tecnici) o Modello D (per gli altri 
soggetti), secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal/dai: 
 

• titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
• tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
• tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio 
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unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società. 

nella quale i soggetti indicati dovranno attestare: 
1) di non aver riportato alcuna condanna penale; ovvero: di aver riportato (indicare ruolo, 

imputazione, condanna di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali si ha beneficiato della non menzione); 

2) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, commi 1, lett. b) e c), del D. 
Lgs. n. 163/2006: 
a) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di  applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato 
e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; (il concorrente non é 
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato é stato depenalizzato 
ovvero per  le quali é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

3) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, comma 1, lett. m-ter), del D. 
Lgs. n. 163/2006: 

- di non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità 
organizzata e più precisamente non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata). 

ovvero: 

- che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. 

ovvero: 

- che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara. 

ovvero: 

- che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,non 
ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio 
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formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione  del bando 
emergono i seguenti indizi (indicare quali) Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata 
riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma della legge 689 del 1981. 

 

N.B. Al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni, in merito alle dichiarazioni di cui al 
precedente punto 2.b) si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna 
passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai 
sensi  dell’art.  444  del  c.p.p.  e  ciò  anche  nei  casi  in  cui  siano  stati  concessi  i  benefici  della 
“sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. Si fa presente, inoltre, 
che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono 
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali 
di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi 
dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria 
dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza 
si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale 
una semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche si potrà prendere visione di 
tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario 
dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 
178 c.p. o l'estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento 
della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il 
reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice 
dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p.. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

3)  [eventuale) nel caso in cui, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, ci siano stati 
soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico, o casi di cessione di azienda o di 
ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria] (Si precisa che il sottoscrittore dell’istanza di 
partecipazione può presentare un’unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti 
richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte digitalmente dai 
soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria -il modello di istanza pubblicato è già 
predisposto in tal senso – Modello A) Dichiarazione sostitutiva ,  resa preferibilmente in conformità 
al Modello C allegato, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, per 
ogni soggetto interessato cessato dalla carica di: 

− Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
− Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 
− Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
− Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società 
− I soggetti che hanno operato presso la società incorporata/ceduta o le società fusesi 
ovvero che sono cessati dalla relativa carica nell’ultimo anno (In caso  di cessione di azienda o 
di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante, 



 

CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 

DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E 
TRECASE 

(Provincia di Napoli) 

 
 

 

 

 
40  

 

Sede: Viale Campania ex Complesso La Salle 

Tel.: 081 8830111 

 

 E-Mail: cuc@comune.torredelgreco.na.it 

PEC: centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it 

 

o risultante dalla cessione/fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di 
cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006) nella quale il dichiarante (in qualità di 
persona direttamente interessata (cessata dalla carica nell’anno antecedente la gara) o - per 
quanto a propria conoscenza - in qualità di legale rappresentante, procuratore, ecc., 
dell’Impresa partecipante alla gara) dovrà attestare: 
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nei confronti del sig. . . . . . 
. . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . , cessato dalla carica di . . . . . . . . . . . . , 
in data . . . . . . . . , non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, 
o decreto penale di condanna  divenuto  irrevocabile,  ovvero  sentenze  di  applicazione  
della  pena  su  richiesta  ai  sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello 
Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, comma 
1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006; 

ovvero: 

- che, tenuto conto che per l’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, l'esclusione 
dalla gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato 
é stato depenalizzato, ovvero quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato 
é stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima, nei confronti del sig. . . . . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . 
, cessato dalla carica di . . . . . . . . . . . . , in data . . . . . . . . , sussistono le seguenti condanne 
(indicare ruolo, imputazione, condanna): 
-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l’impresa ha adottato le seguenti complete 
ed effettive misure di dissociazione: ………………………………………………… 

 

N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della 
lett. c), comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Ad ogni buon fine, si 
richiama altresì quanto specificato al N.B. del precedente punto 2. 

 

4) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di 
essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, indicante la data di 
emissione e di scadenza, per categorie e classifiche corrispondenti a quelle indicate nella precedente 
Premessa - Dati Principali dell’appalto, all’art. 1 nonché al bandi di gara ed al c.s.a. rilasciata da una 
SOA regolarmente autorizzata; (ovvero in alternativa) di essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 90 del DPR 207/2010, come riportati al precedente art. 1 (si precisa che il modello A è già 
predisposto in tale senso). 

 



 

CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 

DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E 
TRECASE 

(Provincia di Napoli) 

 
 

 

 

 
41  

 

Sede: Viale Campania ex Complesso La Salle 

Tel.: 081 8830111 

 

 E-Mail: cuc@comune.torredelgreco.na.it 

PEC: centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it 

 

5) [(eventuale) Se la classifica corrispondente all’importo dei lavori che il concorrente intende 
assumere è pari o superiore alla classifica III o ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 75, 
comma 7, D.lgs.163/2006] Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente,  resa ai sensi 
dell’art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso di certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. 

 

6) Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi dell’art. 47 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso di idonea iscrizione al Registro delle Imprese 
istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (si precisa che il 
modello A è già predisposto in tale senso), dalla quale risulti: 
- che l’impresa concorrente è regolarmente costituita, il numero e la data d’iscrizione, la durata e/o 
la data di fine attività, la forma giuridica; 
- se trattasi di società quali sono i suoi organi di amministrazione e le persone che li compongono, 
nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti 
i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti 
gli amministratori con poteri di rappresentanza); 
- il nominativo del direttore tecnico; 
- il nulla osta in ordine ai soggetti di cui sopra, circa la regolarità ai sensi della L.575/65 e successive 
modificazioni ed ai sensi del D.lgs. 490/94; 
- per le cooperative ed i consorzi di cooperative dovrà risultare altresì il numero di iscrizione 
all’albo delle società cooperative; 
- (eventuale, laddove richiesto) da tale dichiarazione deve risultare che la Ditta è in possesso 
dell’abilitazione di cui al D.M. del 22/01/2008 n. 37 (ex L. 46/90) per gli impianti specificati nel 
capitolato. A tale abilitazione viene considerata equivalente la presenza, nella Direzione tecnica 
delle 
imprese concorrenti, di soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. del 
22/01/2008 n. 37 (ex D.P.R. 447/1991). Il possesso della medesima abilitazione può, altresì, essere 
comprovato dall’impresa esecutrice dei lavori di cui al presente bando, in fase esecutiva, 
proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso della predetta 
abilitazione di cui al D.M. del 22/01/2008 n. 37 (ex L. 46/90) per le lettere richieste. 

 

7) (nel caso in cui il concorrente si avvalga dell’attestazione SOA di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 163/2006) Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, con la quale il rappresentante legale 
dell’impresa ausiliaria attesta, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, gli 
elementi di cui al precedente art. 3.6 (il   modello  A        di  istanza   pubblicato  è   già   predisposto  in  tal senso). 

 

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, pena l’esclusione. 

N.B: prima di effettuare le dichiarazioni e autocertificazioni, si raccomanda di confrontare le 
dichiarazioni da rendere con le risultanze riportate nelle attestazioni rilasciate dai competenti enti. In     
caso di discordanza  la  Stazione  appaltante  procederà ai sensi della  vigente normativa. 



 

CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 

DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E 
TRECASE 

(Provincia di Napoli) 

 
 

 

 

 
42  

 

Sede: Viale Campania ex Complesso La Salle 

Tel.: 081 8830111 

 

 E-Mail: cuc@comune.torredelgreco.na.it 

PEC: centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it 

 

 

8) IMPOSTA DI BOLLO: Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è 
dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento 
(art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). 
L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del 
modello F23, con le seguenti modalità: 
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario 
o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: 

• agenti della riscossione (gruppo Equitalia) 

• banca 

• ufficio postale. 

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli 

abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: 

• assegni bancari e circolari presso le banche 

• assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; 

• addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se 

stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è 

aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali. 

3) Il modello può essere scaricato in formato PDF editabile all’indirizzo 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/

Modello+F23 

o compilato con procedura guidata all’indirizzo 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/

Programma+di+compilazione+F23/ 

attenendosi alle seguenti istruzioni: 

scelta del tipo di pagamento da effettuare: selezionare la voce “Altri casi ”. 

indicazione dei codici fiscali: inserire il codice fiscale dell’impresa e, eventualmente, del legale 

rappresentante. 

indicazione dei dati anagrafici: compilare con i dati relativi alla banca o all’ufficio postale 

presso il quale si intende eseguire il pagamento e con i dati dell’impresa. 

indicazione dei dati del versamento: compilare i quadri con le seguenti informazioni: 

Ufficio o ente: inserire il codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente 

per il Comune presso il quale si sta presentando l’istanza (Codice TET).  

Per il codice ufficio si deve fare riferimento alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle 

Direzioni Regionali e Provinciali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

L'elenco dei comuni dipendenti da ogni ufficio territoriale è pubblicato sul sito dell'Agenzia 

delle Entrate. 

Estremi dell'atto o del documento: 

Anno: inserire l’anno corrente 
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Numero: numero Bando 

Tributi: 

Codice tributo: 456T 

Descrizione: Bollo su istanza telematica 

Importo: € 16,00 

 

9) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP , come 

specificato al precedente art. 16. 

Si precisa che, in caso di avvalimento, il predetto certificato dovrà contenere sia i dati 

dell’ausiliaria che dell’ausiliata. 
 

Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio 

territoriale dell’Agenzia delle entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del 

controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta  di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna 

documentazione a comprova del pagamento. 

10) DEPOSITO CAUZIONALE 

Il concorrente dovrà attestare di aver costituito garanzia provvisoria nelle forme e con le 
modalità previste al precedente art. 11, mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l’avvenuta prestazione 
della garanzia stessa (il   modello A   di   istanza  pubblicato  è   già   predisposto  in   tal   senso), intestato a: Comune 
di Torre del Greco c/o Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del Greco e Trecase, via 
Plebiscito, Pal. Baronale, 80059 Torre del Greco (NA). 

 

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, c. 1-bis del Codice. Conseguentemente l'offerta non 

corredata dall’attestazione di aver costituito la cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, 

sarà esclusa. 

A tal fine, contestualmente alla procedura di cui all’articolo 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/06, 

alle verifiche di cui al successivo art. 19 (o di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, laddove previste), 

l’Ente procederà a richiedere la consegna della garanzia provvisoria in originale all’aggiudicatario 

e/o ai soggetti a tal fine individuati: la mancata produzione, oltre all’esclusione, comporterà 

l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 
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N.B .: Tutte le Polizze fideiussorie e assicurative richieste devono essere conformi, ai modelli 
di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 e all’art. 75, commi 4, 5 e 8 del 
D.lgs.163/2006 dovranno perciò presentare le seguenti caratteristiche, a pena di esclusione: 
1.  validità per giorni 180  dalla data di presentazione dell’offerta; 
2. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
3. rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
4. operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante; 
5. impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 

all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
 

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano 
posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; per i 
non aggiudicatari sarà svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, inviata nei 
termini di cui all’art. 75 , comma 9 D.lgs.163/2006. 

 

11) ULTERIORE  DOCUMENTAZIONE  DA  PRESENTARSI  IN CASO  DI  RAGGRUPPAMENTI 

TEMPORANEI DI IMPRESE 

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente disciplinare, le 
Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, 
debbono produrre la documentazione di seguito indicata: 

 

A) Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’Impresa capogruppo dalle 
Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (in originale o copia autenticata di 
esso) dal cui testo risulti espressamente: 

1. che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro; 
2. che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più 

gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare; 
3. che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo 

"orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione appaltante 
di 
tutte  le  Imprese  facenti  parte del  Raggruppamento  stesso,  oppure (se presentata da Imprese 
costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell’art. 92 co. 5 del DPR 
207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, la responsabilità dell'Impresa 
capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa 
capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte; 
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4. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha 
effetti nei confronti dell'Amministrazione; 

5. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese 
mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei 
lavori fino all'estinzione di ogni rapporto; 

6. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione 
all’obbligo stabilito dall’art. 37, comma 13 del D.lgs.163/2006, qualora non risulti da altra 
documentazione presentata. 

 

B) Procura relativa al suddetto mandato, risultante da atto pubblico (oppure copia notarile di esso). 
E’ consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della 
procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto nella forma di atto pubblico. 

 

L'Amministrazione appaltante ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento 
di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anziché nella prescritta 
forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento 
temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo 
atto di procura redatto nella forma di atto pubblico. 

 

Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente  

paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla 

gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione 

contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di    lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee,  come specificato di seguito al presente articolo. 

In tal caso, successivamente all’eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, 
sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l’atto costitutivo, pena la 
decadenza dall’aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l’ipotesi in cui non si addivenga 
alla stipula per fatto addebitabile all’aggiudicatario. 

 

12) DOCUMENTAZIONE DA   PRESENTARE  DA PARTE  DELLE  IMPRESE    CHE    HANNO   AVUTO 

RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE 

L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, 
trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, 
accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento (non necessario 
in caso di invio di documenti sottoscritti digitalmente), attestante dettagliatamente le 
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modificazioni soggettive ed oggettive intervenute. Tale dichiarazione sarà soggetta ad eventuale 
verifica successiva da parte della stazione appaltante. 

È comunque vietata qualsiasi modifica alla composizione dell’Associazione o del 
Consorzio, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara. 

 

13) ►accettazione a pena di esclusione, del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Torre 

del Greco con la Prefettura di Napoli in data 17/09/2007, approvato con delibera di G.C. n. 69 

del 27/09/2007. L’Appaltatore ai sensi dell’art. 8 del protocollo di legalità citato con la 

partecipazione alla presente procedura aperta dichiara: 

a) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare, in maniera integrale e 

incondizionata, senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del 

“Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto in data 17/09/2007 tra la Prefettura di 

Napoli e il Comune di Torre del Greco; 

b) si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute 

nel suddetto protocollo, dichiarando: 

Clausola 1 - di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 

legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dal Sindaco del Comune di Torre del Greco con la 

Prefettura di Napoli tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it  e che qui si 

intendono integralmente riportate; 

Clausola 2 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 

all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero 

offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 

compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 

Clausola 3 - di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 

denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da 

parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

Clausola 4 - di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui 

all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali 

d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle 

informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa 
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interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto 

ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 

delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 

automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle 

somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile; 

Clausola 5 - di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione 

al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 

alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale; 

Clausola 6 - di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare 

subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, 

salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; 

Clausola 9 - di essere a conoscenza che le clausole di cui sopra formeranno parte 
integrante dello stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria. 
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la 
esclusione dalla procedura di gara. 
Le dette clausole sono da sottoscrivere  da parte del concorrente e da allegare alla 
documentazione amministrativa (modello H). 
In osservanza agli indirizzi dettati dalla Prefettura di Napoli con la circolare del 
27.09.2010 n. I/35010/AREA 1/TER/O.S.P., non sono richiamate le clausole nn.7 e 8 di cui 
all’art. 8, comma 1, del Protocollo di Legalità in materia di flussi finanziari, in quanto 
superate da disposizioni sopravvenute di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., nel rispetto 
della gerarchia delle fonti. 
 

14) Dichiarazioni dei progettisti I progettisti, nel caso se ne avvalgano le imprese concorrenti, ovvero 

riuniti in raggruppamento con le stesse, dovranno produrre la seguente documentazione: 

14.1 Dichiarazione del Progettista (Allegato P1) – resa e sottoscritta ai sensi, nei modi e per gli effetti di 

cui al D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal/i sottoscrittore/i – Le dichiarazioni devono essere rese 

da ciascun professionista individualmente. 

Nel caso di RTP ancora da costituirsi  ciascun professionista e/o società  presenta il proprio modello P1 

 

14.2 Dichiarazione del Progettista (Allegato P1) – resa e sottoscritta ai sensi, nei modi e per gli effetti di 

cui al D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal/i sottoscrittore/i – di possedere i requisiti previsti di 

cui agli articoli 38, comma 1, e 90, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché all’articolo 253 
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del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; La dichiarazione è sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati nel 

modello richiamato. 

14.3 Dichiarazione (Allegato P1), nel solo caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’articolo 90 

– comma 1, lettera g) d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., - resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti 

che compongono il RT ai sensi, nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente 

dal/i sottoscrittore/i – contenente  

a) l’impegno in caso di aggiudicazione, a conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 
163/2006 in raggruppamento temporaneo,  

b) l’indicazione delle percentuali di possesso dei requisiti ai fini della partecipazioni (il mandatario 
deve possedere tutti i requisiti nella misura minima del 40%),  

c) la dichiarazione  che è presente, ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii., un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
secondo il vigente ordinamento ovvero secondo le norme dello Stato membro dell’Unione 
Europea di residenza, fatto salvo quanto disposto al medesimo art. 253 Reg. – comma 5, lettera 
a), lettera b) e lettera c).  

d) Devono altresì essere indicate la percentuale di prestazione che ciascun professionista intende 
eseguire. 

14.4 Dichiarazione (Allegato P1), nel solo caso di società ex articolo 90 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., - 

resa e sottoscritta ai sensi, nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente 

dal/i sottoscrittore/i – di essere in possesso dei requisiti organizzativi e tecnici di cui all’articolo 254 del 

D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; dalla dichiarazione deve evincersi la composizione societaria con le 

quote di partecipazione dei soci se trattasi di società con meno di 4 soci; 

14.5) In caso di avvalimento tutte le dichiarazioni e la documentazione, incluso il contratto, così come 

indicato dal  presente Disciplinare.  

 

 
 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

a. ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia resa conforme 
digitalmente, con indicazione delle imprese consorziate; 

b. dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio 
concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende 
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

c. ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

d. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

e. ►dichiarazione, sottoscritta digitalmente, in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di 
partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti 
consorziati. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

f. ► a pena di esclusione, dichiarazione resa in formato digitale da ciascun concorrente 
attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

g. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

h. ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste 
ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

i. ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta digitalmente, che indichi le quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle singole imprese della rete.  
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

j. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire 
un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
CAD. 

k. ► a pena di esclusione, dichiarazione  sottoscritta digitalmente che indichi le quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  le quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

l. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle quote di esecuzione che verranno 
assunte dalle singole imprese di rete.  

 

Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente 

ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici 

partecipanti, al fine del controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta  di bollo: non è necessario 

pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento. 

 

 
Si precisa infine che: 

► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda di partecipazione di cui al precedente punto A), a pena di esclusione, deve essere 
sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
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Si precisa che, ai fini della sottoscrizione digitale, dovranno essere allegate le istanze di 
partecipazione complete delle dichiarazioni ivi contenute per ciascuna delle imprese del 
raggruppamento o consorzio firmate digitalmente dal rispettivo legale rappresentante, con 
espresso mandato alla capogruppo appositamente delegata, da parte delle imprese del 
raggruppamento/consorziate, di inviare  tramite il Portale l’offerta telematica, nonché di 
compilare sul Portale l’apposito/i campo/i relativo/i  all’offerta economica; 

►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta digitamente, a pena di esclusione, 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di 
esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

d. ► I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, pena 
l’esclusione; 

N.B: prima di effettuare le dichiarazioni e autocertificazioni, si raccomanda di confrontare le 
dichiarazioni da rendere con le risultanze riportate nelle attestazioni 

 

Art. 17. Contenuto della Busta ECONOMICA 

17.1. Nella sezione BUSTA ECONOMICA dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla 
gara, i seguenti documenti, con riferimento alla tabella sottostante: 
 

OFFERTA ECONOMICA 
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DICHIARAZIONE CIRCA L’INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AI SENSI 

DELL’ART. 87, COMMA 4, DEL D.LGS N. 163/2006 E S.M.I. 

 

A. OFFERTA ECONOMICA 

Una dichiarazione di offerta redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente l'allegato modello F, 

sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, unica e non condizionata con l’indicazione 

del ribasso prezzo offerto in cifre ed in lettere, con puntuale e distinta indicazione dei ribassi 

relativamente ai lavori ed ai servizi di progettazione posti a base d’asta. 

In caso di discordanza tra il prezzo riportato in cifre e quello riportato in lettere, sarà preso in esame il 

valore più vantaggioso per l’Amministrazione. 

Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 

troncate senza arrotondamento. 

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 

convertiti in euro; 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

L’offerta dovrà contenere altresì, pena l’esclusione, l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi 

dell’art. 87, comma 4, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. (cfr. Comunicato Presidente dell’ANAC del 27 

maggio 2015). 

All’interno della busta “offerta Economica”, il concorrente può inserire, ai sensi del precedente art. 
15..3.2, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice. Le dichiarazioni di cui ai modelli “G”, 
“G1”, “G2”, “G3” dovranno essere sottoscritti digitalmente dagli stessi soggetti che sottoscrivono 
l’offerta economica. 

Nella sezione BUSTA ECONOMICA dovrà inoltre essere inserita in allegato, a pena di 
esclusione, anche l’offerta economica telematica sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti 
legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, seguendo le istruzioni 
riportate di seguito. 

Per  la  corretta  compilazione  della  sezione  BUSTA  ECONOMICA   occorre  seguire  la 
seguente procedura: 

1. compilare l’apposito campo denominato VALORE  OFFERTA  inserendo la somma 
complessiva offerta sull’intero importo a base d’asta (lavori + progettazione + oneri di 
sicurezza diretti ed indiretti), come specificato all’art. 1 – 1° capoverso. 

2. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina; 
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3.  salvare sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente; 
4.  allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata " Allegato PDF firmato", cliccando 

sull'apposito bottone. 

 

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue: 

Il prezzo complessivo offerto non può essere pari o superiore al prezzo complessivo posto a base 
d’asta. Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero o a cento. 
Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai 
sensi dell’art.11 co.6 del d.lgs.n.163/2006. 
Si precisa infine che , in caso di discordanza tra il prezzo offerto attraverso la compilazione del modello 
telematico e quello offerto con il modello F predisposto dalla stazione appaltante,si terrà conto di 
quanto offerto attraverso il modello F predisposto dalla stazione appaltante. 
 

 

Il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante 
del consorzio; i file allegati devono, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente dal legale 
rappresentante del consorzio. 

 

17.2. Compilazione e sottoscrizione dell’istanza e dell’offerta in caso di RTI e Consorzi 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 37 co.8 
del d.lgs. 163/06: 

a. all’offerta devono essere allegate a pena di esclusione le istanze di partecipazione 
complete delle dichiarazioni ivi contenute per ciascuna delle imprese del raggruppamento o 
consorzio firmate digitalmente dal rispettivo legale rappresentante, con espresso mandato 
alla capogruppo appositamente delegata, da parte delle imprese del 
raggruppamento/consorziate, di inviare  tramite il Portale l’offerta telematica, nonché di 
compilare sul Portale l’apposito/i campo/i relativo/i  all’offerta economica; 

b. il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale 
rappresentante dell’impresa che deve assumere il ruolo  di capogruppo, a ciò 
espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento; i file allegati 
devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente dai legali 
rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio; 

c. nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, si precisa che l’utilizzo della 
funzionalità “controfirma” (presente in alcuni software di firma digitale) non equivale a 
sottoscrizione. 
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In caso di raggruppamenti e consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), già costituiti ai 

sensi dell’articolo 37 del d.lgs. 163/06: 

a. è sufficiente allegare all’offerta una sola istanza sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’ATI/Consorzio con indicazione della composizione del 
raggruppamento/consorzio. Si precisa che è necessario allegare a pena di  esclusione alla 
propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti 
di partecipazione sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna 
associata/consorziata; 

 
b. il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale 

rappresentante dell’ATI/Consorzio; i file allegati devono invece, a pena di esclusione, 
essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’ATI/Consorzio. 

 

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 34 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163/06: 

a. l’istanza di partecipazione completa delle dichiarazioni ivi contenute deve essere firmata 
digitalmente dal legale rappresentante del consorzio. Si precisa che è necessario allegare a 
pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al 
possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti di 
ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice; 

 

b. il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale 
rappresentante del consorzio; i file allegati devono, a pena di esclusione, essere 
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del consorzio. 

Art. 18 Procedura di aggiudicazione - Operazioni di gara 

La stazione appaltante, anche per il tramite di apposita commissione di gara, nel giorno fissato per la 

prima seduta pubblica, dichiarerà aperta la gara e procederà, anche in eventuali ulteriori sedute 

pubbliche, a quanto di seguito specificato. 

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, che sarà tenuta il giorno e nel luogo indicati nel bando, sulla base 

della documentazione contenuta nella Busta Documentazione provvederà a verificare la completezza 

e regolarità della documentazione. 

Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art. 46 co 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006, cosi come introdotti 

dal D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n.114 dell’11/8/2014, in caso di mancanza, 

incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui ai 

medesimi articoli verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo a base di gara, 

il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 
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In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni, per rendere, 

integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, o  l a  d o c u m e n t a z i o n e  

i n c o m p l e t a ,  m a n c a n t e  o  i r r e g o l a r e ,  indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara. 

L’Ente procederà altresì a richiedere - ai soggetti a tal fine individuati - la consegna della garanzia 

provvisoria in originale; la mancata produzione della stessa comporterà l’esclusione. 

La sanzione di cui al sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle 

dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. 

 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 163/2006 sono individuati come 

dichiarazioni indispensabili quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di 

soggetti terzi, relative ai requisiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.lgs. 163/2006 e come 

elementi indispensabili quelli attinenti alla fase di verifica della Busta documentazione, individuati nel 

presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”. 

La richiesta d’integrazione/regolarizzazione e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria 

saranno disposte tenendo conto delle prescrizioni di cui all’art. 46 co. 1bis del d.lgs. 163/06 e in 

ossequio agli orientamenti consolidati in materia di soccorso istruttorio. 

 

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta della Stazione 

Appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46 comma 1 del d.lgs. 163/06, di completare o fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di 

esclusione. 

Il Seggio di gara, sempre nella prima seduta pubblica, procederà altresì in merito 
all’ammissione dei concorrenti alla gara medesima ed al sorteggio di cui al comma 1 dell’art. 48 del 
D.lgs.163/2006 (nel caso di partecipazione con i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010). I n  
a l t e r n a t i v a ,  La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., 
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

La gara proseguirà, poi, nella data che verrà debitamente comunicata ai partecipanti, per la 

valutazione, da parte del Seggio di gara, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa dei concorrenti sorteggiati. La seconda seduta di gara non avrà luogo nel 

caso in cui tutte le imprese partecipanti siano in possesso di attestazione SOA. 
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Ai fini della verifica, ex art. 48 comma 1 del D.lgs.163/2006, del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 
del DPR 207/2010: 
• l’esecuzione dei lavori dovrà essere documentata dai certificati dei lavori contenenti l’espressa 

dichiarazione della stazione appaltante, o dello stesso esecutore nel caso di lavori “in conto 

proprio”, che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Con riferimento ai 

lavori “in conto proprio” si precisa, inoltre, che i medesimi devono  essere  documentati 

attraverso la presentazione, sempre in copia conforme all’originale, dei relativi contratti e 

mediante presentazione, sempre in copia conforme all’originale, delle fatture emesse in 

conseguenza degli stessi. 

• il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione, stipendi, 

contributi sociali ed accantonamento di fondi di quiescenza, è documentato: 

1) per   i  soggetti  non  tenuti  alla  redazione    del  bilancio: 

dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico, con la prova 

dell’avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda 

dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o 

nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora 

nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione 

non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale 

rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l’importo. La ripartizione del 

costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere 

comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da 

autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di 

copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la 

consistenza dell’organico; 

2) per   i  soggetti  tenuti  alla  redazione  del  bilancio: 

con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati 

dalla relativa nota di deposito. In particolare il  costo in questione risulta dalla voce "costi  

per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli 

importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere 

comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti 

diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa, nonché dalla 

presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell’organico; 

tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell’amministrazione committente, 

attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa 

Edile comprovante la consistenza dell’organico. 

• quanto al requisito relativo alle attrezzature tecniche adeguate ai lavori da farsi con il presente 

appalto, il concorrente dovrà elencare le attrezzature tecniche di maggiore rilievo di cui dispone 

l’azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio; 
 

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il 
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requisito relativo alle attrezzature tecniche anche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile di propri 

consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il  requisito relativo all’organico medio annuo 

attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. 
I lavori eseguiti in regime di subappalto sono classificabili secondo le categorie elencate nell’allegato A 
del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione e l’impresa subappaltatrice può 
utilizzare, ai fini della qualificazione, il loro quantitativo secondo le risultanze dei certificati dei lavori 
eseguiti. 
Le imprese aggiudicatarie che hanno affidato lavorazioni in subappalto possono utilizzare l’importo 

complessivo dei lavori se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell’importo 

complessivo o il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui al predetto allegato A 

per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l’ammontare complessivo dei 

lavori viene decurtato della quota eccedente quelle anzidette e l’importo così determinato può essere 

utilizzato esclusivamente per la dimostrazione dei requisiti relativi alla sola categoria prevalente. 

Successivamente alla valutazione del possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e 

tecnico organizzativa dei concorrenti sorteggiati il Seggio di gara procederà: 

1) all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica presentate dai concorrenti ammessi 

dalla gara; 

2) alla determinazione della soglia d’anomalia e all’esclusione automatica delle offerte ai sensi 
dell’art.86 comma 1 e dell’art.122, comma 9 del D.lgs.163/2006; 

3) all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto secondo l’esito della procedura di cui al 

precedente punto 2); 

4) a individuare - laddove opportuno - il campione di concorrenti, pari ad almeno il 2 (due) per 

cento del numero delle offerte ammesse, per il controllo sulle autocertificazioni presentate, ai 

sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00; fermo restando il controllo sull’aggiudicatario provvisorio e 

sul concorrente che segue in graduatoria. 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del 

D.lgs.163/2006 in base al ribasso percentuale indicato (in lettere, se difforme da quello in cifre). Il 

predetto ribasso percentuale deve essere calcolato rapportando l’importo a base di gara relativo alle 

lavorazioni soggette a ribasso con l’importo di offerta al netto degli oneri della sicurezza e quelli relativi 

al costo del personale. 

Nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione 
automatica dell’offerta anomala. In tal caso, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del D.lgs.163/2006, la 
stazione appaltante potrà valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, 
appaiano anormalmente basse. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
congrua e conveniente. 

In caso di offerte uguali - a seguire, nella stessa seduta di gara - si procederà a sorteggio. 
Nel caso di partecipazione con i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà a richiedere al concorrente 
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risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, nonché al concorrente che segue nella 
detta graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, co. 1, 
del predetto Decreto -, di comprovare il possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare, 
attraverso la presentazione della documentazione precedentemente indicata. 

Qualora l’aggiudicatario non fornisca quanto richiesto nei termini assegnati, oppure dagli 
accertamenti compiuti risulti che esso non è in possesso dei requisiti dichiarati e/o prescritti di legge, 
verrà escluso dalla gara stessa e la stazione appaltante ne incamererà la cauzione provvisoria, 
riservandosi di poter trasferire l’aggiudicazione provvisoria al secondo concorrente della graduatoria 
provvisoria. 

Nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 art. 13 co. 4 nel caso di 
micro, piccole e medie imprese, si chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione 
probatoria dei requisiti richiesti dagli atti di gara. Si avverte che, nel caso in cui l'impresa non sia in 
grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 
2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un 
periodo di un anno. 

A tal fine si riportano i criteri di qualificazione di PMI, unificati dalla Raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003: 

 

 
Tipo 

 
Occupa
ti 

  
Fatturato 

(Milioni di 
€ 

  
Totale di 

bilancio 
(Milioni di €)  

Media 
impresa 

 
< 250 

 
e 

 
≤ 

50 

 
oppur
e 

 
≤ 

43  
Piccola 
impresa 

 
< 50 

 
e 

 
≤ 

10 

 
oppur
e 

 
≤ 

10  
Micro 
impresa 

 
< 10 

 
e 

 
≤ 2 

 
oppur
e 

 
≤ 2 

 

I concorrenti, nei giorni immediatamente successivi all’espletamento della gara, potranno 

reperire i risultati all’Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco e sul sito internet all’indirizzo 

www.comune.torredelgreco.na.it oppure al Link  https://www.comune.torredelgreco.na.it/cuc 

 

Art. 19. Definizione delle controversie  

1) Avverso il Bando e il presente Disciplinare ed i provvedimenti connessi e consequenziali 

relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni 

dall’avvenuta conoscenza degli stessi secondo le forme del Codice del processo amministrativo. 
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2) 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 gli artt. 239 e segg. del DLgs 

163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso. 

3) Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, il presente Disciplinare, 

ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 

“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, individua, quale forma di 

risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo 

stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo, sorga una 

divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L’amministrazione aggiudicatrice e il 

soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola. 

Art. 20. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

              Il R.U.P. 

     (geom. Pasquale Laguda) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

 sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

                                                                                                                           Il Dirigente della C.U.C. 
                                                    (Arch. Giuseppe D’Angelo) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
 sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 
 

Allegati: 

• Modello “A” – Istanza; 

• Modello “B” – Dichiarazioni direttore tecnico; 

• Modello “C” – Dichiarazioni cessati dalla carica; 

• Modello “D” – Dichiarazioni soggetti diversi; 

• Modello “E” – Dichiarazioni legale rappresentante ausiliaria; 

• Modello “F” – Offerta di prezzo e di tempo; 

• Modello G – Dichiarazione esplicativa condizioni di vantaggio competitivo; 

• Modello G1 – Giustificativi prezzi; 

• Modello G2 – Giustificativi Spese generali; 
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• Modello G3 – Giustificativi Costo lavoro, Monte ore, Ammortamenti, Utile d’impresa. 

• Modello  “H” – Dichiarazione protocollo di legalità 

Dichiarazioni Progettisti 

• Modello P1 

• Modello P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


