COMUNE DI MARTIGNACCO
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro urbano di
Martignacco – 1° lotto – CIG 04372416AE – CUP E21B0 8000170004.
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando in ordine alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto.

ART. 1
Stazione Appaltante
COMUNE DI MARTIGNACCO, via Della Libertà, 1 – 33035 Martignacco, Area LL.PP.–
Patrimonio. Tel. 0432 638480 – 638411; Fax. 0432 638419; e-mail ll.pp@commartignacco.regione.fvg.it; sito internet www.comune.martignacco.ud.it.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m., è il
Sig. Angelo Schiratti, Responsabile dell’ dell’Area Lavori Pubblici - Patrimonio; telefono
0432/638481.

ART. 2
Oggetto, descrizione, termine e luogo di esecuzione, importo complessivo dei lavori
e modalità di determinazione del corrispettivo
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6:
2.7
2.8

2.9

2.10

Oggetto dell’appalto: Lavori di riqualificazione del centro urbano di Martignacco – 1° lotto.
CIG: 04372416AE
CUP: E21B08000170004
Importo complessivo dell’appalto a base di gara::
€ 615.000,00
così suddiviso:
a.1. Importo lavori a base d’appalto: ……………………………………………… € 605.775,00
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:……………………….. € 9.225,00
Delibera di approvazione del progetto definitivo: n. 31 del 23.02.2009.
Determinazione di approvazione del progetto esecutivo: n. 421 del 14.08.2009.
Determina a contrarre: n. 501 del 22.09.2009.
Descrizione sommaria dei lavori compresi nell’appalto e luogo di esecuzione: I lavori
oggetto del presente affidamento riguardano la riqualificazione del centro urbano di
Martignacco, nello specifico l’esecuzione della sistemazione parziale di via Tiberio Deciani,
la sistemazione dell’area pedonale anteriore e circostante la canonica, la sistemazione
dell’area pedonale antistante il fabbricato commerciale-negozi posto a fianco della canonica
e prospiciente via T. Deciani, la realizzazione di nuovi parcheggi con sistemazione parziale
di alcune aree sulla via Stretta e la costruzione di una passerella sul torrente Lavia lungo
via Stringher. Complessivamente la superficie interessata dall’intervento risulta pari a circa
2.700,00 mq.
Termine di esecuzione lavori: giorni 210 (duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo riduzione in ragione dell’offerta di
ribasso sullo stesso termine presentata dall’aggiudicatario in sede di offerta. Il tempo
minimo per l’esecuzione dei lavori è fissato in 150 (centocinquanta) giorni. Nel caso di
mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, si applicheranno le penali nella misura
indicata nel Capitolato speciale d’appalto (art. 20).
Validita’ dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni a partire dalla data di scadenza di
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2.11

presentazione dell’offerta.
Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto
dall'art. 53, comma 4) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.

ART. 3
Lavorazioni di cui si compone l’intervento e qualificazioni richieste
3.1

I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del DPR 25.01.2000
n. 34 e s.m.:
Categoria prevalente:
OS26 – Pavimentazioni e sovrastrutture speciali, qualificazione obbligatoria;
Importo €. 572.773,56; Classifica III.
Altre categorie diverse, di importo singolarmente non superiore al 10% dell’importo
complessivo dell’opera e non superiore ad euro 150.000,00 elencate ai soli fini
dell’eventuale subappalto. Esse possono essere realizzate dall’appaltatore ovvero da
un’impresa subappaltatrice in possesso dei requisiti necessari:
OS32 – Strutture in legno – (passerella in legno lamellare sul torrente Lavia);
Importo: €. 22.000,00, classifica I;
OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di evacuazione ed irrigazione (acquedotto su via T. Deciani);
Importo: €. 12.727,96, classifica I;
OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua – (impianto di illuminazione
pubblica);
Importo: €. 7.498,48, classifica I;
Si precisa che per le lavorazioni rientranti in categoria OG10 vige l’obbligo di esecuzione da
parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i..

3.2

QUALIFICAZIONE: Il concorrente, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e
s.m. e dell'art. 95 del DPR 31.12.1999, n. 554 e s.m., deve essere in possesso, a pena di
esclusione dalla gara, della qualificazione in categoria OS26 e classifica II, secondo
quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000.
NON E’ OBBLIGATORIO, per tale classifica il possesso della certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 , con conseguente
possibilità di usufruire del beneficio della riduzione della cauzione e della garanzia
fideiussoria in caso di possesso di detto requisito. Per la categoria prevalente OS26 il
subappalto è consentito unicamente nella misura del 30% dell’importo di riferimento.

ART. 4
Finanziamento e modalità di pagamento
4.1

4.2

L’importo complessivo dell’opera, pari ad €. 910.000,00, è finanziato per €. 800.000,00 con
mutuo assunto con la Cassa dd.pp. S.p.a. di Roma, pos. N. 4534980 dd. 17.09.2009 e per
110.000,00 con fondi propri dell’Amministrazione comunale ed è assistito da contributo
concesso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 2/2000.
La stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti in corso d’opera, su stati di
avanzamento, con le modalità stabilite dall’art. 30 del capitolato speciale d’appalto.

ART. 5
Criterio di aggiudicazione
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5.1

L’aggiudicazione avverrà con il CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., da valutarsi da
apposita Commissione sulla base dei parametri di seguito riportati.
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata sia dagli elementi
quantitativi inseriti nell’”Offerta economica”, sia dagli elementi e sub-elementi di natura
qualitativa sotto indicati che costituiscono l’”Offerta Tecnica”, secondo i rispettivi pesi
ponderali indicati in Tabella:

5.2

ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE

SUB-PESO
PONDERALE

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (Offerta economica)
Ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara di €
605.775,00 (al netto degli oneri per la sicurezza ).

E.1
E.2

55
40

Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori fissato in 210 giorni.
Il tempo minimo per l’esecuzione dei lavori è fissato in 150 giorni.

5

Importo dei certificati di pagamento relativi agli Stati di Avanzamento
Lavori, con valore pari o superiore all’importo del Capitolato Speciale
d’Appalto (art. 30) di €. 80.000,00 espresso in cifre ed in lettere.
E.4 Tempo di pagamento dei certificati di cui al punto precedente, di valore
pari o superiore a (art. 29 del Capitolato Generale d’Appalto) 30 giorni
espresso in cifre ed in lettere.
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA (Offerta tecnica)
T.1 Organizzazione del cantiere e riduzione delle interferenze tra le aree di
cantiere e le zone circostanti.
T.2 Tutela ambientale e sicurezza nel cantiere

5

E.3

T.3

Miglioramento delle sottostrutture stradali.

PESO
PONDERALE

5

45
30
5
10

SOMMANO

100

5.3

Criteri di attribuzione dei coefficienti e calcolo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il
metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. 554/1999 e, quindi, sulla base
della seguente formula:

C ( a ) = S n [W i × V ( a ) i

]

ovvero

C(a) = 40 x E.1i + 5 x E.2i + 5 x E.3i + 5 x E.4i + 30 x T.1i + 5 x T.2i + 10 x T.3i
dove:
C(a)

S
n
Wi
V(a)i

è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
è la sommatoria
è il numero degli elementi, sub-elementi da valutare (7 nel caso, 4 di natura quantitativa e 3
di natura qualitativa);
è il sub-peso ponderale attribuito all’elemento, come indicato nella tabella di cui al punto
5.2;
sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1 ed espressi in valori centesimali, attribuiti all’offerta (a)
rispetto all’elemento, sub-elemento (i);

a) Determinazione dei coefficienti per gli elementi di natura quantitativa.
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a.1) Per la determinazione del coefficiente relativo all’elemento E.1, ribasso sul prezzo, verrà
applicata la seguente formula:

V (a)i =

R (i)
_________
Rmax

dove:
V(a)i = è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame, variabile da zero a uno;
Ri = è il ribasso percentuale dell’offerta in esame;
Rmax = è il massimo ribasso percentuale offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante);
a.2) Per la determinazione del coefficiente relativo all’elemento E.2, riduzione tempi di esecuzione,
verrà applicata la seguente formula:

V (a)i =

Tmax - T (i)
____________
Tmax - Tmin

dove:
V(a)i = è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame, variabile da zero a uno;
T(i) = è il tempo per l’esecuzione dei lavori dell’offerta in esame, inferiore a quello di progetto,
espresso in giorni;
Tmin = è il tempo minimo per l’esecuzione dei lavori, pari a 150 giorni;
Tmax = è il tempo per l’esecuzione dei lavori previsto in progetto, pari a 210 giorni;
a.3) Per la determinazione del coefficiente relativo all’elemento E.3, (importo dei certificati di
pagamento), ed all’elemento E.4 (tempo di pagamento dei certificati) verrà applicata la seguente
formula:

V (a)i =

V(i) - Vbase
____________
Vmax - Vbase

dove:
V(a)i = è il coefficiente attribuito all’offerta (a) in esame, variabile da zero a uno;
V(i) = è il valore offerto dal concorrente;
Vbase = è il valore di base (valore di gara);
Vmax = è il valore massimo offerto tra i vari concorrenti.
b) Determinazione dei coefficienti per gli elementi, sub-elementi di natura qualitativa.
Per gli elementi, sub-elementi di valutazione di natura qualitativa i coefficienti V(a)i sono
determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari.
Nell’attribuzione discrezionale dei predetti coefficienti, i commissari terranno conto dei criteri
motivazionali di seguito descritti:
b.1) Per l’elemento T.1 “Organizzazione del cantiere e riduzione delle interferenze tra le aree di
cantiere e le zone circostanti” verrà valutata positivamente l’organizzazione che il concorrente
porrà in essere in cantiere per l’esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla valutazione
della possibilità di eseguire i lavori oggetto del presente appalto in contemporanea con
l’esecuzione dei lavori di sistemazione del sagrato della Chiesa parrocchiale.
Per tale fattore il concorrente dovrà analizzare ed illustrare per entrambi i casi possibili, (e quindi l’
esecuzione in contemporanea dei due cantieri ovvero l’esecuzione in anticipo dei lavori di cui al
presente appalto), come verranno affrontati e risolti gli scenari che gli si potranno prospettare.
Verranno inoltre valutati positivamente tutti gli accorgimenti che il concorrente prevede di adottare
per ridurre le interferenze tra le aree di cantiere e la circolazione pedonale, veicolare e le aree
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pubbliche e di uso pubblico circostanti nonché per ridurre l’impatto sulle attività pubbliche e private
della zona.
La Relazione dovrà avere un massimo di 4 fogli formato A4, dattiloscritti con caratteri stile Times
New Roman, altezza 12 ed un elaborato grafico in formato massimo A0.
b.2) Per l’elemento T.2 “Tutela ambientale e sicurezza nel cantiere” verranno valutati gli
accorgimenti messi in atto dal concorrente per ridurre i rumori, le polveri e gli impatti sull’ambiente
in generale, oltre a quelli già previsti in progetto. Saranno valutati positivamente le iniziative e gli
accorgimenti migliorativi delle prescrizioni e procedure relative alla sicurezza già previste in
progetto da adottarsi in cantiere, sia durante l’esecuzione delle lavorazioni che no.
L’elaborato dovrà avere un massimo di 4 fogli formato A4, dattiloscritti con caratteri stile Times
New Roman, altezza 12.
b.3) Per l’elemento T.3 “Miglioramento delle sottostrutture stradali” verrà valutata positivamente la
fornitura, compresa nel prezzo di appalto, di servizi supplementari resi allo scopo di meglio
accertare le condizioni delle sottostrutture e sottoservizi esistenti nell’area di cantiere. Verranno
altresì valutate proposte di miglioramento in genere delle forniture e/o lavorazioni relative alle
sottostrutture, escluso la parte superficiale delle pavimentazioni.
L’elaborato dovrà avere un massimo di 4 fogli formato A4, dattiloscritti con caratteri stile Times
New Roman, altezza 12.

ART. 6
Procedura di gara, aggiudicazione definitiva e stipula contratto
6.1

6.2

6.3

L’aggiudicazione avverrà sulla base della valutazione effettuata da una commissione
giudicatrice nominata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 84 del Dlg. 12/04/2006 n° 163 e
s.m.; ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs n.267/2000. La commissione sarà
presieduta dal Responsabile dell’Area LL.PP. – Patrimonio, Sig. Angelo Schiratti.
La commissione giudicatrice, alle ore 9.30 del giorno 15 MARZO 2010 si riunirà in prima
seduta pubblica, presso la sala giunta, sita al 1° piano del Comune di Martignacco, via della
Libertà n. 1, Martignacco e procederà:
a) alla numerazione in ordine progressivo ed alla verifica della conformità di ciascun plico
pervenuto, relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente
disciplinare;
b) all'apertura del plico contenitore, rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascun
plico, ed alla verifica dei requisiti esterni dei tre plichi previsti dal presente disciplinare
ossia: A “Documentazione Amministrativa", B “Offerta Tecnica”, C "Offerta
Economica”;
c) all'apertura della busta “A” ed all’esame della documentazione amministrativa in essa
contenuta con conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti in base all’esito
del suddetto esame;
e) all’apertura della busta B “Offerta tecnica”, per verificare che la stessa contenga la
prescritta documentazione rimettendo poi tutte le buste B “Offerta tecnica” alla stessa
commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione di
ogni singola offerta tecnica ed all’ attribuzione dei relativi punteggi in base ai criteri indicati
al punto 5.3 del presente disciplinare.
Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, che sarà comunicata a tutti i concorrenti
ammessi a mezzo fax, al numero indicato dal concorrente sul plico esterno, con congruo
anticipo rispetto alla data della seduta stessa, la Commissione giudicatrice darà lettura dei
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; procederà quindi all’apertura della busta C
“Offerta economica” di ciascun concorrente ammesso, alla verifica della regolarità del suo
contenuto, pena l'esclusione dalla gara, ed alla lettura di ciascuna offerta.
Si procederà quindi all’eventuale sospensione della seduta pubblica per la verifica - per i
soli concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento - dei documenti prodotti e racchiusi in apposita
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-

busta chiusa (lembi incollati) e sigillata, recante all’esterno la dicitura “Controllo art. 2359
c.c.” come indicato al successivo art. 15, punti a.2) e a.3) L’esito del sub procedimento di
verifica della sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera mquater) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. sarà rimesso alla Commissione giudicatrice,
per la dichiarazione di ammissione o esclusione dalle successive fasi di gara dei
concorrenti interessati da tale verifica, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del medesimo Decreto. La data della seduta pubblica sarà comunicata tramite fax a tutti i
concorrenti ammessi, al numero indicato dal concorrente sul plico esterno, con congruo
anticipo rispetto alla data della seduta stessa.
Al termine di tali operazioni oppure dopo la lettura dell’offerta economica, nel caso in cui
nessun concorrente abbia dichiarato la sussistenza di una situazione di cui all’art. 38,
comma 1) lettera m-quater) del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m., sarà formata una graduatoria
delle offerte ed individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità
stabilite nel precedente punto 5.
La documentazione sarà poi trasmessa al R.U.P. per la verifica di eventuali anomalie delle
offerte ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..
La Stazione Appaltante sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia
anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la
migliore offerta non anomala. Ai sensi del comma 2 dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m. saranno ritenute anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia il punteggio
relativo agli elementi di natura quantitativa (offerta economica) sia il punteggio relativo agli
elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) siano entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso la Stazione
Appaltante potrà sottoporre a valutazione qualsiasi offerta che appaia anormalmente bassa
in base ad altri elementi specifici.
Se l’offerta appare anormalmente bassa si darà corso al procedimento indicato all’art. 88
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m. procedendo alla richiesta di presentazione delle
Giustificazioni ed all’esame delle stesse.
Ai sensi dell’art.88 del D.Lgs 163/2006 e s.m. la Stazione Appaltante richiede per iscritto, al
concorrente la cui offerta appare anormalmente bassa, la presentazione per iscritto delle
giustificazioni assegnando un termine perentorio pari a giorni quindici consecutivi
decorrenti dal giorno successivo alla data di inoltro via fax della richiesta al numero di fax
indicato dal concorrente sul plico esterno.
A pena di esclusione il plico contente le giustificazioni di cui all’art. 88 c.1 del D.Lgs
12.04.2006 n. 163 e s.m dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, tassativamente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Martignacco, (via della Libertà n. 1 – 33035
Martignacco), entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrenti dal giorno
successivo alla data di inoltro via fax della richiesta, in plico chiuso (lembi incollati) e
sigillato.
Ai fini del rispetto del termine farà fede tassativamente la data di ricezione del plico da
parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Martignacco: (orario di apertura: lunedì
10.30/12.30, martedì 8.30/10.30, da mercoledì a venerdì 10.30/12.30, lunedì e giovedì
anche pomeriggio 17.00/18.00).
Il recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa
Amministrazione esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza
maggiore, qualora il plico non giungesse a destinazione in tempo utile.
Su tale plico dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente
dicitura: “NON APRIRE. Contiene Giustificazioni per la procedura aperta per l’appalto dei
lavori di riqualificazione del centro urbano di Martignacco – 1° Lotto”.
Tale busta dovrà contenere gli elementi giustificativi relativi alle voci di prezzo che
concorrono a formare il 100% dell’importo complessivo posto a base di gara tenendo conto
della documentazione da produrre, come di seguito indicato, e di quanto previsto dal
comma 3/bis dell’art. 86 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m. nonché le giustificazioni
relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta.
Le giustificazioni, possono riguardare, a titolo esemplificativo, gli elementi di cui all’art. 87,

6/23

6.4

6.5

6.6

6.7

comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, quali:
- economia del procedimento di costruzione;
- soluzioni tecniche adottate;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori;
- altre condizioni che il concorrente ritenga rilevanti.
Le giustificazioni relative agli elementi di natura quantitativa (offerta economica) saranno
relative al ribasso percentuale offerto sul prezzo a corpo e dovranno essere presentate
secondo le seguenti modalità:
a) computo metrico estimativo redatto dal concorrente che dimostri il calcolo delle quantità
e l’applicazione dei prezzi unitari di cui alla successiva lett. b), compilato sulla base del
computo metrico estimativo di progetto con evidenziate le modifiche ed integrazioni al
medesimo eventualmente apportate dal concorrente;
b) analisi dei prezzi per ciascuna voce del computo metrico estimativo di cui alla lett. a),
redatta utilizzando la SCHEDA 8 (o similare) predisposta dalla Stazione Appaltante;
c) valutazione dell’aliquota per Spese Generali redatta in base alle indicazioni di cui alla
SCHEDA 9 (o similare) predisposta dalla Stazione appaltante.
Le giustificazioni relative agli elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) dovranno
essere presentate secondo le seguenti modalità, meglio dettagliate in sede di inoltro della
richiesta di cui all’art. 87 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.:
a) relazione adeguatamente motivata sulla fattibilità delle scelte adottate dal concorrente,
riportate nell’Offerta tecnica con riferimento a ciascun elemento e sub-elemento di
valutazione.
I predetti documenti dovranno essere debitamente firmati da colui che rappresenta il
concorrente ed in caso di raggruppamento temporaneo, qualora non sia stato già conferito
il mandato, essi dovranno essere sottoscritti da tutti i concorrenti che costituiranno il
raggruppamento.
A corredo dei “giustificativi” il concorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 5), lettera a) del D.
Lgs. n. 12.04.2006, n. 163 e s.m., potrà allegare l’eventuale motivata e comprovata
dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con i giustificativi stessi costituiscano
segreti tecnici o commerciali.
Al termine del suddetto procedimento si procederà all’aggiudicazione provvisoria
dell’incarico e, dopo la verifica documentale delle dichiarazioni rese in sede di gara
all’affidamento definitivo dell’appalto.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’Impresa aggiudicataria è valido dal momento
stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta
aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti.
Ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, in caso di non veridicità delle
dichiarazioni, la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica – con
determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. - Patrimonio - dalla procedura di gara
delle ditte che, sulla base dei documenti acquisiti direttamente (Certificati CCIAA, S.O.A.,
casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, Certificati Generali Casellario Giudiziale, Certificato ottemperanza legge n. 68/99,
certificazione antimafia, ecc.), non risultino in regola con il possesso di uno dei requisiti
come sopra richiesti per la partecipazione alla gara.
Nel predetto caso la Stazione appaltante ha facoltà di rinnovare parzialmente il
procedimento di gara, individuando nuovi aggiudicatari provvisori, oppure di dichiarare
deserta la gara alla luce degli elementi di offerta desumibili dalla nuova eventuale
aggiudicazione.
Ai sensi del combinato disposto dagli art 11 e 12 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. si
precisa che:
- l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del Responsabile Area
LL.PP. – Patrimonio;
- l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 38, c. 3) del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., è
tenuto a far pervenire alla Stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta dell’Amministrazione stessa la documentazione occorrente per
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perfezionare l’affidamento e per la stipulazione del contratto d’appalto. La
documentazione da produrre verrà elencata e richiesta per fax, al numero indicato dal
concorrente sul plico esterno. Qualora la documentazione non pervenga nei termini
indicati, l’Amministrazione può revocare l’aggiudicazione, ancorché definitiva, con
conseguente escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di
ulteriori danni, quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

ART. 7
Data apertura offerte
7.1

7.2

Le sedute pubbliche si terranno presso la sala giunta, sita al primo piano della Sede
Municipale di Martignacco, via della Libertà n. 1, Martignacco, alle ore 9.30 del giorno 15
marzo 2010, per ciò che concerne la prima seduta pubblica, e nelle date indicate nelle
comunicazioni dell’Amministrazione per quanto riguarda le altre sedute pubbliche.
Alle sedute di gara pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di atto formale di delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

ART. 8
Soggetti ammessi alla gara
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e s.m.
Sono ammessi i soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero negli
altri Stati indicati all’art. 47 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, alle condizioni di cui agli artt. 38
commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 c. 8) del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., i soggetti
di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lett. e)
(consorzi di cui all’art. 2602 c.c.) del D. Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e s.m. possono
presentare offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi, e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai sensi dell'art. 37, c. 7), del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., è fatto divieto ai
concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m. (consorzi
tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) sono tenuti ad
indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.
I consorzi di cui all'art. 36, c. 5) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m. (consorzi stabili) sono
tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il
consorziato. E' inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell’art. 37 del citato D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e
s.m. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopra indicati raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
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presentato in sede d’offerta.
Ai sensi dell’art. 37, comma 9 del cit. D. Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e s.m. è vietata
l’associazione in partecipazione.

8.8

ART. 9
Requisiti di partecipazione d’ordine generale
9.1
-

-

-

-

-

-

-

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e s.m., sono esclusi
dalla partecipazione alla gara i concorrenti:
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
nei cui confronti è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575. L’esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; tutti i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio;
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990, n.
55;
che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
all’Osservatorio;
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
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-

-

-

-

9.2
-

-

9.3

9.4

che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
salvo il disposto dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.;
nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’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’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 04.08.2006, n. 248;
nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da
parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;
i soggetti di cui all’art. 38 c. 1 lettera b) D.lgs 163/2006 e s.m. che, anche in assenza nei
loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste, pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.13.05.1991, n.152, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, non risultino aver denunciati i fatti
all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4 , primo comma, della
Legge 24.11.1981, n. 689;
che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
s.m.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, sono esclusi dalla
partecipazione alla gara, i concorrenti:
che si sono avvalsi - e non sono ancora conclusi - dei piani di emersione di cui all’art. 1 bis,
comma 14, della legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L.
25.09.2002, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266;
che non hanno ottemperato, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
in caso di non veridicità delle autocertificazioni, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, ove
tali dichiarazioni non risultino confermate - anche solo per uno dei requisiti come sopra
richiesti - dalla documentazione che la stazione appaltante acquisirà d’ufficio ai sensi
dell’art. 1 del predetto DPR 445/2000.
Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dagli offerenti
presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando i
modelli predisposti dalla stazione appaltante (o similari) secondo la natura giuridica
dell’offerente, come specificati all’art. 17, punto 17.1.
Per quanto concerne il possesso del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater,
del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. si precisa inoltre che i concorrenti dovranno allegare,
mediante i suindicati moduli e come indicato al successivo art. 15.2, alternativamente:
a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile o, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla
medesima procedura;
b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro/i concorrente/i con cui
sussiste tale situazione e di aver formulato autonomamente l’offerta. Tale dichiarazione
è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa (v. art. 15.2 sub a.2) e
a.3).

ART. 10
Requisiti di idoneità professionale
10.1

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. i soggetti di
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10.3

cui all’art. 34 devono essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l’operatore
economico è italiano o straniero stabilito in Italia, ovvero nel corrispondente registro
professionale dello stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia.
Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dall'offerente
presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando
sempre le predette schede di cui al punto 9.3 predisposti dalla stazione appaltante (o
similari).

ART. 11
Requisiti di partecipazione d’ordine economico-finanziario e
tecnico-organizzativo
11.1

11.2
11.3

11.4

11.5

Il concorrente deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 25.01.2000 n. 34 e s.m. regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere come richiesto al superiore articolo 3, punto
3.2.
Nel caso in cui l'offerente intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento l'impresa esecutrice
dovrà possedere i requisiti minimi come stabilito dal successivo articolo 12.
Le imprese straniere, stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ovvero negli altri
Stati di cui all’art. 47 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, qualora non siano in possesso
dell’attestazione SOA, devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 25.01.2000 n. 34
accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del predetto decreto, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei e dei
Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.:
Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e per i consorzi, di cui all’art. 34, comma
1, lett. d), e), f) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m., di tipo orizzontale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o
da una impresa consorziata nelle misure minime 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 possiede i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di
partecipazione al raggruppamento medesimo devono corrispondere alle qualificazioni
possedute ed attestate dalla SOA
Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e per i consorzi di cui all’art. 34, comma
1, lett. d), e), f) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m., di tipo verticale, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna impresa mandante deve possedere i
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per l’impresa singola. Ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554
e s.m. i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunti da imprese mandanti sono
posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
E’ inoltre possibile associare altra impresa cooptata che dovrà impegnarsi ad effettuare
lavori nella misura massima consentita dal comma 4) dell’art.95 del D.P.R. 21.12.1999
n.554.
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 25.01.2000 n. 34, la qualificazione in una categoria
abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un
quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

11/23

ART. 12
Avvalimento
12.1

12.2

12.3

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., i concorrenti,
singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 dello stesso D. Lgs 12.04.2006, n.
163 e s.m., possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta
dell’attestazione delle certificazioni SOA necessarie per partecipare alla presente gara.
A tal fine i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, anche tutta la
documentazione amministrativa richiesta al successivo art. 15,sub 15.2, lett. A), punto a.5)
del presente disciplinare di gara.
Si precisa che:
- I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
lavori prevista dal bando e dal presente disciplinare di gara;
- non è consentito, a pena di esclusione, che della medesima impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.

ART. 13
Versamento da parte degli offerenti del contributo all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici
I partecipanti alla procedura di gara sono tenuti, a pena di esclusione dalla gara, al versamento
di €. 40,00= quale contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (stabilito dalla delibera del Consiglio dell’Autorità 01.03.2009 in attuazione di
quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2009). Il
versamento del contributo va effettuato – secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito Internet
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html -con le seguenti modalità:
1) “mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma,
trasmessa dal sistema di riscossione”;
2) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR.
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio
postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG 04372416AE , che identifica la procedura.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di
autenticità e copia di un documento di identità.
Nel caso di partecipazione in R.T.I. il versamento è unico ed il pagamento potrà essere
eseguito dall’impresa qualificata mandataria;
3) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000
73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246,
00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare
esclusivamente:
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante;
- il CIG 04372416AE che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

ART. 14
Cauzioni e garanzie richieste
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14.1 Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori a
base di gara (compreso gli oneri per la sicurezza), quindi pari a € 12.300,00, costituita, a pena
di esclusione dalla gara, con le seguenti modalità:
a)
fideiussione bancaria;
b)
fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del D. Lgs 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze. A pena di esclusione dalla gara dell’offerente,
dovranno essere indicati nella medesima fideiussione gli estremi della predetta
autorizzazione ministeriale;
c)
polizza assicurativa originale rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
d)
Versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – Cassa di
Risparmio Friuli Venezia Giulia – via Cividina 60, Martignacco, IBAN
IT20B063401231506702600002E. Qualora la cauzione venga prestata in contanti o
in titoli, a norma dell’art. 75, c. 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. la stessa dovrà, a pena
di esclusione dalla gara, essere accompagnata da un impegno di un fideiussore
verso il concorrente a rilasciare garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione
dell’appalto da parte del concorrente.
A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze di cui ai punti a), b) e c)
devono prevedere integralmente ed espressamente le seguenti condizioni:
1. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
cod. civ.;
2. rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 , comma 2 del codice civile ;
3. operatività della garanzia medesima, a semplice e prima richiesta scritta dell’Ente appaltante,
entro quindici giorni dalla richiesta medesima;
4. impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai
sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06 ed art. 100 comma 2 del D.P.R.554/1999, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario;
5. validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta.
Ai sensi del DM 12.03.2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive, gli offerenti possono
presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al
citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. Considerato che gli schemi di polizza
tipo adottati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 non contengono la clausola relativa alla rinuncia
alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e della validità dell’offerta con
l’impegno al rinnovo della garanzia, i concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, a far
integrare le relative schede tecniche con le predette clausole di cui ai punti n. 2 e 5.
14.2 A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze di cui ai punti a), b) e c)
devono riportare quale beneficiario il Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1, 33035
Martignacco (UD).
14.3 La costituzione della cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dall’art. 75
del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. costituisce motivo di esclusione dalla gara.
14.4 La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. La cauzione provvisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30
giorni decorrenti dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
14.5 Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. l’aggiudicatario è obbligato a
prestare una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta
fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
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14.6

14.7

14.8

14.9

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Per le imprese certificate ai sensi dell’art .40, c. 7) e dell’art. 75, c. 7) del D.Lgs. n.
12.04.2006, n. 163 e s.m., la cauzione e la garanzia fideiussoria previste,
rispettivamente, dall’art. 75 e dall’art. 113 del D.Lgs. n. 12.04.2006, n. 163 e s.m., sono
ridotte del 50%.
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in
corso di validità o dalla dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di
qualità in corso di validità in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR
445/00 e s.m.i. ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis medesimo decreto
ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale
rappresentante o dal procuratore dell’impresa o di ciascuna impresa raggruppata e/o
associata ex art. 95, comma 4 DPR 554/99 e s.m.i., attestante il possesso di tale
certificazione, con in allegato fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema potrà anche risultare direttamente
dall’attestazione SOA.
Si precisa che in caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario (costituito
o costituendo) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per
tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale (costituito o costituendo) la riduzione è
ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si
trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio.
A pena di esclusione dalla gara, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi o
GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata, oltre che all’impresa
mandataria, anche a tutte le imprese da associarsi o consorziarsi ovvero, in alternativa,
riportare la seguente clausola: ”La fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento
degli
obblighi
derivanti
dalla
partecipazione
alla
gara
dalle
Imprese…………………….(denominazione)
con
sede………………e………………..
(denominazione) con sede………….che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese ovvero Consorzio o GEIE non ancora costituiti, rispettivamente in qualità di
mandataria e di mandante”.
Ai sensi dell’art. 108 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 in caso di Raggruppamento
temporaneo o consorzio o GEIE già costituiti, la cauzione deve essere presentata, su
mandato irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, dall’Impresa mandataria o
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con indicazione espressa dei
nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 129 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m. e dall’art. 103
del D.P.R. n. 554/1999, la Ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza di
assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve
essere pari a € 3.000.000,00. La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il
massimale è pari a € 500.000,00.

ART. 15
Termine e modalità di presentazione delle offerte
I plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta dovranno pervenire, a pena esclusione
dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno giovedì 11 MARZO 2010 con
qualsiasi mezzo idoneo all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante – Comune di Martignacco.
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Il plico deve essere indirizzato a: COMUNE DI MARTIGNACCO – via della Libertà n. 1 – 33035
Martignacco (UD).
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, (l’orario di apertura dell’ufficio
protocollo è il seguente: lunedì 10.30/12.30, martedì 8.30/10.30 da mercoledì a venerdì
10.30/12.30, il lunedì e giovedì anche il pomeriggio 17.00/18.00).
Ai fini dell’arrivo dei plichi faranno fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo.
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta non è riconosciuta
valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Le offerte dovranno pervenire in un unico plico chiuso (lembi incollati) e sigillato, recante
all’esterno, oltre al nominativo della Ditta mittente, la seguente dicitura:
“NON APRIRE: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro
urbano di Martignacco – 1° lotto”.
Il recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa
Amministrazione esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore,
qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile.
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti (costituiti e non ancora
costituiti) dovranno indicare sul plico tutti i nominativi dei soggetti riuniti o consorziati.
Sul medesimo plico dovranno essere chiaramente indicati, a pena di esclusione, il numero di
telefono ed il numero di fax al quale verrà inviata ogni comunicazione relativa al presente
procedimento ed, in particolare, quelle relative alla data ed ora delle sedute pubbliche.
l plico, come sopra chiuso (lembi incollati) e sigillato, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla
gara, tre buste, ugualmente chiuse (lembi incollati) e sigillate recanti le seguenti diciture:
A - “Documentazione Amministrativa";
B - “Offerta Tecnica”;
C - "Offerta Economica”.
Il plico dovrà contenere documenti redatti esclusivamente in lingua italiana, o corredati di
traduzione giurata.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “BUSTA A”
Per l’ammissione alla gara la documentazione dovrà, a pena di esclusione, consistere in:
a.1) Domanda di partecipazione alla gara, debitamente bollata, da redigersi secondo la
SCHEDA 1 o similare, allegata al presente disciplinare di gara per farne parte integrante,
contenente l’indicazione dell’oggetto della gara ed i dati identificativi del concorrente. La
domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale
rappresentante della ditta offerente, come di seguito indicato.
In caso di raggruppamento di imprese, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) del D.
Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda
dovrà essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle
mandanti” e, in tale caso, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere
allegato in originale o copia conforme, da parte della mandataria a pena di esclusione
dalla gara. In caso di raggruppamento temporaneo costituito dovrà inoltre essere indicato il
tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale/misto), le categorie, percentuali e importo
delle opere corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere unica e
sottoscritta, a pena di eclusione dalla gara, da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi. Detta istanza, a pena di esclusione, dovrà contenere, a
norma dell’art. 37, c.8 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., l’impegno sottoscritto da tutti,
che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa mandataria,
nonché indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale/misto), le categorie,
percentuali e importo delle opere corrispondenti alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; nel caso in cui la domanda di partecipazione
alla procedura di gara sia sottoscritta da un Procuratore, è inoltre necessaria la produzione
di una procura generale o speciale in originale o copia conforme all’originale ai sensi di
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a.2)

a.3)

a.4)

legge, a pena di esclusione dalla gara.
Dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l’ammissione alla gara, resa dal
titolare dell’Impresa o dal Legale Rappresentante della Società o Cooperativa di
produzione e lavoro o Consorzio ovvero dal Procuratore Generale o Speciale munito dei
relativi poteri , sotto la responsabilità in caso di dichiarazione mendace prevista dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000. Per la redazione della presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere
utilizzato l’apposita SCHEDA 2 (o similare) - che costituisce parte integrante il presente
disciplinare di gara. Detta Scheda 2 (o similare) deve essere corredato da copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni
sostitutive del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la
partecipazione alla gara e le ulteriori dichiarazioni prescritte ai fini dell’ammissione alla gara
devono essere rese secondo le modalità indicate nella medesima Scheda 2 (o similare).
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art.
34, comma 1, lett. d) e lett. e) del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., la medesima
dichiarazione sostitutiva (SCHEDA 2) dovrà essere presentata e sottoscritta, a pena di
esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il
consorzio. In particolare la mandataria dovrà compilarlo in ogni sua parte, mentre le
mandanti dovranno cancellare le dichiarazioni relative al subappalto.
Nel caso in cui il concorrente dichiari la sussistenza di una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro/i concorrente/i, e ciò
mediante la medesima Scheda 2 (o similare), dovrà anche allegare, a pena di esclusione
dalla gara, una busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tale busta chiusa (lembi incollati) e
sigillata, racchiusa sempre all’interno della busta “A”, dovrà recare all’esterno la dicitura
“Controllo art. 2359 c.c.”. I documenti ivi contenuti dovranno essere prodotti in originale o in
copia conforme all’originale in base alle vigenti norme.
Solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
(consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) e lett. c)
(consorzi stabili) del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. dichiarano di concorrere):
Dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, resa ai sensi
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il/i legale/i rappresentante/i del/i
consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.
Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. indicano di concorrere, dichiara/no di possedere i requisiti
generali per la partecipazione alle gare d'appalto. La dichiarazione di cui al presente punto
deve essere redatta in base allo schema allegato che costituisce parte integrante del
presente disciplinare (SCHEDA 3 o similare). Tale dichiarazione sostitutiva, debitamente
compilata, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore e ad essa va
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore a norma del DPR
n. 445/2000, nonché la procura in originale o copia conforme ai sensi di legge, a pena di
esclusione, qualora la suddetta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore.
Nel caso in cui il concorrente dichiari la sussistenza di una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro/i concorrente/i, e ciò
mediante il medesimo modulo 3 (o similare), dovrà anche allegare, a pena di esclusione
dalla gara, una busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tale busta chiusa (lembi incollati) e
sigillata, racchiusa sempre all’interno della busta “A”, dovrà recare all’esterno la dicitura
“Controllo art. 2359 c.c.”. I documenti ivi contenuti dovranno essere prodotti in originale o in
copia conforme all’originale in base alle vigenti norme.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 contenente
l’attestazione di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno
l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, oltre che
l’esclusione dalla gara, con la quale i soggetti sotto indicati, solo se diversi dalla persona
che ha già reso analoga dichiarazione presentando le Schede 2 e 3 (o similari),
assumendosene la piena responsabilità dichiarano l’insussistenza nei propri confronti delle
cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, lettere b), c) e m-
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a.5)

ter):
- titolare e tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
- tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici, se si
tratta di un altro tipo di società.
La dichiarazione va resa utilizzanto l’apposita SCHEDA 4 o similare predisposta dalla
Stazione appaltante e secondo le modalità indicate nella medesima Scheda 4.
(solo per i concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.49 del D.
Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m.)
In caso di ricorso all'Istituto dell'avvalimento l'offerente deve integrare, a pena di
esclusione dalla gara, la documentazione amministrativa suindicata con le seguenti
Dichiarazioni sostitutive e Documenti relativi all’impresa ausiliaria:
- a) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o procuratore autorizzato
dell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 contenente l’attestazione
di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, debitamente
sottoscritta, a pena di esclusione, attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale richiesti per l’ammissione alla gara, da redigersi utilizzando
l’apposita SCHEDA 5 (o similare) che costituisce documentazione integrativa del
presente disciplinare di gara. Detta Scheda 5 (o similare) deve essere corredata da
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R.
445/2000 e le dichiarazioni sostitutive ed informazioni ivi previste devono essere rese
secondo le modalità indicate nella medesima Scheda 5 (o similare);
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 contenente
l’attestazione di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno
l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
oltre che l’esclusione dalla gara, con la quale i soggetti dell’impresa ausiliaria sotto
indicati, solo se diversi dalla persona che ha già reso analoga dichiarazione
presentando la Scheda 5 (o similare), assumendosene la piena responsabilità
dichiarano l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione previste
dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, lettere b), c), m-ter):
- titolare e tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
- tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici, se si
tratta di un altro tipo di società.
La dichiarazione va resa utilizzando l’apposita SCHEDA 6 (o similare) predisposto
dalla Stazione appaltante e secondo le modalità indicate nella medesima Scheda 6;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato
dell’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera d) del D.lgs. 12.04.2006
n. 163 e s.m., con cui si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
- d) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto, di cui all’art. 49 - comma 2 – lettera f) del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. E’ fatto salvo quanto indicato all’ art. 49 - comma 2 –
lettera g) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Si precisa che, ai sensi dell’art 74 comma 3 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m., l’utilizzo delle
SCHEDE 1, 2, 3, 4 , 5, 6 non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che
siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste
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dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli stessi. Le dichiarazioni sostitutive non sottoscritte,
omesse e/o incomplete nelle parti indicate nei relativi modelli costituiscono causa di esclusione
ai fini della partecipazione alla gara. Non barrare le caselle che interessano il concorrente, dove
prescritto, a pena di esclusione, nelle SCHEDE 1, 2, 3, 4, 5 e 6 equivale a omessa
dichiarazione. E’ escluso dalla gara il raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE
nei quali anche un solo soggetto che lo costituiscono o lo costituiranno sia incorso nelle violazioni
di cui sopra.
a.6)
a.7)

a.8)

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA VISITA IN CANTIERE, rilasciata dalla Stazione appaltante (la
visita è obbligatoria e può essere effettuata come stabilito all’art. 17, sub. 17.2).
Fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari
relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto (€
12.300,00), corredata dell’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva, di cui al comma 1 dell’art. 113 del D. Lgs n.12.04.2006, n.
163 e s.m., nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto. Le modalità
di costituzione della cauzione sono indicate al precedente articolo 14 “CAUZIONI E
GARANZIE RICHIESTE”.
Attestazione del versamento del contributo di Euro 40,00 a titolo di contributo dovuto
all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previsto dalla
deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza del 24.1.2008 "attuazione dell'art. 1, commi 65 e
67 della legge 23 dicembre 2005, n.266 per l’anno 2008", da effettuarsi con le modalità
indicate al precedente articolo 13).
La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma costituisce motivo di
esclusione
dalla
partecipazione
alla
procedura
di
gara.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’Autorità di Vigilanza in merito all’accesso da parte della
stazione Appaltante al SIMOG.
B) OFFERTA TECNICA “BUSTA B”

A pena di esclusione dalla gara, in tale busta il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta
tecnica da formulare rispettando quanto segue:
- dovrà riportante l’oggetto della gara ed i dati identificativi del concorrente;
- dovrà essere sottoscritta – a pena di esclusione dalla gara -dal legale rappresentante o
da suo procuratore.
- In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo /Consorzio ordinario/ GEIE non
ancora costituito, l’offerta è presentata dal concorrente che sarà designato quale mandatario,
e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono
raggrupparsi.
Il concorrente dovrà suddividere la propria offerta in modo tale da rispettare i sub-elementi di
valutazione T.1, T.2 e T.3 di cui al precedente articolo 5 – punto 5.3) - presentando quindi separate
documentazioni per ogni sub-elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la
puntuale valutazione per ogni criterio stabilito.
A corredo dell’offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 5), lettera a) del D. Lgs. n.
12.04.2006, n. 163 e s.m., potrà allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che
indichi quali informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.
C) OFFERTA ECONOMICA “BUSTA C”
A pena di esclusione dalla gara, in tale busta il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta
economica, da redigersi utilizzando la SCHEDA 7 (o similare), debitamente bollata, predisposta
dalla stazione appaltante che costituisce documentazione integrativa del presente disciplinare di
gara.
L’offerta economica deve esprimere:
a) un unico ribasso percentuale (riportato in cifre e in lettere) da applicarsi sull’ importo dei lavori
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a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza. In caso di
discordanza fra la percentuale offerta indicata in lettere e l’importo indicato in cifre prevarrà
l’indicazione percentuale espressa in lettere.
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di
offerte con quattro o più decimali la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte
in aumento;
b) offerta relativa alla riduzione dei tempi di esecuzione, indicando, in cifre ed in lettere, sia la
riduzione del tempo sia il tempo complessivo offerti, espressi in numero di giorni naturali e
consecutivi. In caso di discordanza tra la riduzione del tempo offerta e il tempo complessivo
offerto si prenderà in considerazione quest’ultimo e, in caso di discordanza tra l’indicazione in
cifre e quella in lettere, prevarrà l’indicazione riportata in lettere. La riduzione del tempo non
potrà superare il termine minimo (150 giorni naturali e consecutivi) indicato nella medesima
Scheda 7; l’eventuale riduzione dei tempi superiore al termine minimo non sarà considerata
ammissibile e, in tal caso, la riduzione sarà comunque stabilita pari al termine minimo.
c) offerta relativa all’importo dei certificati di pagamento relativi agli Stati di Avanzamento Lavori,
con valore pari o superiore all’importo stabilito all’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto di €.
80.000,00: Il valore dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra
l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l’indicazione riportata in lettere. Non saranno
ammesse offerte in diminuzione.
d) offerta relativa al tempo di pagamento dei certificati di cui al punto precedente, con valore pari
o superiore al termine di 30 giorni , indicato all’art. 29 del Capitolato Generale d’Appalto. Il
valore dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’indicazione in
cifre e quella in lettere, prevarrà l’indicazione riportata in lettere. Non saranno ammesse offerte
in diminuzione.
L'offerta deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, a seconda dei casi, dal
legale rappresentante dell’Impresa/Società singola, dal legale rappresentante dell’impresa
mandataria nel caso di Raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituiti; In
caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo /Consorzio ordinario/ GEIE non
ancora costituito, l’offerta è presentata dal concorrente che sarà designato quale mandatario,
e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono
raggrupparsi.
In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo
dall'impresa concorrente.

ART. 16
Subappalti
16.1

16.2

16.3

L'offerente (Impresa singola/Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti/Consorzio ordinario di concorrenti), all'atto di presentazione dell'offerta, deve
indicare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs 12.04.2006 n. n.163 e s.m., intende eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo.
Si precisa che: l’omissione della dichiarazione di avvalersi del subappalto o del cottimo o la
generica dichiarazione di avvalersi degli stessi, comporta l’impossibilità di ottenere
l’autorizzazione al subappalto o al cottimo dei lavori pertinenti l’appalto.
L’affidamento in subappalto e/o in cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi
nell’appalto potrà avvenire, ai sensi dell’art. 118, c. 8, del D. Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e
s.m., solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte dell’Amministrazione
Provinciale entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.
Ai sensi del comma 3 del predetto art. 118 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. la
stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all’aggiudicatario l’importo dei
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16.4

16.5

16.6

lavori eseguiti da eventuali subappaltatori o cottimisti.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori o cottimisti,
copia delle fatture quietanzate relative ai suddetti pagamenti, con indicazione delle ritenute
di garanzia. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore
o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari.
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario
corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante provvederà al controllo
di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal c. 4 dell’art. 118 del D. Lgs n.12.04.2006,
n. 163 e s.m..
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 17
Documentazione relativa alla gara e chiarimenti
17.1

La documentazione di gara comprende:
1) bando di gara;
2) il presente disciplinare di gara ed i relativi allegati:
Scheda 1
Scheda 2
Scheda 3

Scheda 4

Scheda 5

Scheda 6

Scheda7
Scheda 8
Scheda 9

17.2

Istanza di ammissione alla gara
Dichiarazione sostituiva relativa al possesso dei requisiti di ordine
generale e di qualificazione per l’ammissione alla gara
Dichiarazione sostituiva relativa al possesso dei requisiti di ordine
generale da rilasciarsi dalle imprese consorziate (designate esecutrici)
per cui il consorzio concorre
Dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di
esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs
12.04.2006 n° 163 da rilasciarsi dalle persone muni te di poteri di
rappresentanza solo se diverse dalle persone che hanno già reso
analoghe dichiarazioni utilizzando le Scheda 2 e 3
Dichiarazione sostituiva relativa al possesso dei requisiti di ordine
generale e di qualificazione in caso di ricorso all’avvalimento di impresa
ausiliaria
Dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di
esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs
12.04.2006 n° 163 da rilasciarsi dalle persone muni te di poteri di
rappresentanza solo se diverse dalla persona che hanno già reso
analoghe dichiarazioni utilizzando la Scheda 5
Offerta economica: ribasso, riduzione tempi di esecuzione, valore importo
dei certificati di pagamento, termine di pagamento dei certificati.
Analisi prezzi (da produrre da parte del concorrente solo in caso di
anomalia dell’offerta)
Giustificazione dell’aliquota per spese generali (da produrre da parte del
concorrente solo in caso di anomalia dell’offerta)

3) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
4) il progetto esecutivo.
La visita (obbligatoria) approfondita sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori si effettuerà
previo appuntamento telefonico in Uffici Area LL.PP. del Comune (tel. 0432/638480-6)
esclusivamente nelle seguenti giornate ed ai seguenti orari: 19 FEBBRAIO, 26
FEBBRAIO E 5 MARZO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00, e sarà presente, a
disposizione delle Imprese, il progettista e direttore dei lavori. La visità sarà
effettuata esclusivamente dai soggetti sottoelencati:
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17.3

17.4
17.5

- dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o procuratore autorizzato
dell’Impresa/Società singola;
- dal legale rappresentante o Direttore tecnico o procuratore autorizzato dell’impresa
capogruppo nel caso di Raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già
costituiti;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario /GEIE da costituirsi, dal
legale rappresentante o Direttore tecnico o procuratore autorizzato dell’impresa che sarà
designata quale mandataria.
- da altro soggetto munito di specifica delega conferita dai soggetti prima elencati.
In occasione della visita di cui al precedente punto 17.2 e comunque fino a cinque giorni
antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (fino al 5 marzo 2010) i
soggetti come sopraelencati potranno altresì ritirare una copia degli elaborati di progetto
esecutivo riprodotto su supporto informatico, in formato PDF, presso gli uffici dell’Area
LL.PP. del Comune di Martignacco, previo appuntamento (Tel. 0432.638480-6), pagando
all’economo comunale in contanti €. 16,00 per la fornitura del dischetto.
Le informazioni relative al presente appalto possono essere richieste agli Uffici dell’Area
Lavori Pubblici – Patrimonio ai seguenti recapiti telefonici 0432/638480-6.
Lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d'Appalto dovranno eventualmente
intendersi modificati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.

ART.18
Cause di esclusione
Le cause di esclusione sono di seguito elencate:
18.1. soggetti privi dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e di
ordine economico-finanziario e tecnico organizzativo, di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11;
rientrano in tale causa di esclusione anche i soggetti per i quali si sia verificato che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi del combinato
disposto di cui agli articoli 38, comma 1, lettera m-quater) e 38, comma 2, del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163;
18.2. mancato rispetto del termine di scadenza per la ricezione dell’offerta; a tal fine farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo dell’Ente;
18.3. presentazione di plichi e/o buste di cui all’art. 15, sub 15.1, in modo non conforme a quanto
richiesto;
18.4. mancata produzione anche di una sola delle dichiarazioni richieste con le Schede 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 (le schede 5 e 6 solo nel caso di avvalimento). La mancata sottoscrizione equivale a
mancata dichiarazione. Ove previste più opzioni o dove espressamente indicato, la
dichiarazione si rende barrando la casella che interessa o completando gli eventuali spazi.
La mancata scelta tra le opzioni proposte equivale a mancata dichiarazione ed è causa di
esclusione.
Si richiama al riguardo quanto indicato nei moduli alla voce “Modalità di compilazione”.
18.5
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti dal presente
disciplinare di gara. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Autorità di Vigilanza in merito
all’accesso da parte della stazione Appaltante al SIMOG; la mancata presentazione della
dichiarazione di avvenuta visita in cantiere rilasciata dalla Stazione appaltante comporterà
l’esclusione del concorrente solo ad avvenuta verifica, in base agli atti d’ufficio, della mancata
effettuazione di tale visita.
18.6
produzione di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
18.7
i concorrenti che si trovino anche in uno solo dei casi previsti a pena di esclusione dal
presente disciplinare;
18.8
si procederà all’esclusione contestuale di tutte le imprese coinvolte in caso di:
violazione del divieto previsto dall’art.36 c.5 del D.Lgs 163/2006 e dall’art.37c.7 del D.Lgs
163/2006;
partecipazione contestuale di imprese che prestano i requisiti di qualificazione e di quelle
che se ne avvalgono (art.49 c.8 D.Lgs 163/2006);
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18.9

avvalimento di più imprese partecipanti della stessa impresa ausiliaria (art.49 c.8 D.Lgs
163/2006);
avvalimento di più imprese ausiliarie per lo stesso requisito o categoria di lavorazioni
(art.49 c.6 D.Lgs 163/2006).
In tutti gli altri casi l’Amministrazione, senza far luogo all’esclusione, potrà invitare i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni
presentate, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

ART.19
Avvertenze generali
19.1

19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7

19.8
19.9
19.10
19.11

19.12

19.13
19.14

Sarà escluso dalla procedura di gara il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato
o sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione
dei lavori oggetto della gara di cui al precedente art. 15.
Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine fissato anche se
sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.
Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per
persona da nominare.
Non saranno altresì ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni nelle
indicazioni del prezzo offerta se non espressamente confermate e sottoscritte dall’offerente.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del Contratto (Diritti di Segreteria, l’Imposta
di Registro, Imposta di Bollo, ecc.) saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’I.V.A.
L’Ente appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 140 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.
A norma dell’art. 133, c.2, del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. non è ammessa la
revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
Le norme del bando e del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali
norme in contrasto contenute nello schema di contratto e capitolato speciale d’appalto.
Per quant’altro non specificatamente previsto nel bando e nel presente disciplinare si fa
riferimento alle norme vigenti in materia alla data della pubblicazione del bando stesso.
Il bando non vincola la stazione appaltante, Comune di Martignacco, che si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara, di rinviare l’aggiudicazione, di non
procedere all’aggiudicazione, di ripetere l’esperimento di gara nel caso che la stessa sia
andata deserta o qualora si renda eventualmente indispensabile modificare il relativo
bando, senza che le imprese possano pretendere alcun indennizzo di sorta.
Si precisa che, ai sensi del disposto dell'art. 244 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m.,
tutte le controversie relative alla presente procedura di affidamento di lavori, ivi incluse
quelle risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
pertanto eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al TAR Friuli Venezia Giulia, entro il
termine di 60 giorni. In alternativa potranno essere oggetto, entro il termine di giorni 120, di
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Risoluzione delle controversie: è escluso il ricorso arbitrale. Qualunque controversia sarà
devoluta al competente Giudice del Foro di Udine.
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti è finalizzato unicamente alla
scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che
il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla
Committente la documentazione richiesta dalla vigente normativa.
- il trattamento dei dati sarà effettuato da questa Amministrazione nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
- i dati raccolti possono essere comunicati:
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-

19.15

19.16
19.17
19.18
19.19

19.20

19.21
19.22

al personale della Committente che cura il procedimento di gara;
a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;
ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241;
ad Enti ed organismi pubblici che li richiedessero in forza di espressa disposizione, per
l’espletamento di compiti istituzionali;
all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 30.06.2003 n. 196
“Codice in materia di dati personali”;
il titolare del trattamento è il Comune di Martignacco; il responsabile del trattamento è il Sig.
Angelo Schiratti. I dati forniti dai soggetti di cui agli artt. 34 e 90 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
sono trattati da questa Amministrazione per le sole finalità connesse alla procedura di gara
e per l’eventuale successivo affidamento della prestazione. Il trattamento dei dati sarà
improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di
riservatezza.
Tutte le comunicazioni da inoltrare via fax da parte della Stazione appaltante, ai sensi del
presente disciplinare, saranno inviate esclusivamente al mandatario o al soggetto
designato quale futuro mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di concorrenti, costituito o non costituito alla data di presentazione della domanda.
Sarà cura del destinatario della comunicazione via fax estenderne il contenuto ai
componenti il costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti.
In caso di aggiornamento di una seduta pubblica la data alla quale la stessa è aggiornata
sarà comunicata verbalmente nella stessa seduta.
Gli importi dichiarati dai concorrenti dovranno essere indicati in euro.
La Stazione appaltante resterà proprietaria di tutta la documentazione tecnica prodotta dai
concorrenti in sede di gara senza che nulla potrà dagli stessi essere preteso.
La Stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuale
acquisizione, da parte dei concorrenti, degli atti di gara da soggetti terzi ovvero diversi dalla
stessa Stazione appaltante.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta
valida e congrua dall’Amministrazione committente.
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
In caso di offerte cui venga attribuito lo stesso punteggio si procederà per sorteggio in
seduta pubblica.
Ferme restando le previsioni della normativa antimafia, tra cui in particolare il D.Lgs.
08.08.1994 n. 490 ed i relativi adempimenti, la Committente, nel rispetto del pubblico
interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal
contratto in corso di esecuzione ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative
di cui all’art. 4 del D.Lgs. 08.08.1994 n. 490, di elementi o circostanze tali da comportare il
venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.

ART. 20
Pubblicità
La pubblicità del bando avviene mediante pubblicazione sulla G.U.R.I., (per estratto), sul sito
informatico presso l’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, su un quotidiano a diffusione
nazionale e su un quotidiano a diffusione locale (per estratto), all’Albo e sul sito internet del
Comune di Martignacco.
Il Responsabile dell’Area LL.PP. – Patrimonio
p.i. Angelo SCHIRATTI
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