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Allegato “A” 
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1. 67$=,21(�$33$/7$17( 
��    Provincia di Brindisi , piazza S. Teresa – 72100 Brindisi 

- tel.0831.565405– fax 565236 
- indirizzo internet:  http://www.provincia.brindisi.it�

�
2. 352&('85$� ',� *$5$� procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo 

n.163/2006; 
 
3. /82*2�� '(6&5,=,21(�� 1$785$� (� ,032572� &203/(66,92� '(,�

/$925,��21(5,�3(5�/$�6,&85(==$�(�02'$/,7$¶�',�3$*$0(172�
'(//(�35(67$=,21,: 

 
3.1. luogo di esecuzione: rete stradale provinciale; 
3.2. descrizione: lavori di rettifica di curve pericolose; 
3.3. importo complessivo dell’appalto: ¼� ����������� �FHQWRYHQWLPLOD������ GL� FXL� ¼�

75.000,00 (settantacinquemila/00) a base d’asta;  
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 

¼�����������FLQTXHPLOD����� 
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:lavori stradali; 
3.6. categoria prevalente OG3 -100% - classifica I; 
3.7. modalità di determinazione del corrispettivo:a misura ai sensi di quanto previsto  

dal  combinato disposto dagli articoli n.53, comma 4, e n.82,  comma 2, lettera 
a), del Decreto Legislativo n.163/2006; 

�
4. 7(50,1(�',�(6(&8=,21(� giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori, giusto quanto disposto dall'art. 21 delle 
Condizioni integrative al Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
 
5. '2&80(17$=,21( 
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Sono consultabili presso l’ Ufficio contratti della sede amministrativa della Stazione 
appaltante, nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10 alle ore 12, i seguenti 
documenti: 
LO�GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD contenente le norme integrative del presente bando relative 
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 nonché JOL�HODERUDWL�JUDILFL�� LO�FRPSXWR�
PHWULFR��LO�FDSLWRODWR�VSHFLDOH�GL�DSSDOWR��H�OR�VFKHPD�GL�FRQWUDWWR���
Il disciplinare di gara è, altresì, disponibile sul sito Internet 
http://www.provincia.brindisi.it�
�

6. 7(50,1(�� ,1',5,==2� ',� 5,&(=,21(�� 02'$/,7$¶� ',�
35(6(17$=,21(�(�'$7$�',�$3(5785$�'(//(�2))(57(� 
6.1. termine: ore 12 del giorno 05.11.2007; 
6.2. indirizzo: Provincia di Brindisi, Piazza S. Teresa -72100 BRINDISI; 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto ��; 
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 06.11.2007 alle ore 9.00 presso 

la Provincia di Brindisi; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 22.11.2007 
alle ore 9.00 presso la medesima sede;  

6.5. Il Dirigente del Settore procede all’ ammissione dei concorrenti, all’ apertura 
delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e aggiudica provvisoriamente 
l’ appalto al concorrente con l’ offerta recante il prezzo più basso, inferiore a 
quello dei lavori posto a base di gara. 

6.6. E’  prevista l’ esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’ art.86, comma 1 del D.lgs n.163/06 (art.122,comma 9 del citato 
decreto legislativo). 

�
7. 62**(77,� $00(66,� $//¶$3(5785$� '(//(� 2))(57(�� le sedute di 

gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire 
durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti 
dei concorrenti di cui al successivo punto ��� ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti, previa autorizzazione dell’ organo di gara; 

�
8. &$8=,21(� l’ offerta dei concorrenti deve essere corredata, anche in conformità di 

quanto previsto dal D.M. Attività produttive, 12/03/04, n.123, da: 
x� una cauzione provvisoria,  di cui all’ art.75 del Decreto Legislativo 

n.163/2006, e dell’  art.100, D.P.R. n.554/94, testo vigente, avente le 
caratteristiche di cui allo schema tipo 1.1. del citato D.M. 123/04, pari al 2% 
(due per cento) dell’ importo complessivo dell’ appalto posto a base di gara, e 
costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata 
da un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art.107 
del D.Lgs. 01/09/1993, n.385. In particolare si richiede, D� SHQD� GL�
HVFOXVLRQH,che la garanzia: 
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione dell’ offerta; 
- risulti operativa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione appaltante; 
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- preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale. 

x� Un impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di 
cui all’ art.113 del D.Lgs 163/06. La dichiarazione di impegno di un 
fideiussore deve accompagnare anche la cauzione provvisoria costituita in 
contanti o mediante bonifico bancario. 
La garanzia bancaria prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’ Italia 
all’ esercizio dell’ attività bancaria ed iscritte in apposito albo, ai sensi degli 
articoli n.13 e n.14 del D.Lgs  285/1993(“Testo unico in materia bancaria e 
creditizia”). 
La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decreto 
ministeriale all’ esercizio dell’ attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi 
dell’ art.17 del D.P.R. 449/1959(“Testo unico delle legge sull’ esercizio delle 
assicurazioni private”). 
La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti 
nell’ elenco speciali tenuto dalla Banca d’ Italia, ai sensi dell’ art.107 del già 
citato D. Lgs 385/1993 che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’ economia e delle 
finanze, ai sensi del D.P.R 30 marzo 2004, n.115. 
Le garanzie devono essere conformi agli schemi di polizza di cui al decreto 
del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n.123. 
Ai sensi di tale decreto, i concorrenti possono presentare quale garanzia 
fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica -schema tipo1.1 
scheda tecnica 1.1.�
Nell’ ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di 
concorrenti,consorzi di concorrenti  di cui all’ art.2602 c.c., soggetti che 
abbiano stipulato il contratto di g.e.i.e.(soggetti di cui all’ art.34, comma1°, 
lett.d)e)f) del D.Lgs n.163/06) la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, 
deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento 
ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: “La fideiussione è 
prestata a garanzia dell’ adempimento degli obblighi derivanti dalla 
partecipazione alla gara delle imprese ____________ (denominazione) con 
sede in __________ e ______________ (denominazione) con sede in 
___________, che partecipano in Associazione Temporanea di imprese 
ovvero Consorzio ovvero GEIE non ancora costituiti, rispettivamente in 
qualità di mandataria e di mandante”. 
La cauzione provvisoria dell’ aggiudicatario sarà svincolata al momento della 
sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno 
restituite entro trenta giorni dall’ aggiudicazione definitiva efficace. 
Trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli n.40, comma 7° e 
n.75,comma 7° del D.Lgs n.163/06 (riduzione del 50% della cauzione e 
garanzia fideiussoria per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 ovvero in 
possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro 
correlati di tale sistema). A tal fine, l’ impresa in possesso di attestazione 
SOA  priva dell’ indicazione del possesso del sistema di qualità (ci si riferisce 
all’ ipotesi in cui tale indicazione non risulta necessaria per la partecipazione�
alla gara) deve produrre la certificazione prescritta dagli articoli sopra 
richiamati, in originale o in copia autenticata, resa anche dallo stesso 
rappresentante , ai sensi dell’ art.19 del DPR 445/2000. 
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Si precisa, inoltre, che nell’ ipotesi di raggruppamento orizzontale, se tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della 
certificazione, al raggruppamento sono in possesso della certificazione, al 
raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. 
Nell’ ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va 
riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune imprese 
risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del 
beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile. 

�
x� alla stipula del contratto, l’ aggiudicatario deve prestare: 

- cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’ art.129 del Decreto 
Legislativo n.163/2006 e dell’ art.101 del  D.P.R. 554/99, testo vigente; 

- polizza di assicurazione ai sensi dell’ art. 113 del D.P.R. 554/99, relativa 
alla copertura per danni di esecuzione (CAR) con massimali pari ad 
¼����������� H� FRQ� XQD� HVWHQVLRQH� GL garanzia a copertura dei danni ad 
opere ed impianti limitrofi, responsabilità civile (RCT) con un massimale 
pari a ¼����������������DUW����GHOOH�&�6�$��� 

�
�

9. ),1$1=,$0(172� i lavori sono finanziati con mutuo già contratto con la Cassa 
DD.PP; 

�
10. 62**(77,�$00(66,�$//$�*$5$� 

I concorrenti di cui all’ art. 34, comma 1, Decreto Legislativo n.163/2006, costituiti 
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli�93, 94, 95, 
96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’ articolo 13, comma 5 della legge n.109/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’ Unione Europea alle condizioni di cui all’ articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 
34/2000��

�
11. &21',=,21,� 0,1,0(� ',� &$5$77(5(� (&2120,&2� (� 7(&1,&2�

1(&(66$5,(�3(5�/$�3$57(&,3$=,21(: i concorrenti devono possedere 
(caso di concorrente in possesso dell’ attestato SOA) 
-attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da 
appaltare, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità; 
(caso di concorrente non in possesso dell’ attestato SOA) 
-i requisiti di cui all’ art.28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto 
previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’ art.28, comma 1, lettera a) 
deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3 del presente bando. 
�

12. 7(50,1(�',�9$/,',7$¶�'(//¶2))(57$� l’ offerta è valida per 180 giorni 
dalla data dell’ esperimento della gara. 

�
13. &5,7(5,2�',�$**,8',&$=,21(� 

criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto per 
l’ attuazione dei piani di sicurezza, previa esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
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anomalia individuata ai sensi dell’ art.86, comma 1°, del D.Lgs n.163/06 (art.122, 
comma 9° del citato decreto legislativo).La procedura di esclusione automatica non 
è esercitatile qualora il numero delle offerte valide risulta inferiore a cinque, fermo 
restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’ offerta. 
Il prezzo viene determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le 
norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara��ai sensi dell’ art.82 c.2, 
lett.a) del D.Lgs 163/06; 

�
14. 9$5,$17,:�non sono ammesse offerte in variante. 
 
����$99$/,0(172�'(,�5(48,6,7,�63(&,$/,�

Ai fini dell’ applicazione dell’ istituito dell’ avvalimento, la disciplina applicabile è 
quella prevista negli articoli 49 e 50 del D.Lgs 163/06; 
�

�
����'2&80(17$=,21(�5,*8$5'$17(�/$�)251,785$�(�326$�,1�
23(5$�',�%(1,�,1(5(17,�/$�6,&85(==$�'(//$�
&,5&2/$=,21(�675$'$/(��
I concorrenti devono presentare una dichiarazione del legale rappresentante nella quale 
viene attestato che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto dalle 
specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale di appalto dell’ ente committente. 
�
�
����&2175,%872� $//¶$8725,7$¶� 3(5� /$� 9,*,/$1=$� 68,� /$925,�

38%%/,&,�
l’ importo a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza, è inferiore a ¼�����������
e, pertanto il contratto per i lavori di cui trattasi è esonerato dal  pagamento della 
contribuzione dovuta all’ Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture (deliberazione Autorità 10 gennaio 2007); 

 
$/75(�,1)250$=,21,:�

�
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 

cui all’ articolo 38 del Decreto Legislativo n.163/2006 e di cui alla legge n. 68/99 
e i soggetti che si sono avvalsi dei piani d’ emersione di cui alla legge 
n.266/2002, di conversione del D.Lgs. n.210/02, e per i quali non è concluso il 
periodo di emersione; 

b) si procederà all’ esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo 
le modalità previste dall’ articolo 86 e 122,comma 9, Decreto Legislativo 
n.163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procederà ad 
esclusione automatica ma la stazione appaltante avrà comunque la facoltà di 
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

c) si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l’ aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall’ articolo 113, commi 1 e 2, Decreto Legislativo n.163/2006, e con i 
vincoli di durata di cui al precedente punto 8) lett. b); 

f) l’ aggiudicatario, inoltre, prima dell’ inizio dei lavori, deve prestare adeguata 
polizza assicurativa di cui all’ articolo 129, comma 1, Decreto Legislativo 
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n.163/2006, e all’ articolo 103 del D.P.R. 554/1999 relativa alla copertura dei 
seguenti rischi: rischi per le somme indicate all’ art. 11 delle Condizioni 
integrative al  C.S.A.; 

g) l’ aggiudicatario deve essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali 
ed assicurativi secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza: 

h) si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 40, Decreto Legislativo 
n.163/2006 ; 

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’ offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’ art. 34, comma 1, lettere d), e),f), 
Decreto Legislativo n.163/2006, i requisiti di cui al punto ����del presente bando 
devono essere posseduti, nella misura di cui all’ articolo 95, comma 2, del D.P.R. 
n. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui 
all’ articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo 
verticale;  

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’ Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
n.554/1999, sulla base dei SUH]]L�XQLWDUL�FRQWUDWWXDOL��agli importi.degli stati di 
avanzamento(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’ importo dei lavori 
eseguiti, l’ importo degli oneri per l’ attuazione dei pianini sicurezza di cui al 
punto 3.3. del presente bando. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità 
previste dall’ articolo 25 delle condizioni integrative al  C.S.A.; 

m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal citato articolo 25 delle 
Condizioni integrative al C.S.A.; 

n)  gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e 
l’ offerente dovrà dichiarare che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad 
altre imprese partecipanti la gara – in forma singola o associata – ed è 
consapevole che, in caso contrario, tali appalti non saranno autorizzati; 

o)  i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’ aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’ indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’ articolo 140, comma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006; 

q) tutte le controversie derivanti dal contratto potranno essere risolte applicando la 
disciplina prevista nella parte IV “ Contenzioso”  del Decreto Legislativo 
n.163/2006; 

r) i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’ art.13 del Decreto Legislativo 
n.163/2006; 

s) responsabile unico del procedimento, art. 10 Decreto Legislativo n.163/2006, è il 
Dott. Ing. Stefano Danilo Morciano - Servizio Pianificazione Territoriale e 
Viabilità, Piazza S. Teresa - Brindisi  (tel.0831/565431). 
Brindisi,  li ______________ 

       IL DIRIGENTE   
      - Dott. Ing. Vito INGLETTI - 


