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2**(772/LFHR6FLHQWLILFR³/GD9LQFL´GL)DVDQR/DYRULGLDPSOLDPHQWR
VWUDOFLRIXQ]LRQDOH

 6WD]LRQHDSSDOWDQWHProvincia di Brindisi - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi tel.0831-565111; fax 565248
Indirizzo Internet: http://www.provincia.brindisi.it
  3URFHGXUD GL JDUD pubblico incanto ai sensi della Legge n. 109/94 e successive
modificazioni;
  /XRJR GHVFUL]LRQH QDWXUD H LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHL ODYRUL RQHUL SHU OD
VLFXUH]]DHPRGDOLWjGLSDJDPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQL:
a. luogo di esecuzione: Fasano, presso l’ edificio sede del Liceo Scientifico “L. da
Vinci”.
b. descrizione:-movimentazione di materie (scavo in sezione ampia e ristretta);
demolizione di alcune tramezzature interne, disfacimento di intonaci, rimozione
di infissi, pavimenti e rivestimenti, nonché di parti di impianti tecnologici
sull’edificio esistente; realizzazione di nuovi tramezzi nell’edificio esistente;
opere in cls armato per la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica a P.T., in 1°
e 2° piano: fondazioni, pilastri, travi e solai; murature di compagno, intonaci e
pitturazioni; pavimentazioni e rivestimenti; infissi interni ed esterni; impianti
elettrici e di protezione, impianto ascensore, impianti idrici e termici; finiture
esterne ed opere a corredo;
c. importo complessivo dell’appalto (oneri per la sicurezza compresi): ¼
590.000,00= (euro cinquecentonovantamila/00); categoria prevalente OG 1classifica II;
d oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: ¼ 
(euro quindicimila/00),
e lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria
Lavorazione
Percentuale
Importo
OG 1
Opere edili
84,41 %
¼
OG 11
Impianti tecnologici
15,59 %
¼
Totale
100 %
¼
f modalità di determinazione delle prestazioni: a misura e a corpo ai sensi dall’art.
21, comma 1, lett.c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

 7HUPLQH GL HVHFX]LRQH giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori (art. 10 delle Condizioni Integrative al C.S.A.);
S.P./f.l.
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 'RFXPHQWD]LRQH
LOGLVFLSOLQDUHGLJDUD 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 OD UHOD]LRQH JHQHUDOH OH
UHOD]LRQLVSHFLDOLVWLFKHLOFRPSXWRPHWULFRLOFDSLWRODWRVSHFLDOHGLDSSDOWRRSHUH
GLHGLOL]LDHGLLPSLDQWLVWLFDFLYLOHDSSURYDWRFRQGHOLEHUDGHO&RQVLJOLR3URYOHQ
 GHO  OHFRQGL]LRQLLQWHJUDWLYHDO&6$ORVFKHPDGLFRQWUDWWRHOD
OLVWDGHOOHFDWHJRULHGLODYRURHIRUQLWXUHSUHYLVWHSHUO¶HVHFX]LRQHGHOO¶DSSDOWR per
formulare l’ offerta, sono visibili presso l’ Ufficio Gare e Contratti della Provincia di
Brindisi nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il martedì
dalle ore 16,00 alle ore 18,00; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni
antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il Servizio Tecnico della
Provincia di Brindisi, via De Leo,3 –72100- Brindisi- Tel.0831/565235; Fax
0831/565324; il disciplinare di gara è, altresì, disponibile sul sito Internet:
www.provincia.brindisi.it ;
 7HUPLQHLQGLUL]]RGLULFH]LRQHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHHGDWDGLDSHUWXUDGHOOH
RIIHUWH
D termine di ricezione offerteHQWUROHRUHGHOJLRUQR
E indirizzo3URYLQFLDGL%ULQGLVLYLD'H/HR±%5,1',6,
F modalità secondo quanto previsto QHO GLVFLSOLQDUH GL JDUD di cui al punto 5. del
presente bando
d. apertura offerte SULPD VHGXWD SXEEOLFD presso Uffici del Servizio Tecnico della
Provincia DOOH RUH  GHO JLRUQR  per verifica documentazione al fine
dell’ ammissione alla successiva fase di gara;
H OH VHFRQGD VHGXWD SXEEOLFD presso la medesima sede, DOOH RUH  GHO JLRUQR


 6RJJHWWLDPPHVVLDOO¶DSHUWXUDGHOOHRIIHUWH i legali rappresentanti dei concorrenti di
cui al successivo punto  ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura
speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;

 &DX]LRQH l’ offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia fidejussoria per la
cauzione provvisoria, come da schema approvato con D.M. 12/3/04 n. 123 del Ministero
attività produttive, pubblicato sul supplemento ordinario n. 89/L della G.U. n. 109
dell’ 11/5/04;
  )LQDQ]LDPHQWR I lavori sono finanziati con mutuo contratto con Banca OPI s.p.a.
(Banca per la finanza di Opere Pubbliche ed alle Infrastrutture Società per Azioni);

 6RJJHWWLDPPHVVLDOODJDUD
i concorrenti di cui all’ art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive
modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lett. d), e) ed e/bis), ai sensi degli articoli93, 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 109/94 e successive
S.P./f.l.
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modificazioni, 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;


  &RQGL]LRQL PLQLPH GL FDUDWWHUH HFRQRPLFR H WHFQLFR QHFHVVDULH SHU OD
SDUWHFLSD]LRQH:
QHOFDVRGLFRQFRUUHQWHVWDELOLWRLQ,WDOLD 
i concorrenti all’ atto dell’ offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione per la categoria di opere e
classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;
QHOFDVRGLFRQFRUUHQWHVWDELOLWRLQDOWUL6WDWLDGHUHQWLDOO¶8QLRQH(XURSHD 
i concorrenti all’ atto dell’ offerta devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R.
34/2000, accertati ai sensi dell’ art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R., in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’ affari
in lavori di cui all’ art. 18, comma 2, lett. b) del suddetto D.P.R., conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore
a tre volte l’ importo complessivo dei lavori a base di gara;
 7HUPLQHGLYDOLGLWjGHOO¶RIIHUWD 180 giorni dalla data di presentazione;

 &ULWHULRGLDJJLXGLFD]LRQH
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’ importo complessivo dei
lavori a base di gara del presente bando, al netto degli oneri per l’ attuazione dei piani
di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’ art.21, comma 1 e
1/bis della legge 109/94, testo vigente, mediante offerta a prezzi unitari compilata
secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto
deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per
l’ attuazione dei piani di sicurezza;

 9DULDQWLnon sono ammesse offerte in variante;
 $OWUHLQIRUPD]LRQL:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’ articolo 75 del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge 68/99;
b) si procederà all’ esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’ articolo 21, comma 1/bis, della legge 109/94 e
successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si
procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha 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’ offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’ offerta;
f) l’ aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento)
dell’ importo dei lavori al netto del ribasso d’ asta, ai sensi dei commi 2 e 2/bis
dell’ articolo 30, della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni.In caso
di aggiudicazione con ribasso d’ asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
S.P./f.l.
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per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’ aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento;
g) l’ aggiudicatario, inoltre, deve prestare adeguata/e polizza/e di assicurazione nei
confronti della stazione appaltante, ex art. 30, comma 3, della legge 109/94 e
successive modificazioni, ed art. 103 del D.P.R. 554/99, con le modalità e massimali
di cui all’ art. 9 delle Condizioni Integrative al C.S.A. dei lavori di cui trattasi;
h) si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 8, comma 11-quater, della legge
109/94 e successive modificazioni;
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’ offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
j) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
k) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’ art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e/bis),
della legge 109/94 e successive modificazioni, i requisiti di cui al punto 11. del
presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’ art. 95, comma 2, del
D.P.R. 554/99, qualora associazioni di tipo orizzontale e, nella misura di cui all’ art.
95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’ Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’ articolo 12 delle
Condizioni Integrative al C.S.A. dei lavori di cui trattasi;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. L’ appaltatore
non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in
forma singola o associata, in caso contrario tali subappalti 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 10, comma 1/ter, della legge 109/94 e successive modificazioni,
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai
sensi dell’ articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’ art. 10 della legge 675/96, esclusivamente
nell’ ambito della presente gara;
s) responsabile del procedimento: Dott. Ing. Sebastiano Palazzo -Servizio Tecnico Provincia di Brindisi, via De Leo, 3 – Brindisi- tel. 0831/565479;
t) eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente appalto dovranno essere
inoltrate a mezzo fax, al n. 0831/565324, entro 7 (sette) giorni dal termine ultimo per
la ricezione delle offerte e le relative risposte saranno fornite ai richiedenti stesso
mezzo, nonché pubblicate sul sito Internet: www.provincia.brindisi.it alla pagina
“gare e appalti”.
Brindisi li ………….
Il Dirigente Servizio Tecnico
( Dott. Ing. Pasquale FISCHETTO)

S.P./f.l.
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 0RGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHHFULWHULGLDPPLVVLELOLWjGHOOHRIIHUWH

I plichi contenenti l’ offerta e le documentazioni, D SHQD GL HVFOXVLRQH GDOOD JDUD,
devono pervenire, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, oppure mediante
corriere o agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’ indirizzo di
cui al punto  del Bando di gara .
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’ esterno  oltre all’ intestazione del PLWWHQWH, all’ indirizzo dello stesso
ed ai FRGLFL ILVFDOL GHO FRQFRUUHQWH R GHL FRQFRUUHQWL  le indicazioni relative
all’ RJJHWWRGHOODJDUD, al JLRUQR e all’ RUD dell’ espletamento della medesima.
,OUHFDSLWRWHPSHVWLYRGHOSOLFKLULPDQHDGHVFOXVLYRULVFKLRGHLPLWWHQWL
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’ intestazione del PLWWHQWH e la dicitura,
rispettivamente ³$'RFXPHQWD]LRQH´ e ³%2IIHUWDHFRQRPLFD´.
Nella busta “A” devono essere contenuti, DSHQDGLHVFOXVLRQH, i seguenti documenti:
 dichiarazione sostitutiva, UHVDDLVHQVLGHO'35Q, HVFOXVLYDPHQWH
FRPHGDPRGHOORDOOHJDWRDOODOHWWHUDG¶LQYLWRDJDUDFRQLOTXDOHLOFRQFRUUHQWH
RVXRSURFXUDWRUHDVVXPHQGRQHODSLHQDUHVSRQVDELOLWj
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi
contratti previste dall’ art. 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del
D.P.R. n. 554/99 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
b) attesta che nei propri confronti, e dei propri conviventi, negli ultimi cinque anni,
non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’ art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per
l’ applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’ articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
e) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari
interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari, DWWXDOLHFHVVDWLGDOODFDULFDQHOO¶XOWLPRWULHQQLR
g) di essere in possesso dell’ attestazione SOA relativa alle categorie di lavoro e
classifiche adeguate ai lavori da assumere;
S.P./f.l.
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attesta l’ osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto
dei lavori dei disabili;
i) attesta l’ inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’ art. 1-ELV,
comma 14, della legge 383/2001 e s. m.
j) attesta l’ osservanza, all’ interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
k) elenca le imprese (GHQRPLQD]LRQHUDJLRQHVRFLDOHHVHGH) rispetto alle quali, ai
sensi dell’ art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o
come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, specificando, altresì, l’ inesistenza di elementi che dovessero
ravvisare vincoli e/o fattori di controllo e/o di collegamento sostanziali con altri
concorrenti partecipanti alla gara (c.d. patto di lealtà);
QHOFDVRGLFRQVRU]LGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUHE HF GHOODOHJJHQ
HVP
l) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
m) indica il QXPHUR GL ID[ al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
l’ eventuale richiesta di cui all’ art. 10, comma 1-quater, della legge 109/94, e
successive modificazioni;
QHOFDVRGLFRQFRUUHQWHFKHRFFXSDQRQSLGLGLSHQGHQWLRSSXUHGDD
 GLSHQGHQWL TXDORUD QRQ DEELDQR HIIHWWXDWR QXRYH DVVXQ]LRQL GRSR LO 
JHQQDLR
n) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99;
QHO FDVR GL FRQFRUUHQWH FKH RFFXSD SL GL  GLSHQGHQWL RSSXUH GD  D 
GLSHQGHQWL TXDORUD DEELD HIIHWWXDWR XQD QXRYD DVVXQ]LRQH GRSR LO  JHQQDLR
 
o) la persistenza ai fini dell’ assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99
della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ ufficio competente;
p) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per
legge intende, ai sensi dell’ art. 18 della legge 55/90 e s. m., eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni e GLFKLDUD, altresì, FKHQRQ
VXEDSSDOWHUj ODYRUD]LRQL GL DOFXQ WLSR DG DOWUH LPSUHVH SDUWHFLSDQWL DOOD
JDUDLQIRUPDVLQJRODRDVVRFLDWDHGqFRQVDSHYROHFKHLQFDVRFRQWUDULR
WDOLVXEDSSDOWLQRQVDUDQQRDXWRUL]]DWL; 
QHOFDVRGLDVVRFLD]LRQHRFRQVRU]LRR*(,(QRQDQFRUDFRVWLWXLWR 
q) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
r) assume l’ impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE;
s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel  GLVFLSOLQDUH G¶DSSDOWR H GL JDUD dei lavori di cui trattasi, QHOOD
OHWWHUD G¶LQYLWR QHOOR VFKHPD GL FRQWUDWWR, nel FDSLWRODWR VSHFLDOH G¶DSSDOWR
QHLSLDQLGLVLFXUH]]DQHLJUDILFLGLSURJHWWR;
t) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
h)

S.P./f.l.
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u)

v)

w)

2.

3.

4.

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’ offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’ appalto e di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’ offerta economica presentata, fatta salva l’ applicazione delle disposizioni
dell’ art. 26 della legge n. 109/94 e s. m.;
attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’ offerta presentata;
x) dichiara di aver controllato le voci, riportate nella lista delle lavorazioni e
forniture previste per l’ esecuzione dell’ opera o dei lavori, attraverso
l’ esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo
metrico, ed ha ritenuto/non ha ritenuto integrare o ridurre le quantità che
valuta carenti o eccessive e, pertanto, ha inserito/non ha inserito le voci e
relative quantità ritenute mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati
grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che fanno
parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene
di offrire;
y) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’ esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito; attesta di avere accertato
l’ esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’ opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’ esecuzione
degli stessi.

LQ FDVR GL DVVRFLD]LRQH R FRQVRU]LR *(,( JLj FRVWLWXLWR: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’ atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE;
quietanza del versamento, oppure fideiussione bancaria, oppure polizza
assicurativa, oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, in originale relativa
alla cauzione provvisoria di cui al punto 8 del bando di gara, valida per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’ offerta; essa è restituita ai
concorrenti non aggiudicatari dopo l’ aggiudicazione provvisoria ed al concorrente
aggiudicatario all’ atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione,
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art.
107 del D.Lgs. n. 385/93, contenente l’ impegno a rilasciare, in caso di

S.P./f.l.
Pubblico incanto. Bando di gara
10/02/06

7

aggiudicazione dell’ appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante, aventi le caratteristiche di cui allo
schema tipo 1.2 del DM 123/04. Detta dichiarazione potrà essere contenuta,
nelle forme sopra riportate, anche nel contesto della fidejussione di cui al
precedente punto n. 4);
La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Alla stessa dichiarazione, in alternativa all’ autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere
prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’ associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
,Q FDVR GL SDUWHFLSD]LRQH LQ DWL GRYUDQQR HVVHUH LQGLFDWH OH ULVSHWWLYH TXRWH GL
SDUWHFLSD]LRQHDOUDJJUXSSDPHQWR

La predetta dichiarazione, relativamente alla lett. a) deve essere resa, per le sole
fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’ art. 75, c. 1, del D.P.R. 554/99, anche da tutti i
soggetti previsti dal medesimo art. 75), comma 1, lett. b) e c), compresi quelli cessati
dalla carica nell’ ultimo triennio.
La documentazione di cui ai punti 2), 3) e 4) deve essere unica, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.

In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito o da costituirsi, la
certificazione di cui al punto 4) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’ associazione o il consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4DSHQDGL
HVFOXVLRQH devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta ³%  2IIHUWD (FRQRPLFD´ devono essere contenuti, D SHQD GL HVFOXVLRQH
GDOODJDUD i seguenti documenti :
1. GLFKLDUD]LRQH, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore,
contenente:
a) l’ indicazione del prezzo – inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli
oneri per l’ attuazione dei piani di sicurezza di cui al suddetto punto 3.2 – espresso in
cifre ed in lettere;
b) il conseguente ribasso percentuale, anch’ esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto
al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’ esecuzione dei
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell’ art. 21, commi 1, lett. a), e 1-bis, della citata legge 109/94 e successive
modificazioni, compilata secondo le norme e con le modalità previste nella presente
lettera d’ invito;
S.P./f.l.
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c) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate nella
“lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’ esecuzione
dell’ appalto”, relativamente alla parte a corpo, non ha valore negoziale e non ha
effetto sull’ importo complessivo dell’ offerta che, seppure determinato attraverso
l’ applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta
fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21, comma 1, della legge
109/94, e s.m.i.
 OD OLVWD GHOOH ODYRUD]LRQL H IRUQLWXUH SUHYLVWH SHU O¶HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD R GHL
ODYRULmessa a disposizione del concorrente, completata in ogni sua parte in base alla
quale è determinato il prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di
riferimento dell’ elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in
progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e
forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo
previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna i prezzi
unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta
colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna i prodotti dei
quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
In calce all’ ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto,
rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il
conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo
globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella
dichiarazione.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da
lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’ offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o
GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione di cui alla lett. a) e la lista di cui alla
lett. b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la
seguente operazione: U  3J3R 3J dove “U” indica la percentuale di ribasso, “3J”
l’ importo a base di gara al netto degli oneri per l’ attuazione dei piani della sicurezza
di cui al punto , “3R” il prezzo globale offerto.
L’ aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l’ aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione
del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “OLVWD GHOOH FDWHJRULH GL
ODYRUD]LRQLHIRUQLWXUHSUHYLVWHSHUO¶HVHFX]LRQHGHOO¶RSHUDRGHLODYRUL” tenendo
per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere,
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma.
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in
modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’ aggiudicatario costituiranno l’ elenco dei prezzi unitari
contrattuali. In caso di discordanza fra i prezzi unitari offerti relativi a medesime
categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di
importo minore.
S.P./f.l.
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In caso che i documenti di cui ai suddetti punti 1) e 2) siano sottoscritte da un
procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

 352&('85$',$**,8',&$=,21(

Il soggetto deputato all’ espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, il
giorno fissato nella lettera d’ invito per l’ apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 1) dell’ elenco dei documenti contenuti nella busta
³$  'RFXPHQWD]LRQH´ sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare, altresì, che non hanno presentato offerte concorrenti fra i quali si
dovessero ravvisare vincoli e/o fattori di controllo e/o di collegamento
sostanziali con altri concorrenti partecipanti alla gara, da valutarsi caso per caso,
ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’ articolo 10,
comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94, e successive modificazioni, hanno
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma
ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara.
La commissione di gara procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei
requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai
riscontri dai dati risultanti dal FDVHOODULR GHOOH LPSUHVH TXDOLILFDWH istituto presso
l’ Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. La medesima commissione di gara può
richiedere alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. 445/2000, con
riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra
indicato, oppure individuati secondo criteri discrezionali, di effettuare ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “ A - Documentazione” .

La commissione di gara, il giorno fissato al suddetto punto  per la seconda seduta
pubblica, procede:
a) all’ esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali e speciali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui
spetta provvedere all’ escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai
sensi dell’ articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/94 e successive
modificazioni e dell’ art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all’ Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai fini dell’ adozione da parte della stessa dei
provvedimenti di competenza, nonché all’ eventuale applicazione delle norme
vigenti in materia di false dichiarazioni.

La commissione di gara procede, quindi, all’ apertura delle buste “ %  RIIHUWD
HFRQRPLFD” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi
dell’ articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della
determinazione assunta dall’ Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in materia di
offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio
S.P./f.l.
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2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate
fino alla terza cifra decimale arrotondate all’ unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque. La commissione di gara procede altresì alla
individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’ aggiudicazione
provvisoria dell’ appalto al concorrente che ha presentato l’ offerta immediatamente
inferiore a detta soglia.
La stazione appaltante, successivamente, procede a richiedere all’ aggiudicatario
provvisorio e al secondo in graduatoria l’ esibizione di tutta la documentazione,
eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti
dall’ art. 75 del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica non
dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lett. b)
nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara
alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’ aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione
ala gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Brindisi, li ___________________

























S.P./f.l.
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Oggetto3XEEOLFRLQFDQWRSHUO¶DSSDOWRGHLODYRULGLDPSOLDPHQWRGHO/LFHR
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,PSRUWR GHOO¶DSSDOWR ODYRUL ¼   HXUR FLQTXHFHQWRQRYDQWD
PLOD ROWUH,9$± GLFXL¼ SHURQHULSHUO¶DWWXD]LRQHGHL
SLDQLGLVLFXUH]]DQRQVRJJHWWLDULEDVVR 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto … … … … … … … … … … .… … … … … … ..… … … … … … … ..… … … … …
nato il … … … ..… … … … … a … … … … … … … … … … … … … ..… … ...… … … … … … ...
in qualità di … … … … … … … … … … .................… ..........................................................
dell’ impresa ...… … … ........................................................................................… ..… … ..
con sede in… … … … … … … ..................................................................................… … ..
con codice fiscale n. … … … … … … … ...........................................… … ...........................
con partita IVA n. … … … … … … … .................................................................................

&+,('(

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'
articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a) che l’ impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministraS.P./f.l.
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tiva, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui all’ art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’ applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’ art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423;
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’ art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ art. 444
del codice di procedura penale per reati che incidono sull’ affidabilità morale e professionale;
f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’ art. 17 della legge
19 marzo 19990, n. 55;
h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertare e l’ inesistenza, a carico
dell’ impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
i) l’ inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’ esecuzione di lavori affidati
da codesta stazione appaltante;
k) l’ inesistenza, a carico dell’ impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui l’ impresa è stabilita;
l) di non aver reso false dichiarazioni, nell’ anno antecedente alla data di pubblicazione
del presente bando di gara, in merito al possesso dei requisiti richiesti per l’ ammissione
agli appalti e per il conseguimento dell’ attestato di qualificazione nell’ anno antecedente
alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
QHOFDVRGLFRQFRUUHQWHVWDELOLWRLQDOWULVWDWLDGHUHQWLDOO¶8QLRQH(XURSHD 
m) di possedere i requisiti d’ ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000,
nonchè una cifra d’ affari in lavori di cui all’ art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto
D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’ importo a base di gara di sua
spettanza;
n) che l’ impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
… … … … … … … … … .. per la seguente attività … … … .… … … … … … … … … … … … …
e che i dati dell’ iscrizione sono i seguenti (SHUOHGLWWHFRQVHGHLQXQRVWDWRVWUDQLHUR
LQGLFDUHLGDWLGLLVFUL]LRQHQHOO¶$OERR/LVWDXIILFLDOHGHOOR6WDWRGLDSSDUWHQHQ]D):
x numero di iscrizione … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … …
x data di iscrizione … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
x durata della ditta/data termine … … … … … … … … … … … ..… … … … …
x forma giuridica … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … …
x titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (LQGLFDUH L QRPLQDWLYL OH TXDOLILFKH OH GDWH GL QDVFLWD H OD
S.P./f.l.
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UHVLGHQ]D «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
o) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
con le seguenti imprese (GHQRPLQD]LRQH UDJLRQH VRFLDOH H VHGH)
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
RSSXUH
p) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato con alcuna impresa;
q) di aver preso esatta cognizione della natura dell’ appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’ appalto - opere di impiantistica civile approvato con delibera del Consiglio
Prov.le n. 179/41 del 16/4/97,- nelle condizioni integrative al C.S.A. e negli elaborati
di progetto dei relativi lavori;
s) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
t) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’ offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
u) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’ offerta economica presentata, fatta salva l’ applicazione delle
disposizioni dell’ art. 26 della legge 109/94;
v) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’ offerta presentata;
w) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’ esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
y)che intende riservarsi la facoltà di subappaltare … … … … … … … … … … … … … … …
..................................................................................«««««««««««««««
Non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in
forma singola o associata, in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;
x) di avere accertato l’ esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’ opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’ esecuzione degli
stessi;
 QHO FDVR GLFRQFRUUHQWHFKHRFFXSDQRQSLGLGLSHQGHQWLRSSXUHGDD
GLSHQGHQWLTXDORUDQRQDEELDHIIHWWXDWRQXRYHDVVXQ]LRQLGRSRLOJHQQDLR

z) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge
68/99;
 QHO FDVR GL FRQFRUUHQWH FKH RFFXSD SL GL  GLSHQGHQWL RSSXUH GD  D 
GLSHQGHQWL TXDORUD DEELD HIIHWWXDWR XQD QXRYD DVVXQ]LRQH GRSR LO  JHQQDLR
 
aa) la persistenza ai fini dell’ assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della
S.P./f.l.
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situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ ufficio competente;
bb) che il numero di fax al quale va inviata l’ eventuale richiesta di cui all’ articolo 10,
comma 1/quater della legge 109/94 e successive modificazioni è il seguente:
… … … ..… … … … … … .… … … … … … … … … … ;
QHOFDVRGLFRQVRU]LGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUHE HF GHOODOHJJHH
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL 
cc) di concorrere per i seguenti consorziati:( LQGLFDUHGHQRPLQD]LRQHHVHGHOHJDOHGL
FLDVFXQFRQVRU]LDWR);
( QHOFDVRGLDVVRFLD]LRQHRFRQVRU]LRR*(,(QRQDQFRUDFRVWLWXLWL):
dd) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
...........................................................................................................................................;
ee) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
ff) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattasi, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
FIRMA
---------------------------------------------------1%
/a dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Le dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere resi anche dai soggetti previsti dall’ art.
75, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni.
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.

In caso di verifica, il/i concorrente/i estratto/i a sorte, e la ditta risultata
provvisoriamente aggiudicataria e la seconda classificata, dovranno presentare la
seguente documentazione:
- iscrizione alla C.C.I.A. per la verifica di quanto dichiarato al punto a);
- certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, per la verifica di quanto
dichiarato ai punti b), c), d), e), ed f);
- certificazione di regolarità contributiva a INPS, INAIL, CASSA EDILE per la verifica
di quanto dichiarato ai punti h) ed i);
Fermo restando le verifiche di competenza della stazione appaltante.
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