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Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara a farne parte integrante e sostanziale ad 
ogni effetto di legge, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta; 
 
���(QWH�$SSDOWDQWH: Provincia di Brindisi – Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti – Via De Leo, 
3 – 72100 BRINDISI; 
- Punti di contatto: Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti: Tel. 0831.565451 - telefax 0831.565236 
- All'attenzione di: Ing Vito INGLETTI; 
- Posta elettronica: vingletti@provincia.brindisi.it; 
- Indirizzo internet Ente Appaltante: www.provincia.brindisi.it; 
- Profilo di committente:  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; 
Lo schema di contratto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di con-
tatto sopra indicati; 
Le offerte vanno inviate all'indirizzo sopra indicato; 
 
���&DWHJRULD�GHO� VHUYL]LR: 12, C.P.C. 867, C.P.V.: ………... Procedura aperta artt. 54, 55 e 124 
D.L.gs. 163/06 per affidamento incarico professionale relativo alla predisposizione degli elaborati 
necessari alla procedura di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale prevista dalla L.R. 
11/01 ed eventuale redazione del S.I.A. per l’intervento denominato: “Progetto Strategico infrastrut-
turale viario di collegamento dell’area Jonico - Salentina alla rete primaria regionale (intesa Regio-
ne – Province di Brindisi, Lecce e Taranto del 10.07.2006); 
 
���,PSRUWR�SUHVXQWR�GHL�ODYRUL�GD�LQHUHQWH�O
LQWHUYHQWR�QHO�VXR�FRPSOHVVR���
¼�������������� ��FRPSUHVL�RQHUL�SHU�OD�VLFXUH]]D�HG�,�9�$��HVFOXVD� 
Gli importi parziali presunti e le classi e categorie dei lavori secondo la L.143/49 risultano le se-
guenti: 
- opere stradali V.I.A. ¼�������������� � 
 
���,PSRUWR�D�EDVH�G
DVWD�GHO�VHUYL]LR�GD�DIILGDUH�VRJJHWWR�D�ULEDVVR� ¼ 165.404,32=, Inarcassa ed 
I.V.A. esclusi.. Importo già ribassato del 20% ai sensi della L.155/89; 
 
���,�VHUYL]L�RJJHWWR�GL�DIILGDPHQWR��LQ�UDSSRUWR�DOOH�VSHFLILFKH�FRPSHWHQ]H�SURIHVVLRQDOL��VRQR�
ULVHUYDWL�D��
a) Liberi professionisti singoli o associati di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), del D.L.gs. 163/06; 



 2

b) Società di professionisti art. 90, comma 1, lett. e), del D.L.gs. 163/06; 
c) Società di Ingegneria art. 90, comma 1, lett. f), del D.L.gs. 163/06; 
d) Raggruppamenti temporanei di professionisti di cui all'art. 90, comma 1, lett. g), del D.L.gs. 
163/06; 
e) Consorzi stabili art. 90, comma 1 lett. h), del D.L.gs. 163/06. 
Le Società di Ingegneria, di cui alla precedente lettera c), dovranno essere dotate di almeno un diret-
tore tecnico, del quale dovrà essere indicato il nominativo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 
del D.P.R. 554/99 ss.mm.ii.; 
Potranno partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati purché, 
ai sensi e per gli effetti dell'art.51, comma 5, D.P.R. 554/99, prevedano la presenza di un profes-
sionista, del quale dovrà essere indicato il nominativo, abilitato - alla data di invio del bando di gara 
alla G.U.R I. - da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro U.E. di residenza, pena l'esclusione; 
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi oggetto di appalto dovranno 
essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti profes-
sionali; 
Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità 
partecipante sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena l'esclusione dalla 
gara del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante; 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qual-
siasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo; la violazione del divie-
to comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti; 
Per quanto attiene ai consorzi stabili, si richiama quanto stabilito dal combinato disposto dall'art. 36, 
comma 5, e dall'art. 37, comma 4, del D.L.gs. 163/06. Alla procedura concorsuale in oggetto non 
possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare al-
l'esercizio della professione; 
Non possono infine partecipare i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che ver-
sino nella fattispecie di cui all'art. 90, comma 4, del D.L.gs. 163/06; 
 
���&216(*1$�(/$%25$7,�
I termini massimi concessi per l’ espletamento dell’ incarico sono di ���� giorni decorrenti dalla data 
di comunicazione di affidamento dell’ incarico. Dovranno essere rispettati i seguenti tempi relativi 
alla articolazione delle prestazioni, pena la revoca dell’ incarico: 
Elaborati occorrenti per la fase di verifica di assoggettabilità a: 90 (novanta) giorni; 
(YHQWXDOH S.I.A. 90 (novanta) giorni; 
La fase di predisposizione del S.I.A. sarà avviata solo eventualmente al termine della prima fase, a 
seguito della procedura di verifica l’ intervento dovesse essere assoggettato a V.I.A.; 
In caso contrario l’ incarico si intenderà esaurito con la prima fase e sarà liquidato ai professionisti 
solo quanto spetta per la prima fase secondo quanto stabilito con il seguente prospetto senza che gli 
stessi abbiano nulla a pretendere per la mancata redazione del S.I.A. Nel caso, invece di predisposi-
zione del S.I.A. il totale dovuto per la seconda fase di cui al prospetto seguente, si intende com-
prensivo di quanto dovuto per la prima fase; 
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PER PROCEDURA DI VERIFICA EX ART. 16 L.R. 11/2001   
  TAB B4 MAGG    
 ¼�������������� 0,0909 1,92027  ¼����������  
      ¼���������� 
   ONORARIO COMPLESSIVO ¼���������� 
   ONORARIO COMPLESSIVO ridotto del 

20% 
¼���������� 

 Spese ed oneri acces.(forfettarie)  21,9034%  ¼��������� 

Prima 
fase 

     Totale ¼���������� 
PER STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE EVENTUALE A SEGUITO DI ASSOGGETTA-
MENTO A VIA DOPO PROCEDURA DI VERIFICA EX ART. 16 L.R. 11/2001 

  TAB B4 MAGG    
 ¼�������������� 0,3167 1,92027  ¼�����������  
      ¼����������� 
   ONORARIO COMPLESSIVO ¼����������� 
   ONORARIO COMPLESSIVO ridotto del 

20% 
¼����������� 

 Spese ed oneri acces.(forfettarie)  21,9034%  ¼������������ 

Secon
da fase 

     Totale ¼����������� 
 
���(/$%25$7,��
Gli elaborati dovranno essere tutti quelli necessari, così come richiesti dalle norme, dai regolamenti 
o dalle autorità amministrative competenti, per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ed eventual-
mente per la procedura di V.I.A.; 
L'Amministrazione si impegna a fornire copia degli elaborati costituenti il progetto preliminare in 
base al quale redigere gli elaborati oggetto di incarico  
 
���5(48,6,7,�0,1,0,�',�3$57(&,3$=,21(�
Si dà atto che, trattandosi di affidamento di servizi tecnici di importo pari o superiore ad ¼�
100.000,00= ed inferiore ad ¼����������� �e trovando così applicazione quanto prescritto dall’ art. 
91, comma 1, del D.L.gs. 163/06 e ss.mm.ii. e, quindi, occorrendo applicare all’ affidamento dei ser-
vizi in oggetto le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II del Codice dei contratti pubblici ap-
provato con D.L.gs. 163/06, ai concorrenti partecipanti viene prescritto il possesso dei UHTXLVLWL�GL�
RUGLQH�VSHFLDOH (requisiti di capacita tecnico-organizzativa) di cui all’ art. 63, comma 1, lett. o), del 
D.P.R. 554/99 per i servizi indicati all’ art. 50 del D.P.R. 554/99 svolti su lavori analoghi a quelli in 
oggetto nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e, in particolare, il 
possesso dei seguenti requisiti (si fanno comunque salvi i requisiti che devono possedere le società 
di professionisti e le società di ingegneria ai sensi dell’ art. 90, comma 3, del D.L.gs. 163/06 e degli 
artt. 53 e 54 del D.P.R. 554/99 ed i requisiti che devono possedere i raggruppamenti temporanei di 
professionisti di cui all’ art. 90, comma 1, lett. g), del D.L.gs. 163/06, secondo quanto previsto dal-
l’ art. 65, comma 4, del D.P.R. 554/99 al quale si rimanda, applicabile, per analogia agli appalti di 
importo compreso tra ¼� ���������� � HG� ¼� ���������� �� QHO� ULVSHWWR�GHlla misura percentuale ivi 
indicata per l’ impresa mandataria e per le imprese mandanti, al requisito dell’ importo minimo dei 
lavori per i quali i candidati devono aver svolto i servizi oggetto di affidamento, qui di seguito 
indicato): 
- l’ importo minimo della somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie 
dei lavori individuate, sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, nel 
bando di gara e nel disciplinare , per i quali i candidati devono aver svolto i servizi oggetto di affi-
damento nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, deve risultare non 
inferiore a: 
- opere stradali V.I.A. ¼�������������� � 
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, i requisiti suddetti, 
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dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ma sempre nel rispetto della per-
centuale indicata nel suddetto art.65, comma 4, del D.P.R 554/99, fermo restando, che la capogrup-
po mandataria dovrà essere in possesso dei requisiti nella misura minima del 40% e comunque per 
una percentuale superiore a quella di ciascuna mandante; 
Gli importi richiesti ai sopra indicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o 
previdenziale; 
Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione, definitiva e esecutiva, l'attività 
di coordinamento sicurezza richiesti e le classi e categorie di opere, sono da intendersi quelli equi-
valenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi; 
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la da-
ta di invio del bando alla G.U.R.I., ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di 
servizi iniziati in epoca precedente; 
 
���68%$33$/72�
In applicazione dell'art. 91, comma 3, del D.L.gs. 163/06 potranno essere subappaltate solo le atti-
vità ivi indicate, restando impregiudicate le responsabilità dell'affidatario; 
 
����,032572�/$925,�
Importo complessivo delle opere è di  ¼��������������  I.V.A. esclusa; 
 
����)250$�*,85,',&$�'(,�5$**5833$0(172�',�35(67$725,�',�6(59,=,�
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia stato 
eventualmente aggiudicato l'appalto in oggetto: associazione temporanea ai sensi dell'art. 37 D.L.gs. 
163/06 e art. 4, comma 2, DIR 2004/18/ CE, mediante formale conferimento del mandato collettivo 
speciale e della procura speciale al mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del 
contratto; 
 
����&2175,%872�$�)$925(�'(//
$8725,7¬�3(5�/$�9,*,/$1=$�68,�&2175$7�
7,�38%%/,&,�
¼������  
 
����02'$/,7$
�',�35(6(17$=,21(�'(//
2))(57$�
Il concorrente in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare dovrà far pervenire D�SHQD�GL�
HVFOXVLRQH HQWUR� H� QRQ� ROWUH� OH� RUH� ������GHO� JLRUQR���������, al Protocollo generale 
dell'Ente, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD, a mezzo raccomandata del servizio postale o a mezzo 
consegna a mano, dietro rilascio di apposita ricevuta, un plico chiuso, debitamente sigillato e con-
trofirmato sui lembi di chiusura, riportante la dicitura �121�$35,5(�FRQWLHQH�GRFXPHQWL�HG�RI�
IHUWD�SHU�OD�JDUD�SHU�O
DIILGDPHQWR�LQFDULFR�SURIHVVLRQDOH�relativo alla predisposizione degli ela-
borati necessari alla procedura di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale prevista dalla 
L.R. 11/01 ed eventua-le redazione del S.I.A. per l’ intervento, denominato: “Progetto Strategico in-
frastrutturale viario di collegamento dell’ area Jonico - Salentina alla rete primaria regionale (intesa 
Regione - Province di Brindisi, Lecce e Taranto del 10.07.2006);  
Il plico dovrà riportare il nominativo del concorrente. In caso di Studio Associato o di raggruppa-
mento temporaneo o di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui 
all’ art. 90, comma 1, lett. d, g, h, del D.L.gs. 163/06, dovrà essere indicato il nominativo dei sog-
getti facenti capo al raggruppamento temporaneo o dei membri candidati dal consorzio o dei sog-
getti candidati dallo Studio Associato; 
Non si darà corso al plico pervenuto senza la suddetta dicitura; 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi mo-
tivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
Si precisa che il termine di scadenza è riferito all'arrivo del plico alla Provincia e che a tal fine farà 
fede l'attestazione dell'ufficio Protocollo Generale dell'Ente; 
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Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori tre plichi, chiusi, debitamente sigillati e contro-
firmati sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la rispettiva dicitura: 
�3OLFR�Q������'RFXPHQWD]LRQH�$PPLQLVWUDWLYD�����3OLFR�Q������2IIHUWD�WHFQLFD��H��3OLFR�Q������
2IIHUWD�HFRQRPLFD���
������3OLFR�Q������'RFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD��
Il concorrente dovrà inserire nella busta riportante il nominativo del concorrente e la dicitura "Plico 
n. 1 - Documentazione amministrativa" i seguenti documenti: 
��,VWDQ]D�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�JDUD�G
DSSDOWR, contenente l'attestazione di essere a conoscenza 
che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali di all'art 76 del 
D.P.R. 445/00 oltre che l'esclusione dalla gara, redatta in bollo da ¼������ �LQGLUL]]DWD�DOOD�6WD]LRQH�
appaltante di cui al punto �� del presente "'LVFLSOLQDUH�GL�JDUD" e sottoscritta in forma semplice, 
con allegata fotocopia/e semplice/i di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i , ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/00, o dichiarazione equivalente per 
i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E., oltre all’ indicazione del professionista regolarmente abi-
litato, in base agli ordinamenti professionali vigenti, che espleterà l’ incarico di cui al presente bando 
di gara; 
,� Dichiarazione attestante i dati anagrafici e fiscali, i titoli di studio e professionali, numero e data 
di iscrizione agli albi professionali o al corrispondente registro professionale per i soggetti di altro 
Stato membro U.E.; 
All'istanza dovranno altresì essere allegate le seguenti ulteriori dichiarazioni, successivamente veri-
ficabili, sottoscritte dai soggetti legittimati ai sensi di legge a rendere tali dichiarazioni con allegata 
fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore/i o dichiarazione equivalente per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
,,� Dichiarazione attestante: 
- in caso di PROFESSIONISTA SINGOLO: 
D� di non versare in alcune delle cause di esclusione di cui: �L� all'art. 38, comma 1, del D.L.gs. 
163/06, �LL� all'art. 32 quater c. p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabi-
liti in altri paesi U.E.; �LLL� all'art.51, commi 1 e 2, del D.P.R. 554/99; 
E� di ottemperare all'art.17 L. 68/99 o legislazione equivalente, qualora esistente, per i concorrenti 
stabiliti in altri Paesi U.E.; 
F� il nominativo dei propri dipendenti, dei propri collaboratori coordinati e continuativi, dei dipen-
denti in rapporto di lavoro interinale e dei propri consulenti (anche eventualmente allegando pro-
spetti e/o elenchi cumulativi del personale); 
- in caso di SOCIETA' DI INGEGNERIA il legale rappresentante dovrà dichiarare: 
D� che trattasi di Società di Ingegneria costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 1, lett. 
f), del D.L.gs. 163/06 e dell'art. 53 del D.P.R. 554/99 s.m.i. o legislazione equivalente per i con-
correnti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
E� che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato U.E., 
nel corrispondente registro commerciale, nonché il nominativo degli amministratori dotati di potere 
di legale rappresentanza, dei dirigenti, dei direttori tecnici, dei dipendenti, dei collaboratori coordi-
nati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei consulenti (anche eventual-
mente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale); 
F� che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del 
D.L.gs. 163/06; non versa nelle fattispecie di cui all'art.9, comma 2, D.L.gs. 231/01 eventualmente 
non compatibili con la partecipazione ad appalti pubblici (sanzioni amministrative conseguenti ad 
illeciti penali) e di cui all'art. 51, commi 1 e 2, del D.P.R. 554/99, che è ottemperante alle disposi-
zioni di cui all'art. 17 L. 68/99, e che non si avvale del piano individuale di emersione ex art. 1, 
comma 14, L. 266/02 o che si è già concluso alla data di presentazione dell'offerta; 
G� la dichiarazione di cui al SXQWR� F��dovrà, inoltre, essere resa da tutti i soggetti elencati nel-
l’ art.38, comma 1, del D.L.gs 163/06;  
- in caso di SOCIETA' DI PROFESSIONISTI il legale rappresentante dovrà dichiarare:  
D� che trattasi di Società di Professionisti costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 1, 
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lett. e), del D.L.gs. n.163/06 e dell’art. 54 del D.P.R. 554/99 s.m.i. o legislazione equivalente per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
E� che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato U.E., 
nel corrispondente registro commerciale, nonché il nominativo dei soci dotati di potere di legale 
rappresentanza, dei dirigenti, degli eventuali direttori tecnici, dei dipendenti, dei collaboratori coor-
dinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei consulenti (anche eventual-
mente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale); 
F� che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del 
D.L.gs. 163/06, non versa nelle fattispecie di cui all'art. 9, comma 2, D.L.gs. 231/01 eventualmente 
non compatibili con la partecipazione ad appalti pubblici (sanzioni amministrative conseguenti ad 
illeciti penali) e di cui all'art. 51, commi 1 e 2, del D.P.R. 554/99 e che è ottemperante alle disposi-
zioni di cui all'art.17 L. 68/99 e che non si avvale del piano di emersione ex art. 1, comma 14, L. 
266/02 o che si è già concluso alla data di presentazione dell'offerta; 
G� la dichiarazione di cui al SXQWR� F��dovrà, inoltre, essere resa da tutti i soggetti elencati nel-
l’ art.38, comma 1, del D.L.gs. 163/06;  
- In caso di STUDIO ASSOCIATO i professionisti associati candidati alla prestazione dei servizi 
oggetto di gara, oppure il legale rappresentante dello Studio Associato, dovranno/dovrà dichiarare: 
D� che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L. 1815/39 o legislazione equivalente 
per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
E� il nominativo di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non candida-
ti alla prestazione dei servizi oggetto di gara), dei dipendenti, dei collaboratori coordinati e conti-
nuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei consulenti (anche eventualmente alle-
gando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale); 
F� che lo Studio Associato non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, 
del D.L.gs. 163/06, non versa nelle fattispecie di cui all'art. 9, comma 2, D.L.gs. 231/01 eventual-
mente non compatibili con la partecipazione ad appalti pubblici (sanzioni amministrative conse-
guenti ad illeciti penali) e di cui all'art. 51, commi 1 e 2, del D.P.R. 554/99 e che è ottemperante alle 
disposizioni di cui all'art.17 L. 68/99 o legislazione equivalente, qualora esistente, per i concorrenti 
stabiliti in altri Paesi U.E.; 
G� inoltre ciascun professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara, do-
vrà dichiarare di non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.L.gs. 
163/06 e nelle fattispecie di cui all'art. 32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per 
i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
- In caso di CONSORZIO STABILE di cui all'art. 90, comma 1, lett. h, del D.L.gs. 163/06, nell'ipo-
tesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso consorziate, dichiarazione conte-
nente l'indicazione delle suddette consorziate candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara;  
- per quanto attiene alla altre dichiarazioni, esse dovranno essere rese dal consorzio nelle forme pre-
viste per le società di ingegneria e da ciascuna consorziata candidata all'esecuzione delle prestazioni 
nelle forme previste per le società di ingegneria o per le società di professionisti a seconda della 
configurazione societaria di ciascuna consorziata candidata;  
,,,��'LFKLDUD]LRQH�DWWHVWDQWH: 
- di aver preso visione degli elaborati tecnici costituenti il progetto preliminare già in possesso del-
l'Amministrazione nonché di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambien-
tali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della presta-
zione e sulla determinazione dell'offerta; 
- l'impegno a fornire la prestazione di cui all'oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o 
che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e comunque di tutte le di-
sposizioni necessarie per la realizzazione delle opere con particolare riferimento al punto 7) del pre-
sente disciplinare; 
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell'art. 90, comma 8, del D.L.gs. 
163/06; 
- l'accettazione incondizionata, senza riserve od eccezioni alcune, di tutte le disposizioni contenute 
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nel bando di gara "'LVFLSOLQDUH�GL�JDUD"; 
- che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della prestazione del servizio oggetto dell’appalto, 
ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale 
sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti; 
- di accettare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, e di tenerne debitamente conto nella formula-
zione dell’offerta economica, di rendersi disponibile a partecipare alle riunioni periodiche che la 
Stazione appaltante convocherà presso la propria sede ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al 
fine di verificare l'evoluzione delle fasi progettuali e della fase di esecuzione dei lavori, in funzione 
delle esigenze prospettate dall'intervento oggetto della gara; 
,9��'LFKLDUD]LRQH del concorrente, di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità finanziaria 
e tecnica previsti ed in particolare : 
- Per quanto attiene all'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE: 
D� avere espletato nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi ana-
loghi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe profes-
sionali, per un importo non inferiore a: 
- opere stradali V.I.A. ¼�������������� �� 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i predetti requisiti finanziari e tecnici di cui 
alla lettera a) sono posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ma sempre nel rispetto della 
percentuale indicata nel suddetto art.65, comma 4, del D.P.R 554/99, fermo restando, che la capo-
gruppo mandataria dovrà essere in possesso dei requisiti nella misura minima del 40% e comunque 
per una percentuale superiore a quella di ciascuna mandante; 
Le dichiarazioni di cui ai sopra indicati punti III. e IV dovranno essere rese e sottoscritte pena 
l'esclusione: dal soggetto qualora partecipi singolarmente; dal legale rappresentante della Società di 
Ingegneria o di Professionisti o della persona giuridica stabilita in altro Paese U.E. ed abilitata; 
da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati; dai legali rappresentanti di tutte le Società di Inge-
gneria o di Professionisti o di tutte le persone giuridiche stabilite in altri Paesi U.E. raggruppate 
temporaneamente; in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i po-
teri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato; in caso di consorzio dal 
legale rappresentante; 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, tali dichiarazioni potrai-
no essere rese e sottoscritte dal solo legale rappresentante del Mandatario Capogruppo; 
9��,Q�FDVR�GL�FRVWLWXHQGR�UDJJUXSSDPHQWR��GLFKLDUD]LRQH�GL�LQWHQWL�FRQWHQHQWH: 
�L� l'indicazione del futuro Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei 
mandanti nei riguardi della Stazione appaltante; 
�LL� l'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dal combinato disposto 
dell' art. 34 del D.L.gs. 163/06 e dell'art. 4, comma 2, DIR 2004/18/CE; 
�LLL� l'indicazione del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di invio del bando di gara 
alla G.U.R.I., da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro U.E. di residenza; 
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i soggetti temporaneamente rag-
gruppati. 
9,��,Q�FDVR�GL�UDJJUXSSDPHQWR�JLj�FRVWLWXLWR�QHOOH�IRUPH�GL�OHJJH��GRYUj�HVVHUH�SURGRWWR: 
�L� l'atto costitutivo del raggruppamento conforme all'art. 34 del D.L.gs. 163/06 e s.m.i. o copia au-
tentica ai sensi di legge; 
�LL� l'indicazione del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di invio del bando di gara 
alla G.U.RI., da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro U.E. di residenza; 
Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al legale 
rappresentante del Mandatario Capogruppo deve essere conferita procura speciale; 
E', altresì, ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto; 
L'istanza di cui al punto 13.1.1 dovrà essere sottoscritta dal singolo soggetto qualora partecipi sin-
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golarmente; dal legale rappresentante della Società di Professionisti o di Ingegneria o della persona 
giuridica stabilita in altro Paese U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente; da tutti i soggetti 
facenti capo ad un raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal Mandatario Capo-
gruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge; in caso di Studio 
Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i sog-
getti candidati dallo Studio Associato; dal legale rappresentante del Consorzio; 
Per quanto riguarda i Consorzi: 
- le dichiarazioni di cui ai punti I e II dovranno essere rese nelle forme previste per i soggetti cui sa-
rà affidato l'espletamento dell'incarico; la dichiarazione di cui al punto II dovrà, altresì, essere resa 
direttamente dal legale rappresentante del consorzio nelle forme previste per le Società di Ingegne-
ria. Le dichiarazioni di cui ai punti III, IV dovranno essere rese direttamente dal legale rappresen-
tante del Consorzio nelle forme previste per le Società di Ingegneria; 
I Consorzi e gli Studi Associati sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste 
per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, eccezion fatta per il disposto dell'art.51, comma 5, 
del D.P.R. 554/99 attinente alla giovane professionalità; 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall'art.46 D.L.gs. 163/06 e dall'art.51 
DIR 2004/18/CE, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenu-
to delle dichiarazioni presentate; 
9,,. 'LFKLDUD]LRQH attestante la tipologia delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, 
alle condizioni e nei limiti di cui all'art.91, comma 3, del D.L.gs. 163/06. Il concorrente che non 
manifesti l'intendimento di affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo so-
pra citato, decadrà dalla facoltà di avvalersi dell'istituto del subappalto, ai sensi del disposto dell'art. 
118 del D.L.gs. 163/06; 
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal soggetto qualora partecipi singolarmente; 
dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o di Professionisti o del Consorzio o della per-
sona giuridica stabilita in altro Paese U.E. ed abilitata; da tutti i soggetti temporaneamente rag-
gruppati; in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in 
caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato; 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, tale dichiarazione potrà  
essere resa e sottoscritta dal solo legale rappresentante della Capogruppo; 
9,,,. 5LFHYXWD di versamento di ¼������ �D�IDYRUH�GHOO¶$XWRULWà di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
da effettuarsi secondo le istruzioni operative presenti sul sito della stessa Autorità; 
������3OLFR�Q������2IIHUWD�WHFQLFD��
Il concorrente dovrà inserire nella busta riportante il nominativo del concorrente e la dicitura "Plico 
n. 2 - Offerta tecnica", una relazione composta da non più di 20 cartelle formato A4 oppure A3 in-
differentemente nella quale il concorrente dovrà evidenziare: 
- a) i progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità pro-
gettuale, inerenti servizi espletati negli ultimi 10 anni classificabili affini a quelle oggetto del pre-
sente disciplinare; 
- b) l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con spe-
cifico riferimento a soluzioni progettuali già effettuate in altri interventi similari da parte del con-
corrente, alle modalità con cui sarà predisposto il S.I.A., alle procedure che verranno poste in essere 
per lo svolgimento dell'incarico; 
������3OLFR�Q������2IIHUWD�HFRQRPLFD��
Il concorrente dovrà inserire nella busta riportante il nominativo del concorrente e la dicitura "Plico 
n. 3 - Offerta economica", l'offerta economica, redatta su carta legale da ¼������ �FRQWHQHQWH� 
- D� L'indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo presun-
to di cui al precedente punto 4) del presente disciplinare; 
��E� L'indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico da applicarsi sul tempo di conse-
gna degli elaborati di cui al precedente punto 6) del presente disciplinare; 
In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà considerata valida, ai fini dell'ag-
giudicazione, quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante, ex art. 72, comma 2, R.D. 827/24; 



 9

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dall'offerente. 
In particolare si precisa che l'offerta dovrà essere sottoscritta dal soggetto qualora partecipi singo-
larmente; in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in 
caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato; 
In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, da tutti i soggetti temporaneamente raggrup-
pati; 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, l'offerta potrà essere sot-
toscritta dal solo legale rappresentante della Capogruppo; 
Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e 
congrua per l'Ente appaltante; 
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire al-
l'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risar-
cimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 
1338 del codice civile. L'offerta non vincola l'Amministrazione all'affidamento dell'appalto; 
 
����&21625=,�
Relativamente ai Consorzi, il fatturato globale realizzato da ciascuna delle società consorziate è in-
crementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 6, del D.L.gs. 163/06; 
Gli importi dei lavori oggetto degli incarichi espressi originariamente in lire o in valuta estera do-
vranno essere, a cura dell'offerente, indicati in Euro. 
 
����&5,7(5,2�(�02'$/,7$
�',�$**,8',&$=,21(�
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del-
l'art. 83 del D.L.gs. 163/06, in base ai seguenti elementi di valutazione: 
(/(0(17,�',�9$/87$=,21(�'(//
�2))(57$�7(&1,&$�����SXQWL���
- Servizi svolti riguardanti i lavori appartenenti alla categoria cui si riferisce il presente bando, cioè 
capacità tecnico specifica relativa ad opere della stessa categoria/tipologia, anche in ordine all'im-
porto dei lavori progettati e/o diretti, alla quantità ed alla temporalità degli stessi - max punti ���
�TXDUDQWD���
- Modalità di svolgimento dell'incarico desumibile dalla relazione con specifico riferimento a solu-
zioni progettuali già effettuate in altri interventi similari da parte del concorrente, alle modalità con 
cui sarà predisposto il S.I.A., alle procedure che verranno poste in essere per lo svolgimento dell'in-
carico- max punti ���WUHQWD�; 
(/(0(17,�',�9$/87$=,21(�'(//
2))(57$�(&2120,&$�����SXQWL���
- ribasso percentuale da effettuare sul totale dell'importo presunto del corrispettivo indicato nel ban-
do di gara max punti ����YHQWL�; 
- ribasso percentuale da applicarsi al tempo fissato per espletamento dell'incarico indicato nel bando 
di gara max punti ���GLHFL���
La valutazione definitiva del punteggio da attribuire al singolo concorrente avverrà applicando le 
seguenti formule comparative: 
��YDOXWD]LRQH�WHFQLFD� 3 � � � ����; ��� � �; ��� ���	� ���3 ��� ���	��
  
Dove Pti = punteggio dell’ offerta tecnica dell’ i-esimo concorrente; 
Xv,i = punteggio attribuito all’ i-esimo concorrente per l’ elemento di valutazione v; 
Xv,max = punteggio massimo attribuito tra tutti i concorrenti per l’ elemento di valutazione v; 
Pv,max = punteggio massimo stabilito nel bando per l’ elemento di valutazione v; 
2IIHUWD�HFRQRPLFD� 3 � � � ���<  � � � � ��<  � � ���3  � ���	��
 �
Dove Pei = punteggio dell’ offerta economica dell’ i-esimo concorrente;  
Yg,i = importo (o tempo) risultante a seguito del ribasso offerto dall’ i-esimo concorrente per l’ ele-
mento di valutazione g;  
Yg,min = importo(o tempo) minimo risultante valutando il ribasso offerto da tutti i concorrenti per 
l’ elemento di valutazione g; 
Pg, max = punteggio massimo stabilito nel bando per l’ elemento di valutazione g; 
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A tal fine la Commissione giudicatrice appositamente nominata, ai sensi dell’art. 84 del suddetto D. 
L.gs. 163/06, procederà, in seduta pubblica all'apertura del plico esterno e del plico n. 1 per verifi-
care l'ammissione dei concorrenti in base ai requisiti richiesti. In seguito, in una o più sedute riser-
vate, alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei suddetti criteri e parametri di valutazione; 
La Commissione, quindi, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche 
dei concorrenti ammessi e procederà alla valutazione delle offerte economiche, con l'apertura dei 
relativi plichi, ed attribuirà il relativo punteggio con l'applicazione delle formule predette; 
Sarà ritenuta economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato 
dalla somma dei punteggi risultanti dalle valutazioni espresse dalla commissione; 
La Commissione sulla base del risultato, stilerà la graduatoria e procederà all'aggiudicazione prov-
visoria; 
L’ offerta economicamente più vantaggiosa sarà soggetta alla verifica di anomalia qualora le somme 
aritmetiche dei punteggi attribuiti o determinati dalla commissione per il singolo concorrente, sia 
per la parte tecnica, sia per la parte economica, risultino pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti 
punteggi massimi previsti (rispettivamente 70 punti e 30 punti). Questa Amministrazione valuterà le 
giustificazioni prodotte dal concorrente la cui offerta sia risultata anomala, secondo quanto stabilito 
negli articoli 86 e 87 del D.L.gs. 163/06; 
 
����127,=,(�',�&$5$77(5(�*(1(5$/(�
La prima seduta pubblica di gara avrà luogo presso la Provincia di Brindisi, nella data che verrà co-
municata a mezzo avviso pubblico sul sito internet della Provincia, con la verifica, da parte della 
Commissione, della completezza e regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai 
concorrenti ed allegata alla istanza di partecipazione; 
Prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte si procederà a richiedere ad un nu-
mero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità supe-
riore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 gg. dalla data della richiesta medesima, 
il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa richiesti nel 
bando di gara presentando la documentazione che verrà richiesta. Qualora tale prova non venga for-
nita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione si procederà 
in conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D.L.gs. 163/06; 
L'ora ed il giorno in cui si terrà la seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria della gara, saranno 
comunicati mediante avviso sul sito internet della provincia non appena ultimata la fase di valuta-
zione delle offerte tecniche, da espletarsi in sedute riservate; 
La Stazione appaltante, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo 
uguale, procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più basso. 
In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pub-
blico; 
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche della gara di che trattasi i concorrenti o rappresen-
tanti muniti di idonea procura rilasciata dai partecipanti; 
 
����7(032�',�9$/,',7¬�'(//
2))(57$�
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 
data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta medesima; 
 
����(6&/86,21(�'$//$�*$5$�
La mancata presentazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti comporta l'esclusione dalla 
gara. Tutte le clausole del presente disciplinare sono da ritenersi assolutamente inderogabili e, per-
tanto, l'inosservanza delle loro prescrizioni, darà luogo all'esclusione del concorrente dalla gara; 
 
����$**,8',&$=,21(�
Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara e comunque prima della stipulazione del 
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contratto, il soggetto aggiudicatario del servizio di ingegneria ed il concorrente che segue in gradua-
toria a norma dell’articolo 48, comma 2, D.L.gs. 163/06, qualora gli stessi non siano compresi tra i 
soggetti sorteggiati di cui all’art. 48, comma1, del D.L.gs. 163/06, saranno chiamati a comprovare 
l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi e per gli effetti del punto 8) del 
presente "Disciplinare di gara". I due suddetti concorrenti dovranno produrre la documentazione 
probatoria richiesta entro 10 giorni dal ricevimento via fax della richiesta dell’Ente appaltante; 
Nel caso non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni si applicheranno le san-
zioni di cui all'articolo 48, comma 1, del D.L.gs. 163/06, e si procederà all'aggiudicazione al primo 
concorrente che segue in graduatoria che abbia fornito detta prova in conformità alla propria di-
chiarazione ed abbia prodotto una offerta valida, congrua e rispondente agli interessi della Stazione 
appaltante; 
La Stazione appaltante procederà direttamente presso le competenti autorità amministrative alla ve-
rifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario a sensi degli artt. 43, 71 e 72 D.P.R. 445/00 s.m.i. Ai 
sensi dell'art.2, comma 1, della L. n. 266/02 l'onere probatorio comprovante la regolarità contribu-
tiva (DURC, INARCASSA) sarà a carico dell'aggiudicatario provvisorio, essendo subordinata l'ag-
giudicazione definitiva all'accertamento di tale regolarità, pena la decadenza dall'aggiudicazione 
provvisoria; 
 
����63(6(�&2175$778$/,�
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario 
senza diritto di rivalsa; 
Il contratto, previo accertamento ex D.P.R. 445/00 dell'effettivo possesso dei requisiti morali in ca-
po all'aggiudicatario e verifica dell'insussistenza di cause ostative ex art. 10 L. 575/65 e D.P.R. 
252/98, sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Generale della Provincia; 
L'aggiudicatario sarà tenuto a produrre la dichiarazione di impegno della compagnia di assicurazio-
ne per il rilascio della polizza di r. c. p. ai sensi dell'art. 111 D.L.gs. 163/06, così come previsto al 
precedente punto 13.1), e firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comuni-
cazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione procederà alla revoca del-
l'aggiudicazione definitiva e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria; 
Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti l'Amministrazione 
appaltante, nel 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 in-
formative di cui all'art. 4 del D.L.gs. 490/94, di elementi o circostanze tali da comportare il venire 
meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore; 
L'aggiudicatario dovrà altresì produrre: 
- dichiarazione se sia o no dipendente di una Pubblica Amministrazione e qualora trattasi di dipen-
dente di una Pubblica Amministrazione, apposita autorizzazione con indicazione della normativa di 
riferimento, rilasciata per l'appalto specifico dall'Ente di appartenenza; 
- l'atto costituivo del raggruppamento temporaneo nelle forme di legge contenente le indicazioni ri-
chieste dall'art. 37 D.L.gs. 163/06 ex art. 11 D.L.gs. 157/95 e s.m.i.; 
�
����8/7(5,25,�,1',&$=,21,�
Ai sensi D.L.gs. 196/03 s.m.i., si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente 
ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende parteci-
pare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all'Ente appaltante la documentazione richiesta 
dalla vigente normativa; 
La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decaden-
za dell'aggiudicazione; 
I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 13 del medesimo decreto e potranno essere eser-
citati ai sensi della L. 241/90; 
I dati raccolti possono essere comunicati: (I) al personale dell'Ente appaltante che cura il procedi-
mento di gara; (II) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (III) ad ogni altro soggetto 
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che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità Mobilità e Trasporti 
nella persona del Dirigente; 
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente "Disciplinare di gara" si richiama e confer-
ma quanto contenuto nel bando e si fa rinvio alle leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di 
Contratti pubblici. 
                                                                                      ,O�'LULJHQWH�5HVSRQVDELOH�GHO�3URFHGLPHQWR�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������,QJ��9LWR�,QJOHWWL��
�


