Allegato “B” Determinazione dirigenziale n.582 del 03/05/07
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 0RGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHHFULWHULGLDPPLVVLELOLWjGHOOHRIIHUWH

, SOLFKL FRQWHQHQWL l’offerta H le documentazioni, SHQD O¶HVFOXVLRQH GDOOD JDUD
GHYRQR
SHUYHQLUHDPH]]RUDFFRPDQGDWDdel servizio postale. ovvero mediante agenzia di
recapito DXWRUL]]DWDHQWURLOWHUPLQHSHUHQWRULRHGDOO¶LQGLUL]]RGLFXLDOpunto 6.
del EDQGRdi gara.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura. e devono recare all’esterno — oltre all’ intestazione del mittente ed
all’indirizzo dello stesso - le indicazioni ,relative all’oggetto GHOODJDUDDOJLRUQRH
DOO¶RUDdell’espletamento della medesima.
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 PLWWHQWHe la dicitura,
rispettivamente “A - 'RFXPHQWD]LRQH´H- 2IIHUWDHFRQRPLFD´

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena GLHVFOXVLRQHi seguenti documenti:
1)
domanda di partecipazione alla gara. sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente: nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti isoggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
2) attestazione di qualificazione in originale (O fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento diidentità dello stesso) o nel
caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
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associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), relativa alla categoria
attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
3 ) dichiara se intende avvalersi delle facoltà GHOO¶DYYDOLPHQWRalle condizioni previste
dall’ art.49 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 di cui al punto del bando di gara;
4 ) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.o più dichiarazioni
ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la
piena responsabilità:
a) indica specificatamente di non trovarsi nelle condizioni previste nell’ articolo
38 del D.lgs.12/04/06 n0163;
b) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari;
c) dichiara l’ inesistenza a carico degli amministratori muniti di carica e dei
direttori tecnici di sentenze passate in giudicato o di sentenze patteggiate ai sensi
dell’ art.444 del C.P.P.. che incidano sulla moralità professionale dei precitati
soggetti;
d) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si
trova, ai sensi dell’ art.2359 del CC in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
e) dichiara l’ inesistenza di rapporti di coincidenza di soggetti titolari cli organi
tecnico—amministrativi rispetto ad altre imprese partecipanti alla gara;
f) attesta di aver preso esatta visione integrale di ogni clausola contenuta nel
EDQGR GL JDUD QHO GLVFLSOLQDUH GL JDUD QHOOR VFKHPD GL FRQWUDWWR QHO
FDSLWRODWRVSHFLDOHG¶DSSDOWRQHOSLDQRGLVLFXUH]]DHdella natura dell’ appalto
e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione:
g) dichiara di accettare. senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute QHOEDQGRdi JDUDQHOGLVFLSOLQDUHGLJDUDQHOORVFKHPD
GL FRQWUDWWR QHO FDSLWRODWR VSHFLDOH G¶DSSDOWR QHO SLDQR GL VLFXUH]]D QHO
FRPSXWRPHWULFRHQHOODFDUWRJUDILD
K  attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori
L  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;
M  attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze
generali, particolari e locali che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’ offerta economica presentata;
N  attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo da
un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma
sui d’ ora che nessuna riserva ha da formulare al riguardo;
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l) certifica il rispetto, all’ interno della propria azienda, degli obblighi di
sicurezza previsti dalle vigenti normative, attestando inoltre la regolarità delle
posizioni contributive dei propri dipendenti, certificando inoltre di mantenere le
seguenti posizioni previdenziali ed assicurati ve:
—INPS sede di ____________________ matricola n. _________________
-INAIL sede di ______________ matricola n._____________
-Cassa Edile di ______________ matricola n.__________ e posizioni
utente________
e di essere in regola con irelativi versamenti;
m)
dichiara di aver 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;
n)
attesta di aver 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;
o)
dichiara di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 68/99 (se occupa non più di I5 dipendenti e da 15 fino a 35 nel caso non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il I 8/01/2000):
p)
dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
L.383/2001, ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
L.383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
q)
dichiara l’ inesistenza a proprio carico o a carico di altri organi dell’ impresa di
annotazioni nel Casellario informatico dell’ Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici,
pregiudizievoli alla partecipazione alle gare, ai sensi della determinazione n0 I del
02/03/05 della stessa Autorità
U
indica il numero GL )D[ DO TXDOH LQYLDUH le comunicazioni tra la stazione
appaltante e l’ impresa per l’ eventuale richiesta di documentazione, etc
s)
dichiara se intende avvalersi della facoltà del subappalto, con le modalità e
nei limiti stabiliti dalla Legge, ai sensi dell’ art. 18 della legge n e s.m.i., e
dichiara, altresì, che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti
la gara — in forma singola o associata — ed è consapevole che,in caso contrario, tali
subappalti non saranno autorizzati;
W
di essere informato che i dati raccolti, saranno trattati, ai sensi dell’ art. 13 del
D.Lgs. 196/06 esclusivamente nell’ ambito della presente gara;
QHOFDVRGL&RQVRU]LGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWE GHO'/JV
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre.
X
Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma, in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’ appalto non
possono essere diversi da quelli indicati;
QHOFDVRGL$VVRFLD]LRQLR&RQVRU]LQRQDQFRUDFRVWLWXLWL
v)dichiarazioni rese da ogni concorrente, attestanti:
x
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’ impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
x
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi ;inoltre è necessario specificare le quote di
partecipazione al raggruppamento;
QHOFDVRGL$VVRFLD]LRQLR&RQVRU]LJLjFRVWLWXLWL
Z
mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero l’ atto costitutivo del consorzio:
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5) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria 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
al punto 8. del bando di gara, avente le caratteristiche di cui allo schema tipo 1.1
del citato D.M. 123/04 e 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 loro operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale
di cui all’ art. 107 deI DLgs n.385/93, contenente l’ impegno a rilasciare. in caso di
aggiudicazione dell’ appalto, a richiesta del concorrente. una fideiussione
bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria. relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante;
7) per le imprese che occupano più di 15 a 35 o più di 35 dipendenti: qualora
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, dichiarazione di essere in
regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99;
8) certificato o copia autenticata del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o
dichiarazione sostitutiva per ciascuno dei soggetti indicati dall’ articolo 38 D.Lgs.
12/04/2006 n0163;
9) ricevuta di versamento del contributo di ¼ 30,00 a favore dell’ Autorità di
Vigilanza sui LL.PP., da effettuarsi secondo le istruzioni operative presenti sul
sito della stessa Autorità al seguente indirizzo:
KWWSZZZDXWRULWDODYRULSXEEOLFLLWULVFRVVLRQLKWPOa
10) certificato della C.C.1.A.A. di data non anteriore a mesi sei (in copia
conforme o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che l’ impresa è
regolarmente costituita, il numero e la data di iscrizione, la durata e/o la data di
fine attività, la forma giuridica, l’ oggetto dell’ attività.
11) attestazione rilasciata dal Responsabile Ufficio Gare e Contratti di avvenuta
presa visione della documentazione tecnico - amministrativa relativa alla gara in
oggetto . Tale attestazione sarà rilasciata non oltre cinque giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed esclusivamente
al rappresentante legale dell’ impresa o al direttore tecnico, pena l’ esclusione dalla
gara.
12)le dichiarazioni contenute nei modelli 001 e 002, ( relative al protocollo di
legalità);

Nel caso di società, è necessario precisare, a pena di esclusione, i titolari delle quote
societarie con le rispettive quote di partecipazione, i suoi organi di amministrazione e
le persone che le compongono, nonché i poteri loro conferiti.
Dal certificato camerale dovrà risultare, inoltre, che la ditta non si trova in stato di
falli mento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo.
La domanda di cui al punto 1 e la dichiarazione di cui al punto 4 dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante in caso di impresa singola. Per le imprese riunite
o associate o da associarsi le stesse dichiarazioni dovranno essere prodotte e
sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’ associazione od il
consorzio.
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6LUDPPHQWDFKHODfalsa dichiarazione:
a. comporta sanzioni penali (art.76 D.P.R.28/12/2000, n0445 e s.m.e i.);
b. costituisce causa di esclusione a successive gare;
,Q RUGLQH DOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL OD VWD]LRQH DSSDOWDQWH SRWUj
SURFHGHUHDcampione, a verifiche d’ ufficio anche per i concorrenti non aggiudicatari.
previa eventuale sospensione del procedimento di gara.
1HOODEXVWD%´²2IIHUWDHFRQRPLFDGHYHessere FRQWHQXWDDSHQDGLHVFOXVLRQH
D  GLFKLDUD]LRQH VRWWRVFULWWD GDO OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH R GD VXR SURFXUDWRUH
FRQWHQHQWH
l’ indicazione del massimo ribasso percentuale sull’ importo dei lavori posto a base
di gara- espresso in cifre ed in lettere arrotondato alla terza cifra decimaledeterminato ai sensi dell’ art.82 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006;
,Q FDVR FKH L GRFXPHQWL HR OH GLFKLDUD]LRQL VLDQR VRWWRVFULWWH GD XQ
SURFXUDWRUHGHOlegale rappresentante va trasmessa la relativa procura.
 3URFHGXUDGLDJJLXGLFD]LRQH

Il soggetto deputato all’ espletamento della gara ovvero la commissione di gara. il
giorno fissato al punto del bando 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 escluderle dalla gara;
b)
verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 4 dell’ elenco dei documenti contenuti nella busta A,
sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi
dalla gara;
c)
verificare che Lconsorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che
concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato dalla gara:
d)
stilare l’ elenco delle imprese ammesse alla successiva fase di gara, ovvero al
l’ esame dell’ offerta economica;
e)
a sorteggiare un numero di offerenti pari al 10% del numero dei concorrenti
ammessi, arrotondato all’ unità superiore, di comprovare, entro dieci giorni della
richiesta, inviato a mezzo fax al numero indicato dai concorrenti, il possesso dei
requisiti per la partecipazione alla gara d’ appalto di cui trattasi, richiesti dal bando e
dal disciplinare;
La commissione di gara procede. altresì, ad una immediata verifica circa il possesso
dei requisiti generali dei concorrenti previsti dall’ art.38 del D.Lgs. 163/2006 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 casellario GHOOH
LPSUHVHTXDOLILFDWHLVWLWXWRSUHVVRO¶$XWRULWjGLYLJLODQ]DGHLODYRULSXEEOLFL
/DFRPPLVVLRQHGLJDUDove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio
SUREDWRULRSHULFRQFRUUHQWLDLVHQVLGHOO¶DUW71 del D.P.R. 445/2000, può altresì
HIIHWWXDUH XOWHULRUL verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella
busta “ A”, attestanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnicoorganizzativa, previsti dal D.Lgs. 163/2006, mediante apposito sorteggio;
lì soggetto deputato all’ espletamento della gara ovvero la commissione di gara. il
giorno fissato al punto del bando per la seconda seduta pubblica, procede:
a)
all’ esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti di cui all’ art.38 del D.Lgs. 163/2006:
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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 48 del D.Lgs. 163/2006 con gli elementi di cui all’ art.6 comma 11
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 di provvedimenti di
competenza, nonché all’ eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni.
il soggetto deputato all’ espletamento della gara ovvero la commissione di gara
procede poi all’ apertura delle buste ³%RIIHUWD HFRQRPLFD´ SUHVHQWDWH GDL
FRQFRUUHQWLQRQesclusi dalla gara ed all’ aggiudicazione provvisoria dell’ appalto ai
sensi dell’ articolo 82 comma 2 letta) del D . Lgs.163/2006, e della determinazione
assunta dall’ Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in materia di offerte di
ribasso anormalmente basse pubblicata nella CURI. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino
alla terza cifra decimale arrotondata all’ unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all’ espletamento della gaia, ovvero la commissione di gara procede alla individuazione di quelle che,sono pari o
superiori 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 di ordine
generale previsti dall’ art. 38 del D.Lgs.163/2006. Nel caso che tale verifica non dia
esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari
provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
, concorrenti, ad eccezione dell’ aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla
gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
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