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$OOHJDWR�³&´�DOOD�'HWHUPLQD]LRQH�'LULJHQ]LDOH�Q������GHO������������
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Il Codice identificativo della gara �&,*�, in conformità ed attuazione delle disposizioni 

dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture è il 1��
���������%�
�67$=,21(� $33$/7$17(: Provincia di Brindisi - via De Leo, n. 3 – CAP 72100, tel.  

(FHQWUDOLQR) n. 0831 - 5599– tel- 0831- 565242/565289 – fax –0831/565399 e-mail: 

apicoco@provincia.brindisi.it - riaia@provincia.brindisi.it.  

 
 
/82*2� '(//$� *$5$: La gara verrà esperita LO� JLRUQR� ����������� alle ore 9,30�
�QRYHHWUHQWD��� presso il Servizio Finanziario - via De Leo, 3 - Brindisi, piano primo, in 

seduta pubblica. 

 
 
�
62**(77,�$00(66,�$//$�*$5$. –  Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli o 

raggruppati secondo quanto previsto dagli articoli 34, 35, 36, 37, 49 e/o 50 (avvalimento) 

del d.lgs. n.163/2006 nonchè in coerenza con le norme del bando.   
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7DOL�VRJJHWWL� GHYRQR�HVVHUH� LVFULWWL� DOOD�&�&�,�$�$�� �R�DG�DOWUR� UHJLVWUR�GL�6WDWR�&((�
HTXLYDOHQWH�� R� DOEL� SURIHVVLRQDOL� SHU� LO� VHWWRUH� GL� DWWLYLWj� LQHUHQWH� O¶RJJHWWR� GHO�
SUHVHQWH�EDQGR��
 

I requisiti di ammissione per il mandatario ed i mandanti dei raggruppamenti temporanei di 

cui all’articolo 37 del d.lgs.n.163/2006 sono quelli previsti dal D.P.R. n.554/99 e dal 

D.P.R.n 34/2000 (DUW��������FRPPD����  d.lgs.n.163/2006). 

 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti o di consorzi ordinari 

di concorrenti non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.lgs.n.163/2006, che 

siano, SHQD�O¶HVFOXVLRQH��in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In tale 

caso nella busta documenti, SHQD� O¶HVFOXVLRQH, deve esserci l’impegno di tutti i soggetti 

costituenti il RTI che, in caso di aggiudicazione della gara, che i soggetti medesimi 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, 

ai sensi dell’art.37 del d.lgs.n.163/2006. Inoltre, l’RIIHUWD deve essere sottoscritta D�SHQD�
GL� HVFOXVLRQH da tutti i soggetti (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) che 

costituiranno il raggruppamento o il consorzio.�

Nel caso di soggetti di cui all’art. 34 lett. d) ed e) (raggruppamenti o di consorzi ordinari di 

concorrenti già costituiti) è espressamente richiesto, D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, l’atto 

costitutivo ai sensi dell’art.37 del d.lgs.n.163/2006, in originale o copia resa conforme nei 

modi di legge. �

 
In conformità alle previsioni di cui all’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 163/06 il 

RAGGRUPPAMENTO, SHQD� O¶HVFOXVLRQH� deve indicare nella documentazione 

amministrativa, OH� SDUWL� GHO� VHUYL]LR� FKH� VDUDQQR� HVHJXLWH� GDL� VLQJROL� RSHUDWRUL�
HFRQRPLFL�ULXQLWL�R�FRQVRU]LDWL.  
 
Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare 

alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

 
,� ����� " ���
�
	  di cui all'articolo 34, comma 1, OHWWHUH�E� (&RQVRU]L�WUD�VRFLHWj�FRRSHUDWLYH�GL�
SURGX]LRQH� H� ODYRUR� FRVWLWXLWL� D� QRUPD� GHOOD� OHJJH� ��������� Q�� ����� GHO� GHFUHWR�
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OHJLVODWLYR�GHO�&DSR�SURYYLVRULR�GHOOR�6WDWR����GLFHPEUH������Q�������H�VXFFHVVLYH�
PRGLILFD]LRQL��HG� L�FRQVRU]L� WUD� LPSUHVH�DUWLJLDQH�GL�FXL�DOOD� OHJJH��������Q����),  F��
�& ��� " ���
�
	 6 �.��8	 ��	 � HG� H�� �& ��� " ���
�
	�����	 ������	��	��������������
�
�
	 � sono tenuti ad indicare, D�
SHQD�GL�HVFOXVLRQH� in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato;�LQ�FDVR�GL�LQRVVHUYDQ]D�GL�WDOH�GLYLHWR�VL�DSSOLFD�O¶DUWLFROR�����GHO�FRGLFH�
SHQDOH.  

 
1�%��,�&21625=,$7,�per i quali il consorzio concorre, SHQD�O¶HVFOXVLRQH�GHO�FRQVRU]LR�
GDOOD�JDUD� sono tenuti a presentare la “Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Unica” 

di cui all’allegato A al presente, conformemente alla propria posizione in gara.  

Si ricorda che è vietata l'associazione in partecipazione. In conformità alle previsioni 

normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 

presentato in sede di offerta.  

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una 

delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La stazione appaltante 

procede altresì ad escludere dalla gara i concorrenti, nel caso venga accertato sulla base 

di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e 

dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 

penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
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�7(50,1(� 5,&(=,21(� GHOOH� 2))(57(�� Le offerte redatte in lingua italiana dovranno 

pervenire al seguente indirizzo: PROVINCIA di BRINDISI – Ufficio Protocollo - via De 

Leo, 3 – 72100 BRINDISI -  entro e non oltre, pena di esclusione, le�RUH��������GRGLFL��
GHO�JLRUQR������������ in plico chiuso e sigillato. Sul plico, contenente le buste offerta e 

documenti, dovrà essere riportato oltre al mittente, la seguente dicitura: “3URYLQFLD� GL�
%ULQGLVL� ±� 3URFHGXUD� DSHUWD� SHU� O¶DIILGDPHQWR� GHO� 6HUYL]LR� GL� DVVLVWHQ]D�� HVDPH� H�
YHULILFD�GHOOH�DWWLYLWj�,5$3��,�9�$��H�VHUYL]L�FRPPHUFLDOL´��
 

,O�UHFDSLWR�GHO�SOLFR�ULPDQH�DG�HVFOXVLYR�ULVFKLR�GHO�PLWWHQWH�RYH��SHU�TXDOVLDVL�PRWLYR��QRQ�
JLXQJD�D�GHVWLQD]LRQH�H�R� LQWHJUR� LQ�RJQL� VXD�SDUWH�HQWUR� OH�RUH�H� LO� JLRUQR� ILVVDWR�FRPH�
WHUPLQH� XOWLPR� SHU� OD� SUHVHQWD]LRQH� GHOO¶RIIHUWD�� ,Q� WDO� FDVR� IDUj� IHGH� XQLFDPHQWH� LO�
WLPEUR�� FRQ� LQGLFD]LRQH�GHOOD� GDWD� H� GHOO¶RUD� G¶DUULYR�� DSSRVWL� VXO� SOLFR�PHGHVLPR�
GDOO¶8IILFLR�3URWRFROOR��Si avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90 

H�V�P�H� L, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare DYYLVL�HG�LQIRUPD]LRQL, 
inerenti la presente gara e relativi alla eventuale necessità di: - LQWHJUD]LRQL�� �� UHYRFD�
SDU]LDOH�R�WRWDOH���VRVSHQVLRQH���ULQYLR� 
Si avverte, altresì, che, in rapporto al numero di partecipanti ovvero per impegni 

improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre una sospensione delle operazioni di gara, 

con prosieguo nella stessa giornata fissata per l’incanto ovvero in altra data. Non verrà, in 

ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti 

l’offerta economica.  

 
�
�,032572�$�%$6(�',�*$5$�  
Il corrispettivo previsto per la realizzazione del servizio è determinato in percentuale, al 

netto di IVA, calcolato sulle somme effettivamente corrispondenti al risparmio fiscale IRAP 

e I.V.A. che l’Ente conseguirà a seguito della prestazione. La base di gara viene 

individuata in una percentuale max del 25% sul risparmio fiscale realizzato mediante il 

confronto tra i nuovi dati inviati, corretti secondo le modalità di cui al punto 3.1 del 

capitolato, con i risultati evidenziati dalle dichiarazioni modello UNICO/IRAP dell’anno 

fiscale 2011 e di tutti gli anni non ancora prescritti. 

Considerato il risparmio fiscale presunto, l’importo a base di gara è pari a ¼�����������DO�
QHWWR�GL�,9$��indicato ai fini del rispetto della disciplina in materia di appalti). 

�
�
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&/$66,),&$=,21(���GHL���6(59,=,����
La categoria oggetto del servizio è la categoria 6 – (servizi di contabilità) di cui all’allegato 

IIA del D.lg. n. 163/2006. 

 
1250$7,9$�',�5,)(5,0(172�
D.Lgs. N.163/2006 e s.m. e i., Capitolato d’Appalto, Regolamento Provinciale dei Contratti.   

 
 
2**(772�'(/�6(59,=,2�
L’appalto consiste, in sintesi, nell’assistenza, esame e verifica delle attività IRAP, I.V.A. e 

servizi commerciali, compresa l’assistenza per la predisposizione di tutte le dichiarazioni 

necessarie con il duplice obiettivo di ottenere nell’immediato, eventuali risparmi di imposta 

per anno fiscale 2011 e di tutti gli anni non ancora prescritti, nonché nell’ arricchire le 

competenze del personale dell’Ente.  

La prestazione, pertanto, avrà carattere di assistenza e affiancamento del personale 

preposto a tale servizio nella valutazione dell’eventuale risparmio, nella predisposizione di 

tutte le azioni necessarie riferite al periodo di interesse. Il servizio dovrà essere eseguito 

direttamente presso gli uffici provinciali presso i quali è depositata la documentazione 

richiesta. 

Inoltre, il soggetto affidatario del servizio dovrà effettuare un’attività di formazione “mirata” 

al personale interessato, sia presso gli uffici provinciali, che on-line, secondo quanto 

previsto nel capitolato. 

�
�'85$7$�'(/�6(59,=,2���
Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere eseguite entro il 31.12.2011, con la 

predisposizione delle dichiarazioni integrative e/o richiesta di rimborso. 

In caso di servizi aggiuntivi proposti, di cui al punto B. dell’offerta tecnica il termine 

dell’incarico avverrà con l’adempimento degli stessi. 

 
 
3$*$0(17,�  
Il corrispettivo previsto per la realizzazione del servizio è determinato in percentuale, al 

netto di IVA, calcolato sulle VRPPH�HIIHWWLYDPHQWH�FRUULVSRQGHQWL�DO�ULVSDUPLR�ILVFDOH�
,9$ HG� ,5$3 che l’Ente conseguirà a seguito della prestazione. Il compenso non sarà 

corrisposto qualora non siano conseguiti risparmi fiscali.   

Le liquidazioni dei compensi avverranno secondo le modalità previste dal capitolato 

d’appalto. 
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�02'$/,7¬�',�'(7(50,1$=,21(�'(/�&255,63(77,92: D�PLVXUD - ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 53 FRPPD�� del d.lgs.n.163/2006. 

 
02'$/,7$
�',�*$5$��L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

d.lgs.n.163/2006 e s.m.i. VHFRQGR�L�FULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�GL�VHJXLWR�LQGLFDWL��
�,O�SXQWHJJLR�FRPSOHVVLYR�GD�DVVHJQDUH�VDUj�FRVu�ULSDUWLWR��

 ��RIIHUWD�WHFQLFD� � PD[����SXQWL���RIIHUWD�HFRQRPLFD� � PD[����SXQWL��� 727$/(� � � ����������SXQWL�
�
������$OO¶�RIIHUWD�WHFQLFD�YHUUj�DVVHJQDWR�LO�SXQWHJJLR�VHFRQGR�L�VHJXHQWL�FULWHUL��
 
$��4XDOLWj�GHO�3URJHWWR PD[�SXQWL� 
Contenuto qualitativo del progetto in riferimento ai criteri che intendono 
seguirsi e l’organizzazione proposta per lo svolgimento del servizio 

�� ���
%��$VVLVWHQ]D�SRVW�LQFDULFR SXQWL� 
Assistenza per gli adempimenti fiscali per gli anni d’imposta successivi 
al 2008.- Punti 5 per ogni anno con un massimo di punti 15 
 

� ���
&��)RUPD]LRQH�GHO�3HUVRQDOH� PD[�SXQWL 
Numero di ore di formazione diretta per il personale interno all’Ente 
incaricato del servizio.- Un punto ogni 5 ore di formazione con un 
massimo di punti 15. 

� ���
�

�
2))(57$�(&2120,&$�
�
'(6&5,=,21(� 3817(**,2�0$;�
3(5&(178$/(�'$�5,&2126&(5(�68/�5,63$50,2� ),6&$/(� ())(77,92� �XQD�WDQWXP�VXO�ULVSDUPLR�JOREDOH�RWWHQXWR��DO�QHWWR�GL�,9$��

��������

 
Il punteggio per l’offerta migliore sarà 40/100. /D�SHUFHQWXDOH�RIIHUWD�GHYH�HVVHUH�XQLFD�H�QRQ�SHU�VFDJOLRQL�GL�ULVSDUPLR���
 
3 ��PLQ�[�3PD[����R� �
Dove 
P= Punteggio ottenuto 
% min = Percentuale più bassa indicata 
Pmax= Punteggio massimo attribuibile 
% o= Percentuale offerta dal concorrente 
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5(48,6,7,�',�3$57(&,3$=,21(���
Per partecipare alla gara, D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH�� i concorrenti dovranno essere in 

possesso oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs.n.163/2006 e s.m. e 

i., dei seguenti UHTXLVLWL� 
 

- UHTXLVLWL� GL� FDSDFLWj� WHFQLFD� HG� HFRQRPLFD ai sensi degli articoli n. 41 e 42 del 

d.lgs.n.163/2006, a pena di esclusione, sono dimostrati mediante : 

� D�� GLFKLDUD]LRQH, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dei principali servizi analoghi 

a quelli oggetto del presente bando espletati negli ultimi tre anni con 

l'indicazione dell’oggetto, degli importi dei servizi stessi, delle date e dei 

destinatari, pubblici. Detti importi, a pena di esclusione, devono essere 

almeno pari all’importo posto a base di gara. �
E�� GLFKLDUD]LRQH, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dei principali servizi analoghi 

a quelli oggetto del presente bando espletati negli ultimi cinque anni con 

l'indicazione dell’oggetto, degli importi dei servizi stessi, delle date e dei 

destinatari, pubblici. Detti incarichi numericamente, a pena di esclusione 

devono essere almeno pari a 10 (dieci);�
F�� GLFKLDUD]LRQH, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di essere autorizzati al 

rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali e sulle istanze di 

rimborso e/o compensazioni di imposte;�
G�� GLFKLDUD]LRQH, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del possesso della 

certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per le attività oggetto del bando�
e) GLFKLDUD]LRQH, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, art. 41. c. 1, lettera a), resa da 

parte di due istituti bancari sulla solidità economica e finanziaria del soggetto 

concorrente alla gara; 

f)  GLFKLDUD]LRQH, ai sensi del d.P.R. n.445/2000, concernente LO� IDWWXUDWR�
JOREDOH d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (detto importo, a pena di 

esclusione, non deve essere inferiore all’importo posto a base di gara). 

 

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale i requisiti indicati ai punti a) e 

b) dovranno essere posseduti nella misura minima del 40 % per il 

PDQGDWDULR e del 10 % per ciascun PDQGDQWH��/a somma dei requisiti dovrà 

essere almeno pari al 100 % dei servizi per i quali si intende raggrupparsi.  

�
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�� WXWWH�OH�FRQGL]LRQL�GLFKLDUD]LRQL, (LYL�FRPSUHVH�TXHOOH�DWWLQHQWL� L�UHTXLVLWL�GL�DOWUH�QRUPH�
GL� VHWWRUH�� contenute nei fac - simile allegati A e A-bis, nonchè di quanto previsto nel 

caso di Raggruppamenti temporanei e/o di Consorzi e/o di avvalimento (art.49 D. Lgs. 

n.163/06). 

 &$8=,21(�� La documentazione dei concorrenti deve essere corredata,� D� SHQD� GL�
HVFOXVLRQH�� da una� cauzione provvisoria, come prevista dall’art.75 del d.lgs.n.163/2006 

dell’importo, non inferiore a ¼� ��������� PLOOHFLQTXHFHQWR���HXUR�� e cioè pari al 2% 

dell’importo a base di gara indicato nel bando. 

�
'HWWD� FDX]LRQH� SURYYLVRULD deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art.75 del 

D.Lgs. n.163/06; si avverte, però, che non è ammessa la modalità in contanti per problemi 

di gestione del denaro dei concorrenti.  

Pertanto, dHWWD�FDX]LRQH�SURYYLVRULD�può essere costituita a scelta dell’offerente in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di 

Tesoreria Provinciale (Monte dei Paschi di Siena Fil. di Brindisi) o presso le aziende 

autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. 

 

La fidejussione, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria ovvero assicurativa 

RYYHUR�ULODVFLDWD�GD�LQWHUPHGLDUL�ILQDQ]LDUL�� iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e 

delle finanze.�
�
�
La garanzia GRYUj, SHQD�O¶HVFOXVLRQH��
 

a) avere validità per almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 

b) prevedere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

c) prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante; 

d) contenere la dichiarazione con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. 

n.163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

e) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 (scadenza dell’obbligazione 

principale) comma 2 del codice civile. 



 9

 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 

(50%) per i concorrenti (operatori economici) ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve, a 

pena di esclusione, segnalare nella documentazione amministrativa la tipologia di 

certificazione posseduta e deve documentare la stessa, in lingua italiana, nei modi 

prescritti dalle norme vigenti.  

In caso di soggetti raggruppati (Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi 

ordinari di concorrenti, o di G.E.I.E.) non ancora formalmente costituiti la cauzione, a pena 

di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti UDJJUXSDQGL. 
�
�>@���N.B. – Per i contratti fidejussori ed assicurativi potranno essere utilizzati gli schemi di 

polizza tipo approvati con Decreto Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 

(art.1 - commi 1 e 3), SXUFKq�LQWHJUDWL�FRQ�OH�FODXVROH�SUHYLVWH�QHO�SUHVHQWH�EDQGR�H�
DOO¶DUW�����GHO�'�OJV��Q��������. 

E’ consentito prestare cauzione provvisoria sia nella precedente formulazione (più 

articolata), sia in forma semplificata -SXUFKq� LQWHJUDWL� FRQ� OH� FODXVROH� SUHYLVWH� QHO�
SUHVHQWH� EDQGR� H� DOO¶DUW�� ��� GHO� '�OJV�� Q�� ������� � (secondo le schede tecniche 

approvate con il D.M. n.123/2004 preferibilmente complete della seguente dicitura: OD�
SUHVHQWH� VFKHGD� WHFQLFD� FRVWLWXLVFH� SDUWH� LQWHJUDQWH� GHOOR� VFKHPD� WLSR� ����� GL� FXL� DO�
'HFUHWR� 0LQLVWHUR� ��� PDU]R� ������ Q����� H� ULSRUWD� L� GDWL� H� OH� LQIRUPD]LRQL� QHFHVVDULH�
DOO¶DWWLYD]LRQH�GHOOD�JDUDQ]LD�ILGHMXVVRULD�GL�FXL�DO�FLWDWR�VFKHPD�WLSR�� OD�VXD�VRWWRVFUL]LRQH�
FRVWLWXLVFH�DWWR� IRUPDOH�GL�DFFHWWD]LRQH� LQFRQGL]LRQDWD�GL� WXWWH� OH� FRQGL]LRQL�SUHYLVWH�QHOOR�
VFKHPD�WLSR��
E’ consentito altresì allegare appendici alle polizze o alle suddette schede tecniche al fine 

di contenere tutte le condizioni per la cauzione provvisoria previste dal bando e dall’art. 75 

del D.Lgs. n. 163/06. 

 
In caso di Associazione, di Consorzio o di G.E.I.E. non ancora formalmente costituiti la 

cauzione, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��deve essere intestata a tutti i concorrenti associandi. 

�
�
Si avverte che, alle imprese non aggiudicatarie, la garanzia è svincolata 

dall’Amministrazione contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, 
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tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni 

dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della 

garanzia. 

 
 
4XDORUD� OD�GLWWD�FRQFRUUHQWH� OR�ULWHQJD�RSSRUWXQR��SRWUj�FRQWDWWDUH� LO�5HVSRQVDELOH�
GHO� 3URFHGLPHQWR� �� GRWW�VVD�$QQD�&DUPHOD� 3LFRFR� ±� SUHVVR� LO� 6HUYL]LR� )LQDQ]LDULR�
GHOOD�3URYLQFLD�GL�%ULQGLVL��SHU�SUHQGHUH�YLVLRQH�GHL�GRFXPHQWL�FRQWDELOL�ULJXDUGDQWL�
OR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�RJJHWWR�GHO�SUHVHQWH�EDQGR��'HWWD�SUHVD�YLVLRQH�SRWUj�
HVVHUH� HIIHWWXDWD� GDO� WLWRODUH�� OHJDOH� UDSSUHVHQWDQWH�� GLUHWWRUH� WHFQLFR�� SUHYLD�
LGHQWLILFD]LRQH� DQDJUDILFD� H� TXDOLILFD� ULYHVWLWD�� VROR� SUHYL� DFFRUGL� WHOHIRQLFL� DO� Q��
������������RSSXUH�LQROWUDQGR�H�PDLO�DOO¶LQGLUL]]R��DSLFRFR#SURYLQFLD�EULQGLVL�LW��
(¶� DPPHVVR� LO� GLSHQGHQWH� GHOOD� GLWWD� SXUFKq� GHOHJDWR� SHU� LVFULWWR� GDO� OHJDOH�
UDSSUHVHQWDQWH�H�SUHYLD�LGHQWLILFD]LRQH��
 
 
02'$/,7$¶�',�5('$=,21(�'(//¶2))(57$�(�'2&80(17$=,21(�'$�(6,%,5(��
Per la partecipazione alla gara il VRJJHWWR interessato dovrà far pervenire entro i termini e 

all'indirizzo suindicati in unico plico sigillato e controfirmato sui lembi, SHQD� O¶HVFOXVLRQH�
GDOOD�JDUD, quanto segue: 

 
��� %867$� '2&80(17,� D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, chiusa, sigillata con striscia di carta 

incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza 

contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al 

mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Busta documenti –  6WD]LRQH�
$SSDOWDQWH��3URYLQFLD�GL�%5,1',6,�±�3URFHGXUD�DSHUWD�SHU�O¶DIILGDPHQWR�GHO�6HUYL]LR�
GL�DVVLVWHQ]D��HVDPH�H�YHULILFD�GHOOH�DWWLYLWj�,5$3��,�9�$��H�VHUYL]L�FRPPHUFLDOL´��
H�FRntenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

 
1. ,67$1=$�',�$00,66,21(�$//$�*$5$�(�',&+,$5$=,21(�81,&$�secondo il  

IDF�VLPLOH� $//(*$72� �� $� in calce al presente bando,� ovvero, D� SHQD� GL�
HVFOXVLRQH� tutte le stesse informazioni e dichiarazioni ivi contenute – peraltro 

previste tutte a pena di esclusione - qualora non si utilizzi lo stesso allegato; 

2. fac-simile di DICHIARAZIONE�$±ELV�allegato� in calce al presente bando (qualora 

ne ricorrano le condizioni) ovvero tutte le stesse informazioni e dichiarazioni ivi 

contenute (le quali sono tutte previste a pena di esclusione come per l’allegato A); 

3.    cauzione provvisoria, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al presente 

bando; 
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4.   documentazione richiesta, a seconda dei casi, nei modi previsti dal 

d.lgs.n.163/2006 e comunque quelli ai sensi degli articoli 37 e/o 49 d.lgs.n.163/06 

e dagli articoli da 93 a 97 del D.P.R n.554/99 (ad esempio : PDQGDWR� FRQJLXQWR�
FRQIHULWR� DO� PDQGDWDULR� H� VRWWRVFULWWR� GD� WXWWL� L� VRJJHWWL� GD� UDJJUXSSDUH��
GLFKLDUD]LRQH� �UHVD�DL� �VHQVL�GHO�G�3�5��Q����������GD�RJQL�FRQVRU]LDWD�GHVLJQDWD�
SHU�O¶HVSOHWDPHQWR�GHL�VHUYL]L��HFF.); 

5. eventuale ulteriore documentazione  (in rapporto alle modalità di partecipazione 

alla gara).  

�
���%867$�±�2))(57$�7(&1,&$��a pena di esclusione, chiusa, sigillata con striscia di 

carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, 

oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura : ³%XVWD�2IIHUWD�7HFQLFD –  

Stazione Appaltante: Provincia di BRINDISI - 3URFHGXUD� DSHUWD� SHU� O¶DIILGDPHQWR� GHO�
6HUYL]LR� GL� DVVLVWHQ]D�� HVDPH� H� YHULILFD� GHOOH� DWWLYLWj� ,5$3�� ,�9�$�� H� VHUYL]L�
FRPPHUFLDOL´� contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

 
x� 3URJHWWR� HVHFXWLYR, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un 

suo procuratore, che dovrà esporre i criteri che intende seguire nello svolgimento 

dell’incarico ed i sistemi applicati, tenendo conto dell’obiettivo che l’Amministrazione 

intende perseguire e cioè quello di ottenere un risparmio di imposta e dal quale si 

evincano gli elementi che verranno valutati secondo la tabella di cui a pag. 3 del 

presente bando. 

� ��� %867$� ±� 2))(57$� (&2120,&$� D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, chiusa, sigillata con 

striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire 

la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, 

oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura �� ³%XVWD� 2IIHUWD�
(FRQRPLFD –  6WD]LRQH� $SSDOWDQWH�� 3URYLQFLD� GL� %ULQGLVL� ±� 3URFHGXUD� DSHUWD� SHU�
O¶DIILGDPHQWR�GHO�6HUYL]LR�GL�DVVLVWHQ]D��HVDPH�H�YHULILFD�GHOOH�DWWLYLWj�,5$3��,�9�$��
H�VHUYL]L�FRPPHUFLDOL´��e contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

�
x� 'LFKLDUD]LRQH, regolarizzata agli effetti dell’imposta di bollo, sottoscritta a pena di 

esclusione dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, con 

l’indicazione della percentuale, non superiore al 25% sul risparmio di imposta, che 

l’Amministrazione Provinciale dovrà riconoscere sul risparmio fiscale IRAP e IVA 

individuato mediante il confronto tra i nuovi dati inviati con i risultati evidenziati dalle 
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dichiarazioni modello UNICO/IRAP, relative agli anni di imposta 2011 e a tutti gli 

anni non ancora prescritti, a suo tempo inoltrate dall’Ente, espressa in cifre e in 

lettere��In caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella espressa 

in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la stazione appaltante. 

 
La predetta dichiarazione di offerta non può presentare abrasioni, né correzioni, che non 

siano, pena l’esclusione, espressamente confermate e sottoscritte dal legale 

rappresentante della ditta concorrente.  

 

Saranno escluse le offerte con una percentuale di ribasso superiore al 25% sul credito 

fiscale, quelle parziali o condizionate. � Sono altresì escluse le offerte prive dell’oggetto 

della gara in quanto indeterminate.�
In caso di Raggruppamento o di consorzio o di GEIE non ancora costituiti, le imprese 

mandanti o consorziate devono, SHQD�O¶HVFOXVLRQH� sottoscrivere l’offerta unitamente alla 

impresa mandataria capogruppo ed al consorzio. 

 
$OOHJDUH�� LQROWUH�� D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH�� VROR� VH� ULFRUURQR� OH� FRQGL]LRQL� H[� DUW�� ���
FRPPD���OHWW��P�TXDWHU��GHO�'�/JV��Q�����������
 

���%867$�±�'2&80(17,�',02675$7,9,�/¶$872120,$�'(//¶2))(57$��D�SHQD�GL�
HVFOXVLRQH� chiusa, sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 

equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, 

controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la 

seguente dicitura : “Busta Documenti dimostrativi l’autonomia dell’offerta –  6WD]LRQH�
$SSDOWDQWH�� 3URYLQFLD� GL� %ULQGLVL� ±� 3URFHGXUD� DSHUWD� SHU� O¶DIILGDPHQWR� GHO� 6HUYL]LR� GL�
DVVLVWHQ]D�� HVDPH� H� YHULILFD� GHOOH� DWWLYLWj� ,5$3�� ,�9�$�� H� VHUYL]L� FRPPHUFLDOL´�� e 

contenente��documenti utili, ai sensi dell’art.38 comma 2 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m. e i., 

a dimostrare che la situazione di controllo ex art.2359 C.C. sussistente con altro 

concorrente alla gara non ha influito sulla formulazione dell’offerta.   

 
Verranno esclusi dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte  

(DUW���� GHO� 5�'�� ����������� Q�� ���), fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni 

previste per legge, i concorrenti fra i quali esistono situazioni di controllo ai sensi dell’art. 

2359 del C.C. o situazioni di collegamento con altre imprese concorrenti �VDOYR� FKH� L�
FRQFRUUHQWL� GLPRVWULQR� FKH� LO� UDSSRUWR� GL� FRQWUROOR� R� GL� FROOHJDPHQWR� QRQ� DEELD�
LQIOXLWR� VXO� ULVSHWWLYR� FRPSRUWDPHQWR� QHOO¶DPELWR� GHOOD� JDUD�� FRPH� SUHYLVWR� GDOOD�
&RUWH�GL�*LXVWL]LD�GHOOD�&�(���VH]��,9�����PDJJLR�������&���������� 
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La stazione appaltante esclude i concorrenti per quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La YHULILFD H��
O
HYHQWXDOH�HVFOXVLRQH sono disposte GRSR� O
DSHUWXUD�GHOOH�EXVWH�FRQWHQHQWL� O
RIIHUWD�
HFRQRPLFD. 

 
��� %867$� ±� ',02675$=,21(�'(//$�&$3$&,7$¶� ),1$1=,$5,$�('�(&2120,&$� D�
SHQD�GL�HVFOXVLRQH� chiusa, sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 

equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, 

controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la 

seguente dicitura : “Busta Documenti dimostrativi l’autonomia dell’offerta –  6WD]LRQH�
$SSDOWDQWH�� 3URYLQFLD� GL� %ULQGLVL� ±� 3URFHGXUD� DSHUWD� SHU� O¶DIILGDPHQWR� GHO� 6HUYL]LR� GL�
DVVLVWHQ]D�� HVDPH� H� YHULILFD� GHOOH� DWWLYLWj� ,5$3�� ,�9�$�� H� VHUYL]L� FRPPHUFLDOL´�� e 

contenente due dichiarazioni sulla capacità finanziaria ed economica del soggetto 

concorrente, come previsto  dal D.Lgs. 163/2006, c. 1, lettera a),  rilasciate da due distinti 

Istituti bancari o intermediari autorizzati.�
 
 
352&('85$�',�$)),'$0(172��
La commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/06, nella prima 

seduta pubblica, procederà: 

a) alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 

b) all’esclusione di quelli, eventualmente pervenuti fuori dei termini; pertanto, tali plichi 

non saranno aperti e saranno custoditi in apposito luogo tramite un dipendente 

addetto; 

c) all'apertura di volta in volta, dei plichi pervenuti entro i termini prefissati, 

constatando, altresì, la presenza all’interno di ciascuno di essi di tutte le buste 

richieste a pena di esclusione: n.1, n.2, n.3, n.4 (solo se ne ricorrono le condizioni) 

e n. 5; 

d) all’apertura di volta in volta delle buste “%XVWD� Q��� �� 'RFXPHQWL”, verificando la 

correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni e disporre 

l’ammissione o l’esclusione delle  ditte concorrenti; 

H�� ad ammettere con riserva – da sciogliere in seguito a valutazione successiva 

all’apertura delle offerte economiche – dei concorrenti che hanno presentato anche 

la %XVWD�Q����±�'RFXPHQWL�GLPRVWUDWLYL�O¶DXWRQRPLD�GHOO¶RIIHUWD��
f) al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art.48 del D.lgs n. 163/06, ove 

necessario; 
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g) a siglare e custodire le buste Offerta Tecnica, Offerta Economica, quella relativa ai 

Documenti dimostrativi l’autonomia dell’offerta delle ditte escluse e quella sulla 

dimostrazione della capacità finanziaria ed economica inserendo le stesse in 

apposito plico che sarà sigillato e siglato sui lembi di chiusura dai componenti la 

Commissione e custodito, in apposito luogo, da un funzionario addetto; 

h) a fornire l’esito della comprova dei requisiti delle ditte sorteggiate, ove effettuato; 

i) all’apertura delle buste Offerta Tecnica delle ditte ammesse, al fine di verificarne il 

contenuto e di siglare lo stesso.  

Le Buste Offerta Tecnica delle ditte ammesse verranno aperte al fine di verificarne il 

contenuto e di siglare lo stesso nella prima seduta pubblica nel caso non sarà 

necessario procedere separatamente alla richiesta e verifica della comprova dei 

requisiti dichiarati. 

 

La Commissione, in sedute riservate, procederà alla verifica delle buste Offerta Tecnica, di 

volta in volta effettuando per ciascun concorrente la valutazione della validità tecnico-

funzionale dell’offerta Tecnica ed assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di cui 

al bando di gara. 

 

Successivamente, in seduta pubblica, della quale sarà data notizia ai concorrenti, la 

Commissione, dopo aver comunicato il punteggio attribuito alla offerta tecnica aprirà le 

buste – offerta economica,  verificando la correttezza formale delle stesse; escludendo 

ove del caso le ditte concorrenti.  

 
Procederà all’apertura di volta in volta della Busta Offerta Economica delle cui percentuali 

di ribasso sarà data lettura dal Presidente, dando l’ulteriore punteggio effettuando il 

calcolo matematico innanzi indicato. 

Di conseguenza, in seduta riservata, la Commissione valuterà – ai sensi dell’art.38 co.2 

del D. Lgs. n.163/2006 e del presente bando – la documentazione contenuta nella busta 

n.4 (TXDORUD�SUHVHQWH) e la busta n. 5 e disporrà in merito alla conferma dell’ammissione 

o all’esclusione dei concorrenti. In conseguenza verrà formata la graduatoria provvisoria 

sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e quelli relativi all’offerta economica che 

sarà oggetto di approvazione nell’aggiudicazione.  

La Commissione verificherà, altresì, la congruità dell’offerta ai sensi dell’art.86 co.2 del D. 

Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. 

Si fa salva la verifica di congruità delle offerte valide con le modalità di cui agli artt.87 e 88 

del D. Lgs. n.163/2006.  
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6L� SURFHGHUj� DOO¶DIILGDPHQWR� GHO� VHUYL]LR� DQFKH� LQ� SUHVHQ]D� GL una sola offerta purchè 

ritenuta valida e conveniente per l’Amministrazione. L’Ente Appaltante si riserva la facoltà 

insindacabile di non dar luogo alla procedura concorsuale medesima o di prorogare la 

data di svolgimento senza che i concorrenti possano accampare alcune pretese a 

riguardo. 

 
Non sono ammesse offerte condizionate, parziali o che non rispettino i parametri fissati nel 

presente bando e nella procedura concorsuale. 

 

L’affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo graduato mentre 

per l’Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.  

L’Amministrazione Provinciale si riserva altresì la facoltà di sottoporre a verifica la 

correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese in gara. 

 

In caso di pari punteggio si darà preferenza all’offerta tecnica con punteggio più alto, in 

caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell’art. 

77 del R.D. 23.5.1924, n. 827 - (,Q�WDOH�LSRWHVL�YHUUj�SUHGLVSRVWR�XQ�QXPHUR�GL�ELJOLHWWLQL�GL�
FDUWD�SDUL�DO�QXPHUR�GL�'LWWH�DYHQWL�OR�VWHVVR�SXQWHJJLR��VX�RJQXQR�GHL�TXDOL�YHUUj�ULSRUWDWR�
LO�QRPLQDWLYR�GL�XQD�'LWWD�GD�VRWWRSRUUH�D�VRUWHJJLR��HG�LQILQH��DYHQGR�FXUD�GL�RFFXOWDUH�OD�
SDUWH� VFULWWD� SLHJDQGRQH� L� OHPEL�� LO� 3UHVLGHQWH� FKLDPHUj� XQ� FRQFRUUHQWH� SUHVHQWH� DOOD�
VHGXWD� GL� JDUD� RYYHUR� XQ� WHVWLPRQH�� DG� HVWUDUUH� GD� XQ� FRQWHQLWRUH� XQR� GHL� VXGGHWWL�
ELJOLHWWLQL��/D�'LWWD�FRVu�VRUWHJJLDWD�VDUj�SULPD�JUDGXDWD).  

 
L’aggiudicatario provvisorio dovrà confermare, HQWUR� LO� WHUPLQH� richiesto, a mezzo di 

dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti degli 

art.46 e 47 del d.P.R.. n.445/2000 H� V�P�� H� L� che consapevole delle responsabilità e 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, che non sono intervenute modifiche alla ragione sociale 

dell’impresa dalle date riportate negli atti di gara esibiti, nonché la permanenza, in capo 

all’impresa ed ai soggetti tenuti per legge, dei requisiti di ordine generale di cui 

d.lgs.n.163/2006� e di ordine speciale richiesti e dichiarati (FRUUHGDWD� GD� FRSLD� GHO�
GRFXPHQWR� GL� LGHQWLWj� GHO� VRWWRVFULWWRUH�� LQ� FRUVR� GL� YDOLGLWj) - inoltre, O¶DJJLXGLFDWDULR�
SURYYLVRULR� qualora non ancora esibita, dovrà trasmettere altresì la documentazione posta 

a comprova. Nel caso di mancata conferma o permanenza dei requisiti si applicano le 

disposizioni del d.lgs.n.163/2006 e le altre di legge.  
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Ai sensi dell’art.140 del D.L.gs n. 163/06 l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di 

IDOOLPHQWR dell'appaltatore o di ULVROX]LRQH del contratto per JUDYH� LQDGHPSLPHQWR del 

medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti partecipanti alla procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 

del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha 

formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario 

aggiudicatario.  

�1�%� La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, tra le altre, in qualsiasi 

momento successivo all’apertura della EXVWD GRFXPHQWL e della EXVWD�RIIHUWD la regolarità 

delle GLFKLDUD]LRQL�GRFXPHQWD]LRQL rese in gara dalle imprese partecipanti (FRQWULEX]LRQL��
FROOHJDPHQWL��HFF�) adottando gli opportuni provvedimenti consequenziali. L’Ente si riserva 

altresì la facoltà di non ammettere alla gara i concorrenti che dovessero risultare iscritti nel 

casellario informatico dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici RYYHUR�  in  situazioni che 

comportino l’interdizione dalle gare con le pubbliche amministrazioni. L’Amministrazione si 

riserva infine la facoltà di verificare nel suo complesso, attraverso controlli a campione,  la 

moralità e la professionalità del concorrente (TXDOXQTXH�VLD�OD�IRUPD�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�
JDUD) anche tramite la valutazione delle eventuali annotazioni sul Casellario Informatico 

dei Lavori Pubblici e di escluderlo dalla gara qualora non ritenuto moralmente e 

professionalmente idoneo. L’Ente, di conseguenza, provvederà alle opportune 

segnalazioni alle Autorità. 

 
 
DOCUMENTAZIONE  COMPROVANTE  I  REQUISITI ���1�%��QRQ�q�REEOLJDWRULR��DOOHJDUOD��
LQ�VHGH�GL�JDUD�� 
 
I documenti  a comprova dei requisiti di partecipazione a seconda della forma di 

partecipazione alla gara sono tutti quelli funzionali, per legge, a dimostrare idoneamente 

quanto dichiarato, tra cui in via esemplificativa  e  non  esaustiva i seguenti: 

 
 

1. originale o copia resa conforme dei certificati dei servizi analoghi eseguiti, FRUUHGDWD�
GD� GLFKLDUD]LRQH� LPSHJQDWLYD� GL� FRQIRUPLWj� GD� SDUWH� GHO� FRQFRUUHQWH – (N.B.. 

principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, con l’indicazione degli importi dei servizi stessi, delle date 

e dei destinatari, pubblici. Detti importi devono essere almeno pari all’importo posto 

a base di gara pari ad ¼����000,00 e principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi 

cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l’indicazione degli 
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importi dei servizi stessi, delle date e dei destinatari, pubblici. Detti  incarichi 

numericamente non devono essere inferiori a 10)��
2. originale o copia resa conforme della documentazione da cui si evince il fatturato 

dell’impresa� �ELODQFL�� GLFKLDUD]LRQL� DQQXDOL� ,9$�� � 0RGHOOR� 8QLFR�� �� N.B.: Fatturato 

globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (detto importo non deve essere 

inferiore all’importo posto a base di gara pari ad ¼������������ QHO� VHWWRUH�RJJHWWR�
della gara;�

3. copia di un recente (XOWLPL�VHL�PHVL) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.(o ad altro 

registro di Stato CEE equivalente) o albo professionale da cui si evinca anche che 

l’oggetto sociale e/o l’attività svolta corrisponda all’oggetto sociale e/o all’attività per 

cui il concorrente partecipa alla presente procedura; tale certificazione deve essere 

completa della dicitura antimafia, nonchè di dichiarazione impegnativa di conformità 

da parte del concorrente; 

4. copia di recente (XOWLPL� VHL� PHVL) certificazione di ottemperanza  rilasciata dalla 

Provincia  competente per territorio, qualora la Ditta sia tenuta all’applicazione della 

legge 12.3.1999,  n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), FRPSOHWD� GL�
GLFKLDUD]LRQH�LPSHJQDWLYD�GL�FRQIRUPLWj�GD�SDUWH�GHO�FRQFRUUHQWH��

 

�$'(03,0(17,�$�&$5,&2�'(//¶$**,8',&$7$5,2�,1�9,$�'(),1,7,9$: 
 

L’aggiudicatario in via definitiva è tenuto: 

1) a presentare: 

a) &DX]LRQH�GHILQLWLYD da prestarsi secondo le prescrizioni di cui al Capitolato e nelle 

forme previste dall'art.113 commi 1, 2, 3, 4 e 5  del d.lgs.n.163/2006  H�V�P��H�L� che 

disciplina le garanzie di esecuzione  e coperture assicurative. Si fa presente che 

qualora la ditta aggiudicataria sia munita della certificazione indicata all’art.40 

comma 7 del d.lgs.n.163/2006  usufruisce del beneficio della riduzione al 50% della 

garanzia in argomento; 

b) Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie (a carico 

dell'appaltatore, a norma dell'art.8 del capitolato generale di appalto approvato con 

D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145). 

2) a dare immediato compimento a quanto richiesto dall’Amministrazione Provinciale 

per l’inizio del servizio e la stipulazione del contratto;  

��� a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione 

scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione  procederà nei 

modi di legge;�
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4) ad ottemperare a quanto indicato dal Capitolato d’appalto oltre alle prescrizioni del 

bando di gara; 

 
 
&217529(56,(�� /¶DJJLXGLFDWDULR� VDUj� UHVSRQVDELOH� GL� HYHQWXDOL� GDQQL� GD� VDQ]LRQL�
FRPPLQDWH�DOOD�3URYLQFLD�GL�%ULQGLVL�D�VHJXLWR�GL�FRQWHQ]LRVR�FRQ� O¶$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH��
SHU�HIIHWWR�GHOO¶DWWLYLWj� RJJHWWR� GHO�SUHVHQWH�EDQGR�GL� JDUD��Tutte le controversie derivanti 

dall’esecuzione del contratto sono demandate al Giudice competente del Foro di Brindisi. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

  

5(63216$%,/(� '(/� 352&(',0(172�� � dott.ssa Anna Carmela Picoco– Tel. 0831 

565243 – Fax 0831 565399 – e-mail apicoco@provincia.brindisi.it  

 
$/75(��,1)250$=,21,:  

1. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’articolo 38 del D.lgs. n. 163/06, di cui alla legge n.68/99 e di cui all’art.36 bis del 

D.L. n. 223/06 convertito con modificazioni nella legge n.448/06 . 

2. Ai fini della procedura di gara e della relativa aggiudicazione le norme e le 

prescrizioni del bando di gara e del   fac-simile Allegato A  e  A-bis prevalgono sugli 

altri atti amministrativi; 

3. Ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.lgs n. 163/06 i mezzi di comunicazione e di 

informazione dalla stazione appaltante all’operatore economico prescelti sono il fax 

ovvero la posta a scelta della stazione appaltante; dall’operatore alla stazione 

appaltante esclusivamente la posta, salva diversa indicazione della stazione 

appaltante medesima. 

4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

5. Ai fini dell’applicazione dell’art. 49 e/o 50 (avvalimento) del D.lgs.n.163/2006 la 

Provincia di Brindisi si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o 

chiarimenti in merito ai requisiti sia della ditta ausiliaria che della ditta avvalente. 

Entrambi i soggetti dovranno, a pena esclusione, possedere e dichiarare i requisiti 

generali di cui all’allegato A  e A-bis (se ricorre);   

6. Le varianti saranno come per legge. Non sono ammesse offerte superiori al 25% 

del credito IRAP e/o IVA che la Provincia dovrà riconoscere sul risparmio fiscale 

effettivo, nè parziali o condizionate.   

7. L’appalto ha come oggetto principale l’espletamento di servizi, la stipulazione 

avverrà mediante �FRQWUDWWR� D�PLVXUD� per scrittura pubblica. 
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8. La Provincia di Brindisi non ha al momento istituito lo sportello dei contratti pubblici  

di cui all’art.9 del d.lgs.n.163/2006; 

9. Verranno esclusi dalla gara per violazione del principio della segretezza delle 

offerte (DUW���� GHO� 5�'�� ����������� Q�� ���), fatta salva l’applicazione delle ulteriori 

sanzioni previste per legge, i concorrenti fra i quali esistono situazioni di controllo ai 

sensi dell’art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento e/o di collegamento 

sostanziale con altre imprese concorrenti, quali  a mero titolo esemplificativo: la 

comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante, del titolare, 

degli amministratori, dei direttori tecnici, dei soci o procuratori con poteri di 

rappresentanza, RYYHUR� altri elementi oggettivi riscontrati che ne facciano 

ragionevolmente desumere la fattispecie, quali, ad esempio, la formulazione di due 

o più offerte da un unico FHQWUR�GHFLVLRQDOH� 
10. Si richiama l’applicazione delle seguenti norme: il D. Lgs. n.163/2006, R.D. 

n.827/1924 (L� 55�''�� FLWDWL� SHU� TXDQWR� QRQ� LQ� FRQWUDVWR� FRQ� LO� SUHVHQWH� EDQGR),  

l’art. 36 bis del D.L. n. 223/06 convertito con modificazioni nella legge n.448/06, 

nonchè il d.P.R.n.445/2000 H� V�P�H� L� sulla semplificazione amministrativa in 

relazione agli atti da esibire; 

11. Fino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’art.5 del D. Lgs. n.163/06 

continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, il d.P.R. 21/12/99 n.554 e le altre 

disposizioni regolamentari vigenti che, in base al citato d.lgs. dovranno essere 

contenute nel regolamento di cui all’art.5 medesimo;  

12. Qualora l’istanza di ammissione o altro documento  soggetto non sia in bollo verrà 

trasmesso all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione dell’imposta di bollo. 

13. Il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 sarà 

limitato alle procedure di gara nonché alle segnalazioni da effettuarsi per legge od 

eventuali, all’$XWRULWj� SHU� OD� YLJLODQ]D� VXL� &RQWUDWWL� SXEEOLFL, alla 3UHIHWWXUD o 

comunque ad altra $XWRULWj.  - Si evidenzia che i dati richiesti per la compilazione 

degli allegati A e Abis   inclusi i recapiti telefonici e di fax, sono necessari  ad uno 

snellimento delle procedure di gara, quali, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, per chiarire la documentazione esibita dal concorrente nonché per 

consentire gli opportuni  accertamenti di veridicità delle dichiarazioni (Agenzie, 

INPS, INAIL, Casse Edili, ecc.)  ed, infine,  in sede di segnalazioni ad altre  Autorità 

ed Enti competenti; 

14. Entro e non oltre il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi del D.lgs. n.163/06, del bando di gara, quest’ultimo potrà 

essere impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia , 
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sezione di Lecce, con sede in Lecce alla via F.Rubichi 23/A. In alternativa è 

possibile promuovere ricorso innanzi al Presidente della Repubblica, entro il 

termine decadenziale di giorni centoventi. 

15. Non è stata effettuata preinformazione. L’appalto non rientra nel campo di 

applicazione dell’Accordo. 

16. Il presente bando trova  pubblicazione sulla G.U.R.I. 

 

%ULQGLVL���««««��
� ,/��',5,*(17(�6HUYL]LR��)LQDQ]LDULR 
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IDF��VLPLOH����
�$//(*$72���$�,67$1=$�',�$00,66,21(�$//$�*$5$�(�',&+,$5$=,21(�81,&$��� 1.%��/H�SUHVFUL]LRQL�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�DOOHJDWR�VRQR�SUHYLVWH�D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH 

 
,VWUX]LRQH�SHU�OD�FRPSLOD]LRQH��
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se 

necessario, le parti che non interessano.  

2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico. 

3. Qualora  lo spazio non sia sufficiente per  inserire i dati, allegare fogli aggiuntivi, 

apporre un timbro di congiunzione, e sottoscriverli. 

4. Apporre una marca da bollo da  14,62 euro, sulla prima pagina  (LQ�TXDQWR� LVWDQ]D�GL�
DPPLVVLRQH). 

5. I singoli periodi del  IDF�VLPLOH possono essere modificati dal concorrente in relazione al 

tipo di partecipazione alla gara  (es. soggetto singolo, raggruppato, ecc.) SXUFKq�VLDQR�
FRHUHQWL con le norme di legge e con quelle del bando. 

 
Alla   3529,1&,$���',���%5,1',6, 8IILFLR��3URWRFROOR�

via De Leo, 3 
72100 BRINDISI 

�
�

�
  

���������GDWL��UHODWLYL��DO��GLFKLDUDQWH�
Il sottoscritto………………………....…………......... cod. 
fisc.……………………….…...…… 
nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in 
.............................. Prov.......... CAP.…...  alla  via ...........................................................  
tel./cell............................... 
�
GDWL��UHODWLYL��DOO¶LPSUHVD���DQFKH�DL�ILQL�GHO�'�8�5�&��SHU�TXDQWR�GL�FRPSHWHQ]D��
LQ� TXDOLWj� GL  .................................................…....dell’impresa�  
Cod.Fisc.……………………....… 
partita IVA  n……………................................� WHO................................... 
ID[................................. 
Denominazione / Ragione sociale 
........................................................................................................ Sede legale cap 
................... Provincia ........................................................................  Prov ......... 
Via/Piazza..........................................................................................................................

marca da 
bollo da        
¼������ 

�2JJHWWR�� �6HUYL]LR�GL�DVVLVWHQ]D��HVDPH�H�YHULILFD�GHOOH�DWWLYLWj�,5$3��,�9�$��H�VHUYL]L�
FRPPHUFLDOL� 
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. N°........... 
Sede  operativa  cap ................... Provincia 
......................................................................  Prov .........  
Via/Piazza  ........................................................................................................................ 
N°. .......... 
Recapito corrispondenza           �   VHGH�OHJDOH���������RSSXUH          �   VHGH�RSHUDWLYD        
Tipo impresa               �    LPSUHVD��                         �    ODYRUDWRUH�DXWRQRPR  
C.C.N.L.  applicato                �  (GLOH��,QGXVWULD                    �  (GLOH��3LFFROD��0HGLD��
,PSUHVD      
                                �  (GLOH��&RRSHUD]LRQH       �  (GLOH��$UWLJLDQDWR         �  $OWURH��
Dimensione  aziendale n. dipendenti            �  GD���D��                     �  GD���D������������
                                �  GD����D�����������������������������  GD����D���������������  ROWUH�� 
ENTI   PREVIDENZIALI :     INAIL – codice  ditta  
.................................................................. 
INAIL – Posizioni assicurative territoriali ................................................................... 
INPS – matricola  azienda .................................... INPS – sede competente  
........................................ 
 &+,('(��EDUUDUH�XQD�FDVHOOD�H�VH�GHO�FDVR�FRPSOHWDUH�L�SXQWLQL��
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come soggetto di cui all’art. 34  

comma 1  del D.lgs.n.163/2006: 

��lett. a)  imprenditore individuale,  �  artigiano,  � società commerciale, � società 

cooperativa;� libero professionista; � studio associato. 

��lett.b)  � consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a 

norma della legge 25.6.1909, n. 422 e del d.lvo C.p.S. 14.12.1947, n.1577 e s.m.��
RYYHUR���� consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8.8.1985, n. 443; 

��lett.c)   consorzio stabile     (FRVWLWXLWR�DQFKH�LQ�IRUPD�GL�VRFLHWj�FRQVRUWLOH�DL�VHQVL�
GHOO
DUWLFROR� �����WHU� GHO� FRGLFH� FLYLOH�� WUD� LPSUHQGLWRUL� LQGLYLGXDOL�� DQFKH� DUWLJLDQL��
VRFLHWj� FRPPHUFLDOL�� VRFLHWj� FRRSHUDWLYH� GL� SURGX]LRQH� H� ODYRUR�� VHFRQGR� OH�
GLVSRVL]LRQL�GHOO¶DUW����G�OJV�Q���������); 

��lett.d)   �  capogruppo    RYYHUR�� ���  mandante di  raggruppamento temporaneo 

di concorrenti �FRVWLWXLWL�GDL�VRJJHWWL�GL�FXL�DOOH�OHWWHUH�D���E��H�F�����VL�DSSOLFD�O¶DUW����
G�OJV�Q������������

��lett.e)   consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile 

(FRVWLWXLWR� WUD� L� �VRJJHWWL�GL�FXL�DOOH� OHWWHUH�D���E��H�F���DQFKH� LQ� IRUPD�GL�VRFLHWj�DL�
VHQVL�GHOO
DUWLFROR������WHU�GHO�FRGLFH�FLYLOH����VL�DSSOLFD�O¶DUW����G�OJV�Q������������

��lett.f)   soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse 

economico (GEIE) ai sensi del d. l.vo 23 luglio 1991, n. 240 �VL� DSSOLFD� O¶DUW����
G�OJV�Q����������� 

��consorziato per il quale il consorzio ................................................... �LQGLFDUH� OD�
WLSRORJLD�GHO�FRQVRU]LR� concorre; 
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��lett.f-bis) operatore economico, ai sensi dell’art.3  co.22 del d.lgs.n.163/2006, 

stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente 

nel rispettivo Paese;   

 
A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle 

responsabilità e sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

',&+,$5$���
1) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art.38 comma 1, 1-bis e 

2  del d.lgs.n.163/2006 ed in particolare:  

 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

 

b) b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575; 

c) che non è stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui 

all’art.2 bis, comma 6 bis, della legge 31 maggio 1965 n.575, come modificata dal 

D.L. n.92/08, convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125; 

d) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

e) che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, 

paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; 

 

2) e inoltre di assumere, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, la propria responsabilità 

per eventuali danni da sanzioni comminate al Provincia di Brindisi a seguito di contenzioso 

con l’Agenzia delle entrate, per effetto dell’attività oggetto del presente bando di gara 
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�6%$55$5(��'8(��'(,�75(��3(5,2',��&+(�121��,17(5(66$12��
f) che non ricorre una delle cause di esclusione previste all’art.38 comma 1 lettera F� 

del d.lgs.n.163/2006 per uno dei soggetti di cui al medesimo comma 1 lettera F�  
cessati dalle relative cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando; 

������������6L��LQGLFDQR��L��VHJXHQWL��VRJJHWWL��FHVVDWL��GDOOH��FDULFKH���
            COGNOME - NOME ………………………………CARICA 

RICOPERTA………..………………… 

            COGNOME - NOME ………………………………CARICA 

RICOPERTA………..………………… �
RYYHUR�

          (TXDORUD� ULFRUUD� XQD� GHOOH� FDXVH� GL� HVFOXVLRQH)� � allega apposita documentazione 

comprovante l’adozione di atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata per uno o più soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.c) del 

d.lgs.n.163/2006 cessati dalle relative cariche nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando  ovvero si forniscono le seguenti ulteriori 

dichiarazioni/precisazioni ................................................................................ 

 RYYHUR�
� che non vi sono stati, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 

soggetti di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/06 cessati dalle 

relative cariche; 

 

�������������'(,��'8(��3(5,2',��%$55$5(��48(//2���&+(�121��,17(5(66$� 
g) che  ai sensi e per gli effetti dell’art.38 comma 2 del d.lgs.n.163/2006 ha beneficiato 

della QRQ� PHQ]LRQH per la/e seguente/i  condanna/e   (VSHFLILFDUH� � TXDOH)    

............................................................................................. ; 

           RYYHUR�����
che  ai sensi e per gli effetti dell’art.38 comma 2 del d.lgs.n.163/2006 non ha avuto 

alcuna condanna  con il beneficio della  QRQ��PHQ]LRQH; 

 

������������6%$55$5(��812��'(,��'8(��3(5,2',��&+(�121��,17(5(66$� 
h) di QRQ� HVVHUVL� DYYDOVR di piani individuali di emersione, di cui alla legge 

n.383/2001, come modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge 

n.266 del 22.11.2002 

           RYYHUR�
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di HVVHUVL� DYYDOVR di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, 

come modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 

22.11.2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

',&+,$5$���$/75(6,¶�
 

L�� che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………….. per la seguente 

attività………………………………………………...ed attesta i seguenti dati  �1�%���
SHU� OH� GLWWH�FRQ�VHGH� LQ� XQR�VWDWR� VWUDQLHUR�� LQGLFDUH� L� GDWL� GL� LVFUL]LRQH�QHOO¶$OER�R�
/LVWD�XIILFLDOH�GHOOR�6WDWR�GL�DSSDUWHQHQ]D�ovvero indicare  i motivi per i quali non è 

richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.���
numero di iscrizione.......................................                 data di 

iscrizione………………………….. 

durata della ditta / data termine………..……                 forma 

giuridica……………………………… 

titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(LQGLFDUH� L� QRPLQDWLYL� H� OH�
TXDOLILFKH�«�…………............................................……………………………………….  

 

j) (SBARRARE UNO DEI  DUE  PERIODI  ex  art.38 -co.1- OHWW�� P�TXDWHU� 
d.lgs.n.163/ 2006  CHE  NON  INTERESSA) 

1. GL�QRQ�WURYDUVL��rispetto ad altro partecipante alla presente procedura,� in una 

VLWXD]LRQH� GL� � FRQWUROOR  di  cui all'articolo 2359 del codice civile R� LQ� XQD�
TXDOVLDVL�UHOD]LRQH, anche di fatto, che comporti l’imputazione delle rispettive 

offerte ad un unico centro decisionale; 

RYYHUR�
2. GL� HVVHUH in  una  situazione  di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con i seguenti concorrenti (denominazione 

........................................................, ragione sociale………..........……..  e  sede 

…….......… ..…)  H��GL�DYHU IRUPXODWR�DXWRQRPDPHQWH�O
RIIHUWD;  

[ 1�%�� in tale condizione, ai sensi dell’art.38 -comma 2 terzultimo periodo- del 

d.lgs.n.163/2006  LQ� VHSDUDWD� EXVWD� FKLXVD� �%XVWD� Q�� ��� GHYRQR� HVVHUH�
DOOHJDWL, D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, GRFXPHQWL� XWLOL� D� GLPRVWUDUH� FKH� OD�
VLWXD]LRQH�GL�FRQWUROOR��QRQ��KD�LQIOXLWR�VXOOD�IRUPXOD]LRQH�GHOO
RIIHUWD�] 
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N�� 'L�FRQRVFHUH�H�GL�DFFHWWDUH�FKH�YHUUj�HVFOXVR�GDOOD�JDUD�LO��VRJJHWWR��UHFWLXV��
LO� VRWWRVFULWWR�� � FKH� DYUj� GLFKLDUDWR� ai sensi del FRPPD� � dell’art.38 del 

d.lgs.n.163/2006 di QRQ�DYHU�DYXWR�DOFXQD�FRQGDQQD�FRQ�LO�EHQHILFLR�GHOOD�QRQ�
PHQ]LRQH��ODGGRYH�SRL�GDO�FHUWLILFDWR�GHO�FDVHOODULR�JLXGL]LDOH�ULVXOWL�FRQGDQQD�
SHU�OD�TXDOH�LO��PHGHVLPR��UHFWLXV��LO�VRWWRVFULWWR���DEELD�EHQHILFLDWR�GHOOD�QRQ�
PHQ]LRQH��

�
l) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della OHJJH�

���PDU]R�������Q����;  

 

m) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 

in possesso dell'Osservatorio;  

 

n) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  

 

o) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante;  

 

p) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti;  

 

q) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti 

dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 

r) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui è stabilito; 

 

s) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera F), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 
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sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

FRPSUHVL�L�SURYYHGLPHQWL�LQWHUGLWWLYL�GL�FXL�DOO¶DUW����ELV��FRPPD����GHO�GHFUHWR�
OHJJH���������Q������FRQYHUWLWR�FRQ�PRGLILFD]LRQL��FRQ�OD�OHJJH���������Q����; 

 

t) 6%$55$5(��'8(��'(,��75(��3(5,2',��&+(�121��,17(5(66$12 

che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 delle legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una  delle 

cause ostatitive previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575, QRQ�q�VWDWR�
YLWWLPD� GL� UHDWL� SUHYLVWL� H� SXQLWL� GDJOL� DUWW����� �&21&866,21(�� H� ����
�(67256,21(�� GHO� FRGLFH� SHQDOH, e non ha, in conseguenza denunciato alcun 

fatto all’autorità giudiziaria; 

� RYYHUR� �
che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 delle legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una  delle 

cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575, è stato vittima 

di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, ed ha, in 

conseguenza denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

�������RYYHUR�
  che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 delle legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una  delle 

cause ostatitive previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575, pur essendo 

stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, non ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo 

comma, della legge 24/11/1981 n.689; 

 

t1)  Che, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica – art.41 D. 

Lgs. n.163/2006 – il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi è di ¼�
_____________ (l’importo non deve essere inferiore all’importo posto a base di gara pari 

ad ¼������������H�O¶LPSRUWR�UHODWLYR�DL�VHUYL]L�Dnaloghi realizzati negli ultimi tre esercizi è di 

¼� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�O¶LPSRUWR� QRQ� GHYH� HVVHUH� LQIHULRUH� DOO¶LPSRUWR� SRVWR� D�
base di gara). 

�,Q�FDVR�GL 57,�R�GL�&RQVRU]LR� � il requisito dovrà essere posseduto complessivamente 

dal Raggruppamento ed in particolare dalla mandataria almeno per il 40%, la restante 

percentuale  è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, 

ciascuna nella misura minima del 10%  di  quanto richiesto all’intero raggruppamento);  
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u) Che ai fini della dimostrazione della capacità tecnica – art.42 D. Lgs n.163/2006 – si 

elencano i principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni ..................... (O¶RPHVVD�
HOHQFD]LRQH� q�PRWLYR� GL� HVFOXVLRQH), per un importo complessivo di ¼� BBBBBBBBBBBB�
(L’importo non deve essere inferiore a quello  posto a base di gara pari ad ¼������������ 
(Il concorrente deve indicare oltre all’importo del singolo servizio, anche l’oggetto, le date, i 

destinatari enti pubblici dei servizi stessi; i servizi prestati saranno provati  da certificati 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni medesime. 

,Q�FDVR�GL 57,�R�GL�&RQVRU]LR��il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dal 

Raggruppamento ed in particolare dalla mandataria almeno per il 40%, la restante 

percentuale  è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, 

ciascuna nella misura minima del 10%  di  quanto richiesto all’intero raggruppamento);  

 

u1) Che ai fini della dimostrazione della capacità tecnica – art.42 D. Lgs n.163/2006 – si 

elencano i principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi cinque anni presso enti pubblici 

..................... (O¶RPHVVD� HOHQFD]LRQH� q� PRWLYR� GL� HVFOXVLRQH), (numericamente non 

devono essere inferiori a 10); 

(Il concorrente deve indicare oltre all’importo del singolo servizio, anche l’oggetto, le date, i 

destinatari enti pubblici dei servizi stessi; i servizi prestati saranno provati  da certificati 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni medesime. 

,Q�FDVR�GL 57,�R�GL�&RQVRU]LR��il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dal 

Raggruppamento ed in particolare dalla mandataria almeno per il 40%, la restante 

percentuale  è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, 

ciascuna nella misura minima del 10%  di  quanto richiesto all’intero raggruppamento);  

 

v) di conoscere e di accettare tutte le norme del capitolato e di impegnarsi a rispettare 

tutto quanto previsto nel medesimo Capitolato; 

 

z) di non essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi ex art.36 bis del D.L. n. 223/06 

convertito con modificazioni nella legge n.448/06 nell’ultimo biennio;   

 

y) che ai sensi e per gli effetti dell’art.118 del d.lgs. n.163/06 intende subappaltare (a ditte 

in possesso dei requisiti di qualificazione) le parti di servizio di seguito indicate e nei limiti 

consentiti: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….; 
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z) ',&+,$5$� altresì, di aver esaminato il Capitolato e gli atti e documenti in esso 

richiamati di aver effettuato uno studio approfondito dei servizi da espletare, di ritenere il 

prezzo congruo e 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 nle luogo dove devono essere eseguiti i 

servizi; 

 

x) di autorizzare la Provincia di Brindisi al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 

30.6.2003, n. 196 per le attività indicate al paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI” del bando  

e per quelle attinenti le procedure di gara; 

 

y) di conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutti gli obblighi, oneri, cauzioni e 

garanzie previsti dal d.lgs.n.163/2006, dal capitolato e dal bando di  gara, a carico 

dell’aggiudicatario,  e, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e 

disposizioni del bando di gara e relativi  IDF�VLPLOH allegati  A e A-bis;  

 

z) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

aa) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta) 

giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte; 

 

bb) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'appalto, in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolge il servizio, nonché di rispettare tutte le norme e procedure previste 

in materia; 

 

cc) di essere in regola e di impegnarsi al rispetto delle norme nazionali e regionali in 

materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare nonchè in materia di sicurezza e 

tutela dei luoghi di lavoro;  
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dd) crociare la voce interessata: 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai 

sensi dell’art.17 Legge n°68/99); 

 

� che l’impresa non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili; 

 

ee) di rinunciare a richiedere compensi e rimborsi di sorta per qualsiasi spesa da essa 

sostenuta, qualunque sia l’esito della gara, e di assumere a proprio carico qualunque 

imposta tassa o diritto che possa gravare sull’appalto e su tutti gli atti relativi e 

conseguenti; 

 

ff) di accettare la clausola del “Foro giudiziario esclusivo”;  

 

gg) di accettare, su richiesta della Stazione Appaltante, l’avvio delle procedure del servizio 

nelle more della stipulazione del contratto, anche il giorno successivo all’aggiudicazione. 

 

hh) �QHO�FDVR�GL�FRQVRU]L�
di concorrere per i seguenti consorziati: �LQGLFDUH�GHQRPLQD]LRQH�H�VHGH�OHJDOH�GL�FLDVFXQ�
FRQVRU]LDWR): 

.....................................................................................................................................; 

 

ii)  (QHO�FDVR�GL�UDJJUXSSDPHQWR�R�FRQVRU]LR�R�*(,(�QRQ�DQFRUD�FRVWLWXLWL): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo 

a………………………………………………..........................  

 

jj). che la stazione appaltante è autorizzata ai sensi  all’art. 77 del d.lgs n.163/2006 ad 

inviare ogni richiesta e FRPXQLFD]LRQH di JDUD� al seguente numero di ID[: 

....……........……………… e che il UHIHUHQWH� è il 

6LJ.……………………………….......……..… tel. - 

FHOO…………………………..…………...………; 

 

',&+,$5$�,12/75(�
 

kk) di non essere in situazione di controllo e/o di collegamento con altre imprese (formale 
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e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e/o che non si e’ accordata 

e/o non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 

ll) di conoscere e di accettare che saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e 

quindi, soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art.34, comma 2, del d.lgs. 

n.163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che 

ricorrano insieme o da sole: 

 

�� utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da 

parte delle imprese partecipanti; 

�� utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 

�� rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali 

o direttive nelle imprese partecipanti; 

�� coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 

�� intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 

 

 

mm) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,  a comunicare alla Provincia di Brindisi i dati 

relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, chiamati a 

realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le 

seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, 

fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiali da cava per inerti e 

di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e 

noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118 

comma 11 d.lgs. n.163/2006; sevizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; 

 

 

nn) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a riferire tempestivamente alla Provincia ogni 

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che 

venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio 

rappresentante, agente o dipendente e di impegnarsi, altresì, a far assumere analogo 

obbligo alle imprese subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga a qualunque 

titolo nella realizzazione dell’intervento; di conoscere ed accettare che tali obblighi 

verranno recepiti negli strumenti contrattuali per quanto non sono sostitutivi dell’obbligo di 

denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la 
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pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; 

 

 

oo) di  conoscere e di non opporsi alle comunicazione che la Provincia effettuerà a seguito 

della aggiudicazione alla Prefettura di Brindisi – U.T.G. dei dati relativi alle società e alle 

imprese, anche con riferimento agli assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento o a 

fornire beni e/o servizi; 

 

pp) di conoscere e di non opporsi alla circostanza che per le fattispecie sensibili le verifiche 

di cui all’art.10 del DPR n.252/1998 verranno effettuate dalla Prefettura nei confronti del 

soggetto che assicura la fornitura o esegue il servizio quale che ne sia il relativo importo e 

che all’informazione interdittiva consegue il divieto di approvvigionamento presso il 

soggetto risultato controindicato, nonché ove l’acquisizione di beni e servizi sia oggetto di 

specifico contratto, l’immediata interruzione del rapporto contrattuale a seguito 

dell’attivazione della clausola risolutiva espressa. 

 

 

DATA 

   ……………………………                                                  FIRMA  E  TIMBRO 

�
������������������������������������������������������������������������������������������������������…..............………………   

 

1�%�� /a dichiarazione deve essere corredata, D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

ALLEGATI  ALLA  PRESENTE: �� VSHFLILFDUH� �     1........................      .2. .......................   

3......................    ................... 
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)DF��VLPLOH  di  DICHIARAZIONE   $�±�ELV��da  rendere, (D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH), in caso 
ricorra, da : 
 

- tutti i direttori tecnici (SHU�TXDOXQTXH�WLSRORJLD�GL�VRJJHWWR�FRQFRUUHQWH) 

- il socio  (SHU�VRFLHWj�LQ�QRPH�FROOHWWLYR) 

- tutti i soci accomandatari  (SHU�VRFLHWj�LQ�DFFRPDQGLWD�VHPSOLFH) 

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (SHU�DOWUL�WLSL�GL�VRFLHWj�R�GL�
FRQVRU]LR) 

 
Alla   3529,1&,$���',���%5,1',6, 

via De Leo, 3 
72100 BRINDISI 

����
2JJHWWR������6HUYL]LR�GL�DVVLVWHQ]D��HVDPH�H�YHULILFD�GHOOH�DWWLYLWj�,5$3��,�9�$��H�VHUYL]L�

FRPPHUFLDOL� 
 

 

  
���������GDWL�UHODWLYL�DO�GLFKLDUDQWH�

Il sottoscritto…………………………………..........….. cod. fisc.……………………….……… 

nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .............................. 

Prov.......... CAP .….... alla  via .........................................................  tel./cell................................ 

������LQ�TXDOLWj�GL  .............…......................................... dell’LPSUHVD……........…………………….....�
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del DPR n.445/2000 H�V�P�H�L�, consapevole delle 

responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
',&+,$5$���

di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione  previste dall’art.38  comma 1 OHWW� E� e 

F� del d.lgs.n.163/2006, ed in particolare: 

 

- che  a proprio carico non  è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 

di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 

575; 

- che non è stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui 

all’art.2 bis, comma 6 bis, della Legge 31 maggio 1965 n.575, come modificata dal 

D.L. n.92/08, convertito con  modificazioni, in Legge 24 luglio 2008 n.125; 

- che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
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giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale;  

- che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 

paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;�
�

�6%$55$5(��812��'(,��'8(��3(5,2',��&+(�121��,17(5(66$��
- che  ai sensi del FRPPD�� dell’art.38 del d.lgs.n.163/2006 QRQ�KD� DYXWR�DOFXQD�

FRQGDQQD�FRQ�LO�EHQHILFLR�GHOOD�QRQ�PHQ]LRQH;��
RYYHUR�

-    che  ai sensi del FRPPD�� dell’art.38 del d.lgs.n.163/2006 KD� �EHQHILFLDWR�GHOOD�
QRQ� PHQ]LRQH� SHU� OD� VHJXHQWH� FRQGDQQD� �VSHFLILFDUH�
TXDOH��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� 

- di autorizzare il Provincia di Brindisi al trattamento dei dati personali ai sensi del 

d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per le attività indicate al paragrafo “ALTRE 

INFORMAZIONI” del bando  e per quelle attinenti le procedure di gara. 

 

DATA ……………………………                                       

FIRMA 

...................................................... 

1�%��/a dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione.  

Si chiede di allegare copia del documento di identità del sottoscrittore. Il presente Allegato 

A-bis, come l’allegato A, essendo un fac simile potrebbe non essere esaustivo in relazione 

alla forma giuridica ovvero ai requisiti del soggetto dichiarante e, pertanto, la compilazione 

va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra. 


