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BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 

 
��� 67$=,21(�$33$/7$17(�
��    Provincia di Brindisi, Piazza S.Teresa n.2 – 72100 Brindisi 
- tel.0831.565451– fax 565236 
- indirizzo internet: http://www.provincia.brindisi.it�
�
��� 352&('85$�',�*$5$� Procedura Aperta ai sensi del D.L.gs. n.163/06; 7LSR�GL�DSSDOWR��
Progettazione esecutiva e realizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 2,  lett. b) del D.lgs. 163/2006�
 
3. Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Vito Ingletti (tel. 0831-565451)  
 
4. FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con le risorse a valere sulla delibera CIPE 
3/2006 
 
5. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTA-
ZIONI: 
�� Luogo di esecuzione: S.P.74 “Mesagne-San Pancrazio Sal.no - 3^lotto”; 
�� descrizione: 3URJHWWD]LRQH� HVHFXWLYD�HG�HVHFX]LRQH�GHOOH�RSHUH�GL�Lavori di potenziamento 
della SP n. 74 “Mesagne-San Pancrazio Sal.no – 3^lotto. 
�� importo complessivo dell’appalto: stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi e lavori da 
affidare: ¼����������� ��HXUR�VHLFHQWRGLHFLPLODRWWRFHQWRVHWWDQWDWUH�����ROWUH�O¶,9$�VH�GRYXWD��GL�FXL�
¼� ��������� � SHU� JOL� RQHUL� SHU� OD� VLFXUH]]D� �QRQ� VRJJHWWL� D� ULEDVVR�� HG� ¼� ��������� � SHU� OD�
progettazione esecutiva  
�� oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: ¼����������� 
�� categoria prevalente lavori: OG 3 classifica III; 
�� Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
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1 OG3 
Strade, …..e 
relative opere 

complementari 
¼�������������������� 80,966% 

3 OS10 Segnaletica stradale ¼���������������������� 8.025% 
4 OS12 Barriere stradali ¼���������������������� 11,009% 

,032572�3(5�/$925, (a base d’asta)� ¼������������������� ��������
 
6. TERMINE DI ESECUZIONE: I lavori potranno avere una durata di 120 (centoventi) giorni 
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna, con pagamenti in ac-
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conto in corso d’opera ogni qual volta il credito dell’impresa raggiunga la somma di ¼����������� , 
al netto delle ritenute per infortuni e per garanzie (art.7.7 del C.S.A.) 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino al momento in cui il Presidente 
di gara ha dichiarato aperta la stessa. 
�
���'$7$�',�$3(5785$�'(//(�2))(57(��
/H�RSHUD]LRQL�GL�JDUD�DYUDQQR�LQL]LR�LO�JLRUQR����������D�SDUWLUH�GDOOH�RUH������ presso 
gli Uffici della Provincia di Brindisi – Piazza S.Teresa n.2 –72100 Brindisi. 
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicazione sarà definitiva, con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 3, c.37, 54 c. 1, 55 c. 5, 81 c. 1 e 83, del D.L.gs. 12/04/06 
n.163 e successive modificazioni ed art. 91 del D.P.R. 21/12/99 n.554. 
La progettazione definitiva predisposta dall’ Ente Appaltante potrà essere migliorata ed integrata 
con varianti tecniche proposte dal concorrente. Le varianti proposte, in ogni caso, non potranno 
comportare varianti urbanistiche e/o stravolgere l'impianto del progetto predisposto, soprattutto con 
rife-rimento alle caratteristiche geometriche dell’ opera. 
9. INFORMAZIONI: 
a) Il concorrente dovrà presentare una sola offerta, non essendo ammesse offerte plurime. 
b) Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta. 
c) In caso di offerte che abbiano conseguito eguale punteggio complessivo, sarà preferita prio-
ritariamente l’ offerta che abbia conseguito il maggior punteggio per l’ offerta tecnica; successiva-
mente quella che abbia conseguito il maggior punteggio per l’ offerta economica e, infine, per l’ of-
ferta tempo. 
d) L'offerente che eventualmente intendesse subappaltare dei lavori nel rispetto delle condizioni 
previste dall'art.118 del D.Lgs. n.163/06 e successive modificazioni, dovrà dichiarare tale volontà 
nell'ambito della dichiarazione di cui al successivo punto 2), indicando i lavori o le parti di lavoro 
che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, tenendo inoltre presente che la Provincia di 
Brindisi, ha previsto di non autorizzare i subappalti richiesti dall’ aggiudicatario in favore di chi 
abbia partecipato come concorrente alla stessa gara d’ appalto. 
e) Poiché la Provincia non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cot-
timista l’ importo dovuto per le prestazioni eseguite, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria che 
utilizzi il subappalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via corri-
sposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
f) Le condizioni dell'appalto risultano dai relativi elaborati progettuali che saranno raccolti in for-
mato digitale su supporto magnetico in un unico CD, disponibile, con spese a carico dei parteci-
panti, presso l’ Ufficio Gare e Contratti ( tel.0831/565210) ove è disponibile copia cartacea del pro-
getto, per l’  eventuale presa visione. 
g) I lavori saranno aggiudicati all’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 83 e 
seguenti del D.L.gs. 163/06, da individuare sulla base di elementi e parametri di valutazione di na-
tura qualitativa e quantitativa e, per le offerte individuate come anomale, a termini dell’ art. 86 e se-
guenti del citato D.L.gs. 163/06, previa valutazione delle giustificazioni prodotte in sede di offerta 
dall’ Impresa concorrente, valutabile in base ai seguenti elementi, elencati in ordine decrescente di 
importanza: 
- Pa = punteggio attribuito al valore tecnico ………………..punti max  65 
- Pb = punteggio attribuito al prezzo ………………………..punti max  30 
- Pc = punteggio attribuito al tempo di esecuzione dei lavori punti max    5 
- TOTALE = Pa + Pb + Pc ………………………………….punti max 100 
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali e l'indivi-
duazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-
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compensatore in ragione di quello più favorevole per l'amministrazione attraverso l’ assegnazione 
del punteggio con utilizzo della seguente formula: 
 
- per l’ elemento “ Prezzo”: Pb = p x  1 - pi – pmin 
              pi 
dove: 
- p = punteggio massimo previsto per ogni singolo elemento 
- pi = prezzo offerto dalla singola impresa 
- pmin = prezzo minimo offerto 
- Pb = punteggio assegnato all'Impresa per il prezzo 
 
- per l’ elemento “ Tempo”: Pc = p x   1 - to – tmin 
      to 
dove: 
- p  = punteggio massimo previsto per l’ elemento tempo  
- to = tempo offerto 
- tmin = tempo minimo   
- Pc = punteggio assegnato all’ impresa per il tempo  
 
- Valore tecnico (max punti 65 ) 
Alla determinazione del valore tecnico contribuiranno i punteggi acquisiti da ciascuna offerta pre-
sentata, nell’ ambito dei sub elementi di seguito elencati: 
 
A) Completezza progettuale delle proposte migliorative o in variante offerte          punti max 38 
- A1)  miglioramento e/o completamento delle sovrastrutture stradali           punti max 10 
- A2) miglioramento e/o completamento delle opere complementari e/ accessorie        punti max 10 
- A3) qualità del piano di manutenzione ed assunzione oneri di manutenzione per periodo di avvio 

        punti max 12 
- A4) utilizzo di  soluzioni con materiali innovativi              punti max   4 
- A5) studio delle interferenze e piano analitico della loro rimozione, coerente con i tempi di esecu-
zione del progetto                                                      punti max   2 
 
B) Misure di mitigazione dell’ impatto ambientale           punti max 23 
- B1) inserimento ambientale dei manufatti nel loro complesso ed in rapporto al paesaggio 

        punti max   6 
- B2) utilizzo tecniche di ingegneria naturalistica e/o di materiali naturali                     punti max   6 
- B3) sistemazione a verde                                                                                               punti max   6 
- B4) contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali           punti max   5 
 
C)  Riduzione disagi alla circolazione stradale in fase esecutiva                                     punti max   4 
 
Il prezzo offerto dovrà essere, in ogni caso, inferiore a quello posto a base di gara. Si procederà alla 
verifica della congruità dell'offerta sulla base delle disposizioni di cui all'art. 86 del D.L.gs. 163/06. 
 

¾�La progettazione di cui alle opere sopra indicate rientra nella categoria delle tariffe 
professionali per ingegneri Cat. VI a ( opere stradali).    

 
¾�Si applica l’ art. 53, comma 3, del D.lgs. 163/2006. I progettisti incaricati della progettazione 

esecutiva devono possedere i requisiti di ordine speciale (requisiti di capacita tecnico-orga-
nizzativa) di cui all’ art. 63, comma 1, lett. o), del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 per i servizi in-
dicati all’ art. 50 del D.P.R. n. 554/’ 99 svolti su lavori analoghi a quelli in oggetto nel 
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decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e, in particolare, il posses-
so dei seguenti requisiti (si fanno comunque salvi i requisiti che devono possedere le società 
di professionisti e le società di ingegneria ai sensi dell’ art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 
163/06 e degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 554/’ 99 ed i requisiti che devono possedere i 
raggruppamenti temporanei di professionisti di cui all’ art. 90, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 
n. 163/’ 06, secondo quanto previsto dall’ art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 554/’ 99 al quale si 
rimanda, applicabile, per analogia agli appalti di importo compreso tra ¼�������������HG�¼��
206.000,00, nel rispetto della misura percentuale ivi indicata per l’ impresa mandataria e per 
le imprese mandanti, al requisito dell’ importo minimo dei lavori per i quali i candidati 
devono aver svolto i servizi oggetto di affidamento, qui di seguito indicato): 

¾�-L’ importo minimo della somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle 
categorie dei lavori individuate, sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, nel bando di gara e nel disciplinare , per i quali i candidati devono aver svolto 
i servizi oggetto di affidamento nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara, deve risultare non inferiore a: opere stradali VIa ¼�������������� 

 
���� 7(50,1,�,1',5,==2�',�5,&(=,21(��02'$/,7$¶�',�35(6(17$=,21(��
,O�SOLFR��GHELWDPHQWH�VLJLOODWR�FRQ�FHUDODFFD��GRYUj�SHUYHQLUH�SHU�SRVWD��PHGLDQWH�UDFFRPDQ�
GDWD� GHO� VHUYL]LR� GHOOH�3RVWH� ,WDOLDQH�63$�� RYYHUR�PHGLDQWH� DJHQ]LD�GL� UHFDSLWR� DXWRUL]]DWD��
HQWUR�LO�WHUPLQH�SHUHQWRULR��SHQD�O¶HVFOXVLRQH��GHOOH�RUH�������GHO�JLRUQR����������all’ indirizzo 
Provincia di Brindisi – servizio protocollo – Piazza S.Teresa, 2 – 72100 Brindisi;  
E’  altresì possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone entro lo 
stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.  
Tale plico dovrà contenere al suo interno n. 5 (cinque) buste, chiuse, a loro volta sigillate con cera-
lacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispet-
tivamente: 
��%XVWD�³�´����'2&80(17$=,21(�$00,1,675$7,9$���
��%XVWD�³�´����2))(57$�7(&1,&$���
��%XVWD�³�´����2))(57$�(&2120,&$���
��%XVWD�³�´����2))(57$�7(032���
��%XVWD�³�´����*,867,),&$=,21,���
�
Nella busta "�" - �'2&80(17$=,21(�$00,1,675$7,9$� - devono essere contenuti, a pe-
na di esclusione, i seguenti documenti in originale, ovvero in copia conforme all'originale secondo 
le vigenti disposizioni di legge.  
1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea R�consorzio non ancora costituito, la do-
manda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione R�con-
sorzio e dovrà indicare la forma di associazione (orizzontale, verticale R�mista), specificando, altre-
sì, la ditta che fungerà da capogruppo mandataria e quella/e che fungerà/anno da mandante/i, non-
ché gli ambiti di competenza di ciascuna; 
2) Dichiarazione con la quale il concorrente attesti di avere esaminato gli elaborati progettuali, com-
preso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso cono-
scenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’ esecuzione dei lavori e di aver giu-
dicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso re-
munerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità 
della mano d’ opera necessaria per l’ esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all’ entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
I consorzi dovranno anche dichiarare, pena l’ esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre.  
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3) dichiarazione, indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 
esclusione previste nell’ articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-
ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06, come segue 
a.a) che l’ impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che nei confronti della stressa non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

a.b) che nei propri confronti non è pendente, e non stato disposto, alcun  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 
(l’ esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società);  

a.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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 (l’ esclusione e il 
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’ esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri (indicandole) di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in 
ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale); 

a.d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna,  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, direttiva CE 2004/18 
(l’ esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni 
caso l’ esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
(indicandole) di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice 
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale); 

a.e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

a.f) di non aver 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; 

a.g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla Stazione appaltante;  

a.h) di non aver commesso errore grave nell’ esercizio della propria attività professionale;  
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a.i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

a.l) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

a.m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

a.n) di essere in regola con le prescrizioni di cui all’ articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  
a.o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’ art. 36-bis, c. 1, del D.Lgs. 4/7/06 n. 223, convertito in con modificazioni dalla L. 
4/8/2006 n. 248;  

a.p) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o revoca dell’ attestazione SOA da 
parte dell’ Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 
dal casellario informatico; 

a.q) (in caso di esistenza condizioni ex art. 38, c. 1 – punto m-ter), del D.Lgs. 163/06) essendo stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’ art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’ autorità giudiziaria; 

 a.r) (in caso di inesistenza condizioni ex art. 38, c. 1 – punto m-ter), del D.Lgs. 163/06) che non 
ricorrono le condizioni previste al punto m-ter) dell’ art. 38 del D.Lgs. 163/06, ovvero di non 
essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell’ art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  

a.s) (in caso si inesistenza forme di controllo ex art. 2359 C.C. - ex art. 38, c. 1 – punto m-quater), 
del D.Lgs. 163/06)): di non trovarsi, rispetto ad altro concorrente partecipante alla medesima 
procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’ art. 2359 c.c. o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che comporti la imputabilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale; 

 a.t) (in caso si esistenza forme di controllo ex art. 2359 C.C.- ex art. 38, c. 1 – punto m-quater), del 
D.Lgs. 163/06)): di trovarsi in situazione di controllo di cui all’ art. 2359 c.c. con il concorrente 
____________________, partecipante alla medesima procedura di gara, e di aver formulato 
autonomamente l’ offerta;  

a.u) indica (o dichiara la insussistenza) eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; 

 
L'impresa, inoltre, dovrà dichiarare, pena l'esclusione: 
��che si impegna, in caso di aggiudicazione, a consentire la consegna dei lavori e ad effettuare la 
effettiva cantierizzazione delle opere entro e non oltre giorni 15 dalla richiesta di questa Provincia; 
��di conoscere e di accettare che la Provincia, in caso di inottemperanza dei predetti  impegni da 
parte dell'impresa aggiudicataria, potrà revocare l'aggiudicazione, affidandola alla ditta che avrà 
presentato la seconda migliore offerta, fatti salvi i provvedimenti connessi ai danni che la Provincia 
potrà subire in conseguenza dell'inottemperanza; 
��di conoscere che, in caso di fallimento dell’ esecutore o di risoluzione del contratto per grave ina-
dempimento, la Provincia procederà ai sensi dell’ art 140 del D.L.gs. n.163/06; 
��di conoscere ed accettare che, ai sensi dell’ art. 253, c. 3, del D.L.gs. n. 163/06, per i lavori oggetto 
del presente appalto sarà applicato il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000; 
��di conoscere ed accettare: 
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1. che l’ elenco dei concorrenti ammessi e delle relative offerte verrà pubblicato sul sito internet del-
la Provincia di Brindisi: www.provincia.brindisi.it; 
2. che il provvedimento di aggiudicazione definitiva che approva anche il verbale di gara, verrà 
pubblicato sul sito internet della Provincia di Brindisi www.provincia.brindisi.it; 
3. che le pubblicazioni sub 1) e 2) costituiscono adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 
11 e 79 del D.L.gs. n. 163/06.  
��di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a prestare una cauzione definitiva nella misura e nei mo-
di dell’ art.113 del D.L.gs.163/06 e dell’ art.101 del DPR n.554/99 e s.m.i. e a stipulare una polizza 
di assicurazione di cui all’ art.129 del D.L.gs.163/06 e all’ art.103 del DPR n.554/99 e s.m.i. relativa 
alla copertura per danni di esecuzione e con un estensione di garanzia a copertura dei danni ed ope-
re ed impianti limitrofi e responsabilità civile (art.2.8 del C.S.A.)  
4. Dichiarazione attestante di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi alla partecipazio-
ne a gare pubbliche ai sensi dell’ art. 36 bis, comma 1, della L. n.248/06 e di non trovarsi nelle se-
guenti situazioni di cui all’ art. 38 del D.L.gs. n. 163/06: 
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
b. che non ci sono stati soggetti tra quelli indicati alla lettera b) del predetto art. 38 cessati dalla ca-
rica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (in caso contrario, indicare 
quali); 
c. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’ art. 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55; 
d. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’ Osser-
vatorio; 
e. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’ esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; 
f. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pa-
gamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella della Stato in cui sono sta-
biliti; 
g. di non avere reso, nell’ anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichia-
razioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’ Osservatorio; 
h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di con-
tributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella della Stato in cui sono 
stabiliti; 
i. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ art. 9, comma 2, 
lett. c), del D.L.gs. 08/06/01 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pub-
blica amministrazione.    
5. Certificato generale del Casellario Giudiziale in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per 
la gara, in originale o in fotocopia autenticata. 
Detto certificato dovrà riferirsi al titolare e al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; a 
tutti i componenti se si tratta di s.n.c. o società di fatto, a tutti gli accomandatari se si tratta di s.a.s. 
ed agli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio, nonché ai 
direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette; ed inoltre ai soggetti cessati dalla ca-
rica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 
6. Certificato dei Carichi Pendenti in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, in 
originale o in fotocopia autenticata. 
Detto certificato dovrà riferirsi al titolare e al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; a 
tutti i componenti se si tratta di s.n.c. o società di fatto, a tutti  gli accomandatari  se si  tratta di s.a.s. 
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ed agli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio, nonché ai 
direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette. 
7. Certificato di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente, in data 
non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, o fotocopia autenticata dello stesso dal quale ri-
sulti l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’ impresa; 
8.  Attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA autorizzata, (o 
fotocopia dichiarata conforme all’ originale dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
docu-mento di identità dello stesso), per la categoria OG 3, class. III e OS 12 class.I,, e OS 10 
class.I, rilasciata a norma del D.P.R. 25/01/00 n. 34 Regolamento recante istituzione del sistema di 
qualificazione per gli esecutori di Lavori Pubblici, ai sensi dell’ art. 40 del D.L.gs. n.163/06 e s.m.i., 
per le attività di costruzione e progettazione; 
Si fa presente, inoltre, che l’ impresa qualificata solo per la categoria prevalente OG 3, dovrà, obbli-
gatoriamente, pena l’ esclusione, per le opere rientranti nella categoria scorporabile OS 12, e OS 10 
dichiarare di affidarle in subappalto ad imprese in possesso della relativa qualificazione, ov-vero 
associarsi, sin dalla partecipazione all’ appalto, in ATI di tipo verticale; 
 
9. Certificato (in originale o copia conforme) rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme 
europee UNI CEI EN 45000, attestante il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 
9001, per progettazione e costruzione. e dichiarazione di essere in possesso dell’ attestato SOA in 
corso di validità per la progettazione e per l’ esecuzione delle opere di cui alla categoria OG3 
classifica III, e indica i nomi dei professionisti che espleteranno il servizio:  

¾� RYYHUR���
di avvalersi  dei seguenti progettisti esterni in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara (di 
cui si allega impegno formale ad espletare la progettazione esecutiva, dichiarazione relativa al pos-
sesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dichiarazione  relativa 
al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’ art. 63, comma 1, lett. o), del D.P.R. 21/12/99, 
n. 554  indicati nel bando):  

¾� RYYHUR����
di partecipare in Raggruppamento temporaneo (costituito o da costituirsi) con i seguenti soggetti 
qualificati per la progettazione (di cui si allega l’ atto di costituzione del raggruppamento o la dichia-
razione di impegno a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’ appalto, nonché di-
chiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38 del D.Lgs. 163/06 e 
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’ art. 63 del D.P.R. 554/99 
indicati nel bando) e che  sottoscrivono la presente dichiarazione congiunta  
10. Dichiarazione con la quale l’ impresa attesti: 
- la regolarità contributiva, alla data di partecipazione alla gara, nei confronti di Cassa Edile, INPS 
ed INAIL;  
- con riferimento alle posizioni INPS ed INAIL, il numero di matricola e la sede; 
- con riferimento alla Cassa Edile, il codice ditta e la sede di competenza.     
Si precisa che detta dichiarazione non può essere sostituita da qualsiasi altro documento.  
Relativamente all’ aggiudicatario ed al soggetto secondo classificato, questa Provincia provvederà a 
richiedere direttamente l’ emissione del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva alla data di ef-
fettuazione della presente gara. Non sarà ritenuta valida la certificazione DURC che, eventual-
mente, riportasse l’ attestazione della regolarizzazione avvenuta successivamente  alla predetta data. 
11) CAUZIONE: 
l’ offerta dei concorrenti deve essere corredata, anche in conformità di quanto previsto dal D.M. At-
tività Produttive, 12/03/04, n.123, da: 
- una cauzione provvisoria, di cui all’ art.75 del D.Lgs 12/04/2006 n°163 e dell’ art.100 del D.P.R. 
n.554/99 e s.m.i. avente le caratteristiche di cui allo schema tipo 1.1. del citato D.M. 123/04, pari al 
2% (duepercento) dell’ importo complessivo dell’ appalto posto a base di gara, e costituita da fideius-
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sione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nel-
l’ elenco speciale di cui all’ art.107 del D.Lgs. 01/09/1993, n.385, avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’ offerta; 
- dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un in-
termediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del D.Lgs. 01/09/93, n. 385, 
contenente l’ impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’ appalto, a richiesta del condor-
rente, una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione defi-
nitiva, in favore della stazione appaltante, aventi le caratteristiche di cui allo schema tipo 1.2 del 
D.M. 123/04; 
Si fa presente che, ai sensi dell’ art. 75, c. 7, del D.L.gs. n.163/06, la cauzione provvisoria può essere 
ridotta del 50% per le imprese che siano in possesso della certificazione di sistema di qualità con-
forme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale, ri-
lasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, attestata nei modi prescritti dall’ art.40 del medesimo De-
creto Legislativo n. 163/06 o che ne segnalino il possesso. 
12) Dichiarazione con la quale l’ impresa attesti: 
a) l’ ottemperanza alla Legge 12/03/99 n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o la condi-
zione di non assoggettabilità alla stessa;  
b) di non essersi avvalsa del piano individuale di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 
22/11/02 n. 266 o di averlo completato; 
13) Numero di partita I.V.A. e codice attività risultanti da fotocopia del relativo certificato di attri-
buzione o da apposita dichiarazione su carta semplice sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
della ditta; 
14) Ricevuta di versamento di ¼������ �HXUR�TXDUDQWD�����GD�HIIHWWXDUVL�LQ�IDYRUH�GHOO¶$XWRULWà per 
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’ art.2 della Deliberazione 
del 01/03/09, e con le seguenti modalità: 
-sul conto corrente postale n.73582561, intestato a AUT.CONTR.PUBB. via di Ripetta, ;246, 00186 
Roma; 
Le coordinate del predetto conto corrente postale, per i versamenti tramite Bancoposta o Istituto 
Bancario, sono: ABI 7601, CAB 03200 e CIN Y e secondo le istruzioni operative presenti sul sito 
della stessa Autorità al seguente indirizzo: KWWS���ZZZ�DXWRULWDODYRULSXEEOLFL�LW�ULVFRVVLRQL�KWPO 
In caso di raggruppamenti di imprese, il versamento dovrà essere effettuato dall’ impresa capogrup-
po.   
15) $WWHVWD]LRQH rilasciata dal Responsabile Ufficio Gare e Contratti di avvenuta presa visione del-
la documentazione tecnico - amministrativa relativa alla gara in oggetto. Tale attestazione sarà rila-
sciata non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle of-
ferte ed esclusivamente al rappresentante legale dell’  impresa o al direttore tecnico, pena l’  esclu-
sione dalla gara. 
Per ciò che concerne le imprese riunite ai sensi degli artt. 37 del D.L.gs. n.163/06 e 95 del D.P.R. n. 
554/99, la Capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 1- 2 – 9 e 14 , 
nonché per ciascuna impresa facente parte della riunione, compresa la Capogruppo stessa, anche la 
documentazione di cui ai precedenti punti 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –  8 – 9 – 10 – 11 – 12 . 
La Capogruppo dovrà, inoltre, presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferi-
tole dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di essa autenticata), 
con conferimento della relativa procura a chi legalmente rappresenta l’ impresa Capogruppo.  
Per ciascuna delle imprese riunite e per sé stessa la Capogruppo dovrà presentare, altresì, l’ attesta-
zione di qualificazione SOA per la categoria richiesta al punto 8) e per una classifica pari ad almeno 
un quinto dell’ importo dei lavori a base di gara. 
In ogni caso la somma degli importi per le quali le imprese sono qualificate deve essere almeno pari 
all’ ammontare dei lavori a base di gara, con possibilità dell’ aumento del quinto dell’ importo di qua-
lificazione nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti in riunione d’ impresa.   
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Ai sensi dell’ art. 37, comma 6, del D.L.gs. n.163/06, per i Raggruppamenti temporanei di tipo verti-
cale i requisiti di cui all’ art. 40 del medesimo Decreto, sempre che siano frazionabili, devono essere 
posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori 
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’ importo della categoria dei la-
vori che intende assumere, nella misura indicata per il concorrente singolo.  
 
La busta ����±��³2))(57$�7(&1,&$´, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiu-
sura a pena di esclusione, deve contenere i seguenti documenti: 
���3URSRVWD�WHFQLFD�LQ�YDULDQWH�RIIHUWD�GDO�FRQFRUUHQWH��
Detta proposta dovrà integrarsi con il progetto definitivo posto a base d'asta per dar luogo ad un 
nuovo progetto esecutivo, conforme alle disposizioni del D.L.gs. 163/06 e del regolamento di attua-
zione di cui al D.P.R. n. 554/99. 
Sono ammesse varianti migliorative e soluzioni integrative atte a minimizzare i costi dell'opera o 
della sua utilizzazione/manutenzione con l'utilizzo dei materiali richiesti nel bando o con materiali 
simili, e/o atte a semplificare o migliorare la costruzione dell'opera o la sua utilizzazione/manuten-
zione con proposte di soluzioni tecniche alternative o integrative ma in ogni caso nel pieno rispetto 
dei requisiti prestazionali indicati nel progetto posto a base di gara. Sono quindi ammesse soluzioni 
migliorative e integrazioni tecniche che siano finalizzate a migliorare l’ utilizzabilità, manutenibilità, 
durata nel tempo, visibilità, sostituibilità, flessibilità d'uso in relazione alle situazioni di utilizzo, 
contenimento dei consumi, miglioramenti tecnologici, ottimizzazione dei rendimenti, facilità d'uso e 
di gestione, controllabilità del ciclo di vita dell'infrastruttura, delle prestazioni dei materiali e dei 
componenti e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e ge-
stione. 
Sono in ogni caso vietate varianti che concernano il tracciato e investano le caratteristiche geome-
triche dell’ opera; conseguentemente, ove a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice si 
accerti che le varianti investano tali profili, esse non saranno in alcun modo tenute in considerazione 
in quanto inaccettabili e, per l'effetto, verranno attribuiti zero punti nei criteri o subcriteri in cui rile-
vano, mentre rimarrà fermo in ogni caso il prezzo complessivo offerto, con l’ obbligo per il suddetto 
concorrente in caso di aggiudicazione di eseguire l'intervento nel rispetto delle indicazioni e prescri-
zioni del progetto esecutivo posto a base di gara. 
Nel caso in cui alcune soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente sia-
no state valutate a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, in sede di determinazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o comunque non migliorative e, per-
tanto, non accettabili, verranno attribuiti zero punti nei criteri o subcriteri in cui rilevano, mentre ri-
marrà fermo in ogni caso il prezzo complessivo offerto, con l'obbligo per il suddetto concorrente in 
caso di aggiudicazione di eseguire l'intervento nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del pro-
getto esecutivo posto a base di gara. 
La EXVWD�³�´�deve contenere i seguenti documenti per la valutazione: 
1) elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte; 
2) progetto esecutivo delle varianti migliorative o integrative eventualmente proposte sviluppato 
sulla base del progetto posto a base di gara; il predetto progetto esecutivo deve essere completo di 
tutti i documenti e gli elaborati che per legge compongono il progetto esecutivo (art. 35 del DPR 
554/99 e art. 19 – Sezione III – Allegato XXI); 
3) relazione tecnico-descrittiva delle varianti migliorative e/o integrative proposte, con allegate le 
relative documentazioni, compresi i certificati di qualità ove esistenti, e i calcoli che illustrino i be-
nefici qualitativi derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte; 
4) elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le so-
luzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte, corredato delle relative specifiche tecniche, 
senza però indicare in alcun modo i prezzi. 
��� eventuali elaborati integrativi ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le sud-
dette soluzioni.�
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In particolare, dovranno essere poste in evidenza le soluzioni tecniche e progettuali introdotte dal 
concorrente attraverso la seguente documentazione: 
����(ODERUDWL� JUDILFL� (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, rilievi grafici di det-
taglio, etc.) relativi alle eventuali proposte progettuali offerte in variante e/o migliorative del pro-
getto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e pre-
scrizioni contenute nei documenti di progetto e non potranno in ogni caso stravolgerne natura e fi-
nalità. 
����(ODERUDWL�GHVFULWWLYL�relativi alle eventuali proposte progettuali offerte in variante e/o migliora-
tive del progetto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indi-
cazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto e non potranno in ogni caso stravolgerne 
natura e finalità. 
L’ Offerta Tecnica dovrà essere redatta in italiano, su carta semplice e sulla base delle indicazioni di 
cui al presente paragrafo. 
Ai fini della attribuzione del punteggio premiante l’ offerta tecnica dovrà far riferimento specificata-
mente, e separatamente, ai singoli elementi oggetto di valutazione previsti dal presente bando di ga-
ra. Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della 
normativa vigente in materia. 
I documenti tutti che l’ Impresa ritiene presentare e costituenti l'offerta tecnica, elaborati in maniera 
chiara e dettagliata, andranno presentati in una unica copia, dovranno essere sottoscritti da tecnici 
abilitati, ed iscritti all’ Albo o analogo registro professionale previsto nella legislazione del paese di 
appartenenza e dal legale rappresentante della ditta concorrente, ovvero dai legali rappresentanti 
delle ditte raggruppate o consorziate in caso di Raggruppamento o Consorzio.  
L'offerta, come accennato, potrà essere illustrata da relazioni, elaborati grafici e da ogni altra docu-
mentazione di supporto, anche relativa ad opere già eseguite con la stessa tecnologia o con mezzi 
d'opera speciali individuati in offerta. 
Tale documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'Impresa, il 
riconoscimento dei vantaggi da queste producibili, anche in relazione alla migliore interpretazione, 
in fase realizzativa, delle indicazioni definite dal progetto posto a base di gara.  
Ove non vengano presentate varianti migliorative o siano prive dei documenti, elaborati e Relazioni 
richieste, ovvero la Commissione a suo insindacabile giudizio le ritenga inaccettabili o inammissibi-
li, verranno attribuiti zero punti relativamente ai criteri o subcriteri cui afferiscono, mentre rimarrà 
fermo in ogni caso il prezzo complessivo offerto dal concorrente, con l'obbligo per esso, in caso di 
aggiudicazione, di eseguire l'intervento nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto ese-
cutivo posto a base di gara. 
In ottemperanza alla normativa vigente, il progetto esecutivo che dovrà essere sviluppato dall'Im-
presa dopo l'aggiudicazione del lavoro, dovrà essere consegnato alla Provincia di Brindisi, pena la 
decadenza dal diritto all’ aggiudicazione, entro e non oltre gg���� dalla comunicazione che lo richie-
de; dovrà essere, inoltre, realizzato nell'assoluto rispetto del progetto posto a base di gara quale ri-
sultante dall’ ottimizzazione e dalle eventuali soluzioni migliorative e/o alternative proposte in sede 
di offerta dall'aggiudicatario, accettate dall'Amministrazione e condizionanti l’ aggiudicazione, 
eventualmente integrato da raccomandazioni degli organi consultivi preposti, da recepirsi in fase 
esecutiva. 
In fase di redazione della progettazione esecutiva non sarà, quindi, possibile apportare integrazioni 
o soluzioni nuove rispetto a quelle presentate qualora queste abbiano costituto oggetto di valutario-
ne ai fini dell’ aggiudicazione. 
 
La busta ³���– ³2))(57$�(&2120,&$´�- sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura a pena di esclusione, deve contenere i seguenti documenti: 
���'LFKLDUD]LRQH�redatta e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, resa in carta 
semplice, nella quale il concorrente dichiara: 
D� il prezzo globale del progetto proposto, distinto in:  
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D�� importo lavori (compreso oneri per la progettazione esecutiva indicati distintamente) 
D�� oneri per la sicurezza; 
E�il prezzo offerto per l’ esecuzione del progetto proposto , distinto in : 
E�� importo dei lavori (compreso oneri per la progettazione esecutiva indicati distintamente); 
E�� oneri per la sicurezza. 
L’ importo degli oneri per la sicurezza sub a2) e b2) deve essere uguale. 
Al fine dell’ attribuzione del punteggio relativo all’ offerta economica sarà considerato esclusiva-
mente il prezzo scaturente dalla somma degli importi sub b1) e b2). 
I prezzi offerti sub b) devono essere indicati tanto in cifre quanto in lettere; in caso di discordanza 
saranno presi in considerazione gli importi più vantaggiosi per l’ amministrazione. 
In ogni caso il prezzo offerto sub b) non dovrà essere superiore all’ importo complessivo dell’ ap-
palto.    
 
La busta ³�� ±�³2))(57$�7(032´, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiu-
sura a pena di esclusione, deve contenere una dichiarazione, resa su carta semplice, recante l’ indica-
zione del tempo offerto, espresso in giorni, per l’ esecuzione dei lavori oggetto della gara ed il rela-
tivo crono-programma. 
Il punteggio sarà attribuito secondo la formula riportata alla pagina 2�del presente bando di gara 
 
La busta ³���– ³*,867,),&$=,21,´��sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiu-
sura a pena di esclusione, deve contenere la giustificazione dei prezzi�relativi al 100% delle voci ri-
portate nel computo metrico per l'esecuzione dei lavori, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente (o dal suo procuratore). 
Costituiscono documenti giustificativi le analisi dei costi, in cui dovranno essere indicate le spese 
presunte per le maestranze, i materiali e i macchinari impegnati per l'esecuzione dei lavori.  
La mancanza delle giustificazioni dei prezzi comporterà l’ esclusione dalla gara. 
Si procederà alla verifica della congruità dell'offerta sulla base delle disposizioni di cui all'art. 86 
del D.L.gs. n.163/06. 
E’  consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e di consor-
zi tra imprese, o tra cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’ art.34 del D.L.gs n.163/06, an-
che se non ancora costituiti. 
In tal caso, fermo restando i certificati e le dichiarazioni di cui sopra per la capogruppo e le man-
danti, tutti gli elaborati costituenti l’ offerta tecnica, nonché l’ offerta economica, l’ offerta tempo e le 
giustificazioni, dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti 
od i consorzi. 
In particolare l’ offerta economica dovrà contenere l’ impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 
da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti. E’  vietata qualsiasi modificazione alla composizione di tali as-
sociazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall’ impegno presentato in sede di of-
ferta. 
E’  fatto divieto ai concorrenti di partecipare all’ incanto pubblico in più di una Associazione tempo-
ranea o Consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla 
gara medesima in Associazione o Consorzio.     
Ai fini dell’ applicazione dell’ istituto dell’ avvalimento la disciplina applicabile è quella prevista ne-
gli artt. 49 e 50 del D.L.gs. n. 163/06.    
Sulla busta del piego dovrà chiaramente risultare l'indicazione dell'impresa mittente, nonché‚ la se-
guente dicitura: 
2))(57$�3(5�/$�352&('85$�$3(57$�'(/�*,2512����������UHODWLYD�DL�³/DYRUL�GL�
SRWHQ]LDPHQWR� GHOOD� 6�3�� Q���� 0HVDJQH� 6�3DQFUD]LR´ Importo a base d’ asta di ¼�
«««««««�����&83�BBBBBBBBBBBB�&,*�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno 
dei documenti richiesti o l'offerta, oppure manchino i sigilli di cui sopra o il plico non riporti al-
l'esterno le indicazioni richieste. 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di for-
za maggiore, il piego stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
Tutte le spese contrattuali, registro, emolumenti, diritti, imposte e tasse, ecc. sono ad esclusivo ca-
rico dell'aggiudicatario definitivo. 
L'impresa che abbia presentato dichiarazioni sostitutive dovrà presentare, successivamente all'ag-
giudicazione provvisoria, e comunque entro quindici giorni dalla richiesta di questa Provincia, quei 
certificati o loro copia in bollo autenticata ai sensi di legge per i quali sia stata presentata la suddetta 
dichiarazione sostitutiva. 
La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato ed i certificati presentati sarà sanzionata con 
l'esclusione dalla gara e con la rideterminazione della media. 
352&('85$�',�$**,8',&$=,21(�
La Commissione, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a verificare il possesso dei requisiti di 
partecipazione dei concorrenti, con riferimento alla documentazione amministrativa contenuta nella 
“ busta 1” : 
La Commissione, altresì, provvederà a sorteggiare un numero pari al 10% del numero delle offerte 
ammesse, arrotondato all'unità superiore, nei confronti dei quali, ai sensi dell'art. 48 del D.L.gs. 
163/06, accerterà, seduta stante, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tec-
nico-organizzativa autocertificati in sede di presentazione dell'offerta, rilevandoli dai dati risultanti 
dal CASELLARIO DELLE IMPRESE QUALIFICATE, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici. 
La Commissione, nella stessa seduta, procede, pertanto, all'esclusione dalla gara dei concorrenti: 
- per i quali non risulti verificata la regolarità e completezza della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara;  
- per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di  capacità economico-finanziaria e tec-
nico-organizzativa dichiarati. 
L'aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 83 del D.L.gs. 163/06 e s.m.i, in base ai seguenti elementi di valutazione e punteggi (criteri 
e pesi), sotto elencati: 
 
- A) Completezza progettuale delle proposte migliorative o in variante offerte          punti max 38 
- A1)  miglioramento e/o completamento delle sovrastrutture stradali           punti max 10 
- A2) miglioramento e/o completamento delle opere complementari e/ accessorie        punti max 10 
- A3) qualità del piano di manutenzione ed assunzione oneri di manutenzione per periodo di avvio 

        punti max 12 
- A4) utilizzo di  soluzioni con materiali innovativi              punti max   4 
- A5) studio delle interferenze e piano analitico della loro rimozione, coerente con i tempi di esecu-
zione del progetto                                                      punti max   2 
 
- B) Misure di mitigazione dell’ impatto ambientale           punti max 23 
- B1) inserimento ambientale dei manufatti nel loro complesso ed in rapporto al paesaggio 

        punti max   6 
- B2) utilizzo tecniche di ingegneria naturalistica e/o di materiali naturali                     punti max   6 
- B3) sistemazione a verde                                                                                               punti max   6 
- B4) contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali           punti max   5 
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- C) Riduzione disagi alla circolazione stradale in fase esecutiva                                     punti max   4 
 
La Commissione in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle sud-
dette buste ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all'allegato "B" al D.P.R. n. 554/99, procederà: 
- alla valutazione degli elementi di natura qualitativa sulla scorta della documentazione progettuale 
in variante e/o migliorativa del progetto posto a base di gara, illustrata e documentata negli elaborati 
presentati, tenendo conto dell'articolazione in sub-criteri e sub-pesi.; . 
- all'assegnazione dei relativi punteggi. 
I coefficienti attraverso i quali si procederà alla assegnazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica 
saranno determinati sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai 
singoli commissari mediante il metodo aggregativo – compensatore, seguendo le linee guida di cui 
all'allegato "B" del D.P.R. 554/99. 
La Commissione, successivamente, previa comunicazione inoltrata esclusivamente a mezzo telefax 
con almeno n. 5 giorni di preavviso ai concorrenti ammessi, provvederà, in seduta pubblica, al-
l'apertura delle buste "3" e “ 4”  contenenti rispettivamente le OFFERTE ECONOMICHE e le OF-
FERTE TEMPO, per poi procedere al calcolo dei relativi punteggi e del punteggio complessivo as-
segnato ai vari concorrenti, il tutto finalizzato alla stesura della graduatoria provvisoria di aggiu-
dicazione. 
Ai fini della determinazione dei punteggi relativi all'offerta tempo ed all’ offerta economica da asse-
gnare ai concorrenti sarà applicata la formula prevista dal presente bando di gara.  
Sarà prescelto il concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più alto rinveniente dalla 
somma dei punteggi Pa + Pb +Pc.  
In caso di offerte che abbiano conseguito eguale punteggio complessivo, sarà preferita prioritaria-
mente l’ offerta che abbia conseguito il maggior punteggio per l’ offerta tecnica; successivamente 
quella che abbia conseguito il maggior punteggio per l’ offerta economica e, infine, per l’ offerta 
tempo.  
La Commissione, con riferimento ai punteggi totalizzati dal concorrente che abbia conseguito il 
maggior punteggio, procederà, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del D. Lgs 163/06, alla veri-
fica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione delle giu-
stificazioni prodotte nelle busta “ 5 – GIUSTIFICAZIONI” . 
Si precisa che, ove non fosse necessario procedere alla verifica della congruità delle offerte, le buste 
“ 5 – GIUSTIFICAZIONI”  dei concorrenti ammessi non verranno aperte. 
Nel caso occorra procedere alla verifica ulteriore della congruità dell’ offerta, si provvederà ad invi-
tare il concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio a fornire, entro un termine non infe-
riore a dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, i necessari chiarimenti e giustificazioni in 
ordine alla congruità dell'offerta, aggiuntivi alle giustificazioni dei prezzi offerti già fornite in sede 
di gara, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione. 
In caso di esito favorevole di tale verifica, si procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a 
favore del concorrente 1° classificato; in caso di esito sfavorevole, invece, si procederà all'esclu-
sione dell'offerta ritenuta non congrua, allo scorrimento della graduatoria e, se del caso, ad una nuo-
va verifica di congruità dell'offerta. 
La Stazione Appaltante, successivamente, procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali 
previsti dall'art.38 del D.L.gs. 163/06 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Resta 
ferma la facoltà della Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, di effettuare, ai sensi dell'art. 
71 del D.P.R. n. 445/00, ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta 
"1" (DOCUMENTAZIONE). 
In caso di esito sfavorevole di tale verifica, la Stazione Appaltante procede alla scorrimento della 
graduatoria, come di rito. 
All'esito positivo di tali verifiche, invece, si procederà all'approvazione dei risultati della gara da 
parte dell'Amministrazione ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori. 
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La stipulazione del contratto, in ogni caso, sarà subordinata al positivo esito delle procedure di veri-
fica di natura pre-contrattuale previste dalla normativa vigente ed in particolare di quelle in materia 
fallimentare e di lotta alla mafia. 
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la resti-
tuzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà, entro dieci giorni dalla richiesta di questa Ammini-
strazione: 
- provvedere al versamento delle somme che saranno richieste, relative alle spese contrattuali 
(registrazione, diritti di segreteria e di copia);   
- costituire la cauzione definitiva. 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad appli-
care integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vi-
gore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. 
In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare inte-
gralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai di-
pendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella 
località in cui si svolgono detti lavori. 
Nel caso in cui non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese arti-
giane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori del-
l'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. 
dei lavoratori delle imprese edili artigiane. 
�
1HO�FRUVR�GHOOD��HVHFX]LRQH�GHOO¶DSSDOWR��VXOOD�EDVH�GL�LQWHVH�RSHUDWLYH�FRQ�OD�3UHIHWWXUD�H�JOL�
(QWL�SUHSRVWL��VDUDQQR�HIIHWWXDWL�FRQWUROOL�LQWHJUDWL�H�FRQWHVWXDOL�VX�WXWWL�JOL�DVSHWWL�LQHUHQWL�OH�
RUPH�LQ�PDWHULD�GL�VLFXUH]]D�HG�RJQL�DOWUR�REEOLJR�GHULYDQWH�GDO�FRQWUDWWR�GL�DSSDOWR��
�
Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento 
inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. 
Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante con-
tribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto co-
stituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. 
Le imprese si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo 
la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci. 
All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese 
eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indi-
pendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione 
giuridica economica e sindacale. 
L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al 
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 
In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa 
segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se 
del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 
20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato 
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le 
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detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione .appaltante, 
né il titolo a risarcimento dei danni.  
Infine, in caso di eventuale comunicazione comunque pervenuta, concernente mutamenti delle mo-
dalità e dei tempi di espletamento della gara, codesta impresa è tenuta a rivolgersi presso l'Ufficio 
Appalti di questa Amministrazione Provinciale di Brindisi per la conferma scritta di detta comuni-
cazione specificandone oggetto, contenuto ed estremi di riferimento (protocollo e data), con l'avver-
tenza che in mancanza della conferma scritta, detta comunicazione dovrà considerarsi priva di va-
lore. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’ art.13 del D.Lgs.30/06/03 n°196, esclusivamente nel-
l’ ambito della presente gara. 
Ogni eventuale richiesta di chiarimento può essere inoltrata al Responsabile Unico del Procedi-
mento : Ing. Vito Ingletti, del Servizio Viabilità (tel. 0831/565451) o al Responsabile del procedi-
mento di gara: Dr. Leonardo Renna, Responsabile dell’ Ufficio Gare e Contratti (tel 0831/565210); 
 
Brindisi, _____________  

Il Dirigente 
   (Dr. Ing. Vito INGLETTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


