DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l'appalto dei lavori di SISTEMAZIONE DEL TESSUTO
VIARIO DI CONNESSIONE ALLA PIAZZA LIBERTÀ suddiviso in 3 lotti.
Importo complessivo lavori a base di gara: € 1.267.578,63
Determinazione a contrarre del Dirigente Settore LL.PP. n. 1446, in data 22/05/2017.
Estremi pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale contratti
pubblici): n. 62 del 31.5.2017. Si rinvia al sito www.serviziocontrattipubblici.it.
Descrizione lotti, importi a base di gara, durata e informazioni.
a) LOTTO A) VIA GENERALE CASCINO.
CUP G35F16000000004
CIG 70805964A9
Importo lavori e forniture a base di gara € 433.227,50
Importo soggetto a ribasso € 412.864,09;
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.363,41;
OG2 importo € 433.227,50.
Termine di esecuzione 89 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
Per informazioni complementari di ordine tecnico rivolgersi al RUP Arch.
Antonietta FREDA e-mail antonietta.freda@comune.avellino.it tel. 0825.200513
b) LOTTO B) VIA MATTEOTTI E VIA DE SANCTIS.
CUP G37F1600000000
CIG 7080644C43
Importo lavori e forniture a base di gara € 407.307,50
Importo soggetto a ribasso € 388.436,09;
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 18.871,41
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OG2 (PREVALENTE) importo € 375.000,00 compreso oneri per la sicurezza.
Termine di esecuzione 116 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
Per informazioni complementari di ordine tecnico rivolgersi al RUP Arch.
Antonietta FREDA e-mail antonietta.freda@comune.avellino.it tel. 0825.200513
c) LOTTO C) VIA DUE PRINCIPATI.
CUP G37F1600000000
CIG 70806598A5
Importo lavori e forniture a base di gara € 427.043,63
Importo soggetto a ribasso € 406.821,07;
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.222,56;
OG2 (PREVALENTE) importo € 350.000,00.
OS24 (SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE NEI LIMITI DI LEGGE): €
52.043,63 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 1.788,31
Termine di esecuzione 117 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna.
Per informazioni complementari di ordine tecnico rivolgersi al RUP Arch.
Antonietta FREDA e-mail antonietta.freda@comune.avellino.it tel. 0825.200513
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera ddddd), del D.lgs. 50/2016, il
corrispettivo dei lavori sarà determinato a corpo.
Sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 81
D.Lgs. 50/2016.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81 D.Lgs. 50/2016 e della
deliberazione attuativa n. 111/2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 57 del
17.02.2016) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi, per ciascun lotto, al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il
CIG della presente procedura. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta
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contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla
verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.
Si rinvia alla lettura della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 57 del
17.02.2016).
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Considerato che il sistema AVCPASS è una procedura istituita e resa disponibile
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anti
Corruzione – A.N.A.C.), per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti
richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato sistema
AVCPASS, si invita a contattare direttamente l’Autorità suddetta al Contact Center
indicato nel portale dell’Autorità www.autoritalavoripubblici.it, in quanto questa
Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del
citato sistema.
Visione elaborati progettuali
Ai sensi dell’art. 74, D.Lgs. 50/16, tutti gli elaborati progettuali si trovano liberamente
accessibili presso il seguente indirizzo internet www.comune.avelino.it sezioni bandi e
gare.
Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’artt. 45 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti di ordine generale
-

Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.

-

Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art.
53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Avellino,
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono
un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che
abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra
specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla
conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico).

-

Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente
normativa.

Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma
3 del D.Lgs. 50/2016:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo
registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con le prestazioni
affidate;
- per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente,
nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002,
n°220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;
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Requisiti di qualificazione
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.
Possesso di adeguata attestazione SOA in relazione alla categoria e agli importi previsti
per ciascun lotto per il quale si partecipa.
- possesso – ai sensi dell’art. 84 del Codice, nonché ai sensi dell’art. 61 del D.P.R.
207/2010 - di attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, per lavorazioni
riconducibili alla categoria prevalente OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela” classifica II fino ad € 516.000,00;
- relativamente al lotto C possesso – ai sensi dell’art. 84 del Codice, nonché ai sensi
dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 - di attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di
validità, per lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile, e subappaltabile nei
limiti di legge, OS24 “Verde e arredo urbano” classifica II fino ad € 516.000,00 per
l’importo di € 52.043,63 compreso di € 1.788,31 di oneri per la sicurezza.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da
costituirsi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo
92, comma 2, D.P.R. 207/10.
Si precisa che per la partecipazione alla gara, anche quale componente di
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, è sempre necessario il possesso
di adeguata qualificazione certificata da una S.O.A., non essendo sufficiente il semplice
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010, in quanto l’importo complessivo
dei lavori a base di gara è superiore a € 150.000).
Sono ammessi i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e GEIE di tipo
orizzontale e i raggruppamenti con impresa “cooptata” ai sensi dell’art. 92, comma 5,
D.P.R. 207/10.
Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20.7.2015, n. 8) i
requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di
presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura fino alla
stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di
continuità.

Criterio di aggiudicazione
Per ciascun lotto: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’Importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (art. 95,
comma 4, lett. a, D.Lgs. 50/2016).
Ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica
dalla gara delle offerte anormalmente basse. Le medie saranno calcolate fino alla terza
cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque.
Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016, è possibile presentare offerta per un solo lotto.
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
5) Il plico contenente la documentazione sotto elencata, deve pervenire entro il termine
perentorio delle ore 10.00 del 26/06/2017 al seguente indirizzo:
Comune di Avellino Ufficio Protocollo Piazza del Popolo, 1, 83100 Avellino.
in caso di consegna a mano o tramite corriere: Comune di Avellino, UFFICIO
PROTOCOLLO, 1 piano stanza 23 Piazza del Popolo, 1, 83100 Avellino AV (orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
ATTENZIONE: in caso di invio tramite posta ordinaria, si fa presente che il giorno
e l’ora di arrivo facenti fede al fine del rispetto del termine perentorio saranno quelli
attestati dall’Ufficio Protocollo del Comune.
2. Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, e recare
all’esterno l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara: “OFFERTA PER
PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TESSUTO
VIARIO DI CONNESSIONE ALLA PIAZZA LIBERTÀ – Lotto ____- Lotti
__/___/____”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già
costituiti o da costituirsi.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve contenere al suo interno:
• Una busta recante la dicitura “A - Documentazione amministrativa” e
preferibilmente l’indicazione del mittente;
• Una busta per ciascun lotto per cui si partecipa, chiusa e sigillata sui lembi di
chiusura, recante la dicitura “B – Offerta economica Lotto ___” e preferibilmente
l’indicazione del mittente.
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Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi
il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
E’, comunque, gradito il non uso di ceralacca, ma l’uso di una delle altre modalità
alternative sopra descritte.
Nella busta “A” devono essere contenuti, nello stesso ordine, i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione (Mod. Domanda “Ind” oppure Mod. Domanda
“Pluri”), su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico
che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o
se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
d. dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero,
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
1.3. nella domanda di partecipazione il concorrente deve precisare se partecipa o
meno in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell’art. 92 co. 5 del
DPR 207/10 - vigente ai sensi dell’art. 216 co. 14 del Codice. L’impresa cooptata –
che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà
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dichiarare in un distinto DGUE (da compilarsi nelle parti II^ Sezioni A e B, III^,
IV^ - escluse le Sezioni B, C e D-, e VI^) di possedere i requisiti di cui all’art. 80
del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le
saranno affidati in conformità all’art. 92 co. 5 del DPR 207/10 e rendere le
ulteriori dichiarazioni compilando il Modulo C.
2. dichiarazione sostitutiva (modulo DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che
non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste
la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165. Il
DGUE deve essere compilato nelle parti II^, III^,IV^ - con esclusione per i concorrenti
con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^- e VI^ e recare la
sottoscrizione del rappresentante legale del concorrente, con allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; il DGUE può essere
sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore,
copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un
DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ - con
esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della
Parte IV^- , e VI;
b. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il
DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati
al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente
alla Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^;
c. le attestazioni del DGUE di cui all’art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a
condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del
Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in
nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice:
soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del
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cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi
ad entrambi i soci;
d. le attestazioni del DGUE, Parte III^ Sezione A di cui all’art. 80 co. 1 del Codice
(motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti
indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalla carica nell’anno precedente
la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le
altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico,
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo
e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione
societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore
delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice con riferimento
ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria conoscenza”:
e. le attestazioni del DGUE Parte III^, Sezione A di cui all’art. 80 co. 1 del Codice
(motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale
del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice.
In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti
tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate,
la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati
inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità
di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di
sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell’apposito riquadro del DGUE,
Parte III^, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (autodisciplina o“Self-Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, co. 7 del Codice); in
tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure
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che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata;
f. le attestazioni del DGUE (Parte III^, Sezione D) di cui all’art. 80 co. 2 del Codice
devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche
con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore economico
concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011;
3. Visura Camerale o copia conforme della stessa;
4. Dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., con la quale il concorrente:
a. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per
le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome
collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di:
soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
b. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non
vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del
Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche
societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
5.

Attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo
DGUE (Parte II^ Sezione A) e nella domanda di partecipazione il possesso,
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del Codice.
L’operatore economico deve allegare (autenticata esclusivamente ai sensi dell’art.
18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) copia della SOA.
Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono
allegare, nella busta A- Documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di
verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Codice, all’esito
positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che
abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza
del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito
positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

6. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete
o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le
attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente,
presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.
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7. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione
di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea
equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di
possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente
disciplinare.
8. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
Dovranno, inoltre, essere inserite nel PASSOE del concorrente le eventuali imprese
consorziate esecutrici e le eventuali imprese cooptate con relativa sottoscrizione.
In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse
prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un
termine di 7 giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno
strumento necessario per l’espletamento dei controlli.
9. dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente tra l’altro:
1. dichiara remunerativa l’offerta presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o
nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri
compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente
disciplinare di gara;
4. attesta di aver preso visione dei luoghi oggetto dei lavori.
10.garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del
Codice, concernente l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva, dell’importo di:
• Lotto A € 8.664,55, pari al 2%, arrotondato per difetto, dell’importo dei lavori a
base di gara.
• Lotto B € 8.146,15, pari al 2%, arrotondato per difetto, dell’importo dei lavori a
base di gara.
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• Lotto C € 8.540,87, pari al 2%, arrotondato per difetto, dell’importo dei lavori a
base di gara.
In alternativa, in caso di partecipazione per più lotti, il concorrente potrà scegliere
se presentare una cauzione singola per ogni lotto ovvero una cauzione unica per i
lotti per cui intende partecipare, pari alla sommatoria dei valori delle cauzioni dei
singoli lotti per i quali concorre, recante altresì l’indicazione dei relativi oggetti.
La garanzia provvisoria dovrà essere costituita e comprovata secondo le seguenti
modalità:
a) in numerario (ossia mediante versamento in contanti o in titoli di Stato o
garantiti dallo stesso, al corso del giorno del deposito), presso la Tesoreria
Comunale – BANCA POPOLARE DI BARI AGENZIA DI AVELLINO, sul
conto infruttifero di Tesoreria indicando:
Causale CADC "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";
Codice IBAN IT96B0542404297000000155347;
In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto
versamento.
Dovrà essere altresì prodotto l’impegno di un fideiussore (scelto nell’ambito
di quelli indicati al successivo punto “b”) a rilasciare la garanzia fideiussoria
definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/16, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario;
in alternativa;
b) mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria assicurativa
(rilasciate da banche o imprese di assicurazioni di cui all’art. 1 Legge 10
giugno 1982, n. 348) oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. all’art. 106 D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (ai sensi dell’art. 93,
comma 3, D.Lgs 50/2016).
Si precisa quanto segue:
- ai sensi dell’art. 1 del D.M. (Ministero delle attività produttive) 12.3.2004, n.
123, i contratti fideiussori (atto di fideiussione se garante Banca o
Intermediario finanziario; polizza fideiussoria se garante Impresa di
assicurazione) devono essere conformi allo schema tipo approvato con
detto decreto ed allo stesso allegato (SCHEMA TIPO 1.1), ma dovranno
essere integrati con l’espressa previsione della rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;
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- ai fini di semplificazione della procedura di gara, i concorrenti sono
abilitati a presentare la sola SCHEDA TECNICA 1.1. contenuta nell’allegato
al sopra citato decreto (art. 1 D.M. 123/2004), che dovrà essere, tuttavia,
integrata con un’appendice contenente l’espressa rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;
ATTENZIONE, si ribadisce la necessità che le garanzie fideiussorie rechino
anche l’espressa previsione della suddetta clausola della rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile in quanto, a
fronte della mancata espressa previsione di tale clausola, non sarà ritenuto
sufficiente il richiamo al generico rinvio a norme di legge vigente per
quanto non diversamente regolato, contenuto nell’art. 9 dello SCHEMA
TIPO 1.1;
- si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e
sufficiente la sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967);
- come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza
4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora
costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna
delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il
costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è
necessario

che

nell’intestazione

della

garanzia

fideiussoria

siano

singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che
formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto,
sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia
fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della
garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate
nell'intestazione della garanzia. In caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto
dall'art.103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà
sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola
impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio
e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE,
le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito
o al GEIE;
- nella casella “Data presentazione offerta” di cui alla citata SCHEDA
TECNICA 1.1., dovrà essere riportata la data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte stabilita per la gara in oggetto, in quanto per
“data di presentazione dell’offerta” di cui all’art. 93, comma 5, D.Lgs. 50/16,
deve intendersi la “data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte” stabilito per la specifica gara (Cons. St., sez. V, 14.5.2001, n. 2645 Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6211).
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Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/16, la cauzione provvisoria potrà
essere presentata in misura ridotta del 50%, per le imprese in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
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;

in

tal

caso,

dovrà

essere

contestualmente

prodotta/allegata (autenticata esclusivamente ai sensi dell’art. 18 e 19 del
D.P.R. n. 445/2000) certificazione di sistema di qualità, in corso di validità
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Come stabilito dalla
giurisprudenza amministrativa, il possesso della suddetta certificazione può
anche essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale, risulta la stessa attestazione
SOA, qualora in tale documento sia attestato il possesso della certificazione di
qualità aziendale, in corso di validità. Nessun valore sarà riconosciuto alla
semplice presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta
intestata utilizzata dall’impresa.
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da
costituirsi è applicabile la riduzione dell’importo della cauzione, solo se
tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio siano in possesso della
certificazione di qualità (determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
LL.PP. n.44/2000 del 27.09.2000).
Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio
della riduzione della garanzia, è consentito arrotondare per difetto,
eliminando i soli decimali, l’importo ridotto della cauzione provvisoria.
Per le ulteriori eventuali riduzioni dell’importo della garanzia, si rinvia al
citato art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.
La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo
l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della
stipula del contratto.
Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della
sottoscrizione del contratto e della serietà dell’offerta, per cui si procederà
all’escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica
sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di
Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).
11. nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del
comma 7 dell’art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di
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partecipazione il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 co. 7 del Codice e
documentarlo, ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV^, Sezione D.
12. Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici relativa a ciascun lotto per il quale si partecipa, per l’importo
indicato dal “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web
dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione
“Servizi”. I Codici Identificativi della Gara (CIG) relativi a ciascun lotto sono
riportati a pagina 1 del presente disciplinare.
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel
sopracitato sito internet dell’Autorità, con le seguenti modalità:
• on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
riscossione” e seguire le istruzioni.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà produrre la stampa
della ricevuta di pagamento pervenuta all’indirizzo di posta elettronica indicato
in sede di iscrizione;
• in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini, muniti del modello di pagamento rilasciato
dal Servizio di riscossione. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; sarà attivata la
voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.
Il concorrente dovrà produrre lo scontrino rilasciato dal punto vendita o, in
alternativa, la fotocopia dello stesso accompagnata da dichiarazione di
autenticità (art. 19 D.P.R. 445/2000), corredata di copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
• Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n.
4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030
03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La causale del versamento deve riportare il codice che identifica la procedura alla
quale si intende partecipare e preferibilmente il codice identificativo ai fini fiscali
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante. In tal caso a riprova
dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico estero dovrà allegare la ricevuta del
bonifico effettuato.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato
già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In
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caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura di gara.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE il versamento sarà
unico.
13.dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
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Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell’art. 76
del Codice;
b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate
competente per territorio;
c. indica, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Codice,
che non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano
segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara
eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure )
indica, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice,
le parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le
motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara
eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia
dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica

delle

offerte

anomale,

in

quanto

coperte

da

segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata
e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5, lett. a), del Codice. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con
il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di
accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al
presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR
184/2006;
d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I
CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
14.atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle
imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il
consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
15.DGUE (compilato nelle parti II^ Sezioni A e B, III^, IV^ - con esclusione delle Sezioni
B, C e D- e VI^) del consorziato esecutore sottoscritto dal rappresentate legale di
quest’ultimo e Modulo C sottoscritto dal rappresentate legale del consorziato
esecutore per le ulteriori dichiarazioni contemplate in detto Modulo.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
16.mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato
quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
17.atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.
18.dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti:
19.dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione
che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
20.copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD)
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
21.dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
22.dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese della rete.
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
23.copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti
delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
24.dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti:
25.copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
26.copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e
le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
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BUSTA “B”: OFFERTA ECONOMICA da esprimersi e prodursi distintamente per
ogni singolo lotto per cui si intende partecipare
L’Offerta in bollo, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente
disciplinare, contenente, per ciascun lotto per cui il concorrente partecipa, dovrà
riportare:
• l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’Importo a
base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (art. 95, comma 4, lett. a, D.Lgs.
50/2016), (gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali, saranno
arrotondati alla terza cifra decimale e l’arrotondamento sarà effettuato all’unità
superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio
un ipotetico ribasso del 2,3895% sarà arrotondato a 2,390%).
Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in
lettere, prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, comma 2,
R.D. 827/24).
Inoltre, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, dovranno essere indicati:
• i costi di sicurezza non soggetti a ribasso (sono quelli già predeterminati dalla
stazione appaltante);
• i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività (“oneri
aziendali di sicurezza”), da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti
nell’ambito dell’importo complessivo offerto;
• i costi complessivi di manodopera.
L’offerta dovrà essere sottoscritta come previsto al seguente punto "Sottoscrizioni".
Sottoscrizioni
Le sottoscrizioni devono essere effettuate:
•

in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore
dell’impresa;

•

in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, dal titolare/legale
rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (per i raggruppamenti)
oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;

•

in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale
rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo
raggruppamento o consorzio.

Si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto
alle modalità di sottoscrizione.
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AVVERTENZA
Ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in esecuzione dell’art. 38, comma 3, D.P.R.
445/2000, si ribadisce che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di
un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000 in
corso di validità.
Procedura di aggiudicazione
1.

Tutte le sedute pubbliche sono tenute presso la sede del Comune di Avellino, sito a
Piazza del Popolo, 1, 83100 Avellino Piano 3.

2.

L’apertura dei plichi sarà effettuata il giorno 27/06/2017 alle ore 10.00 dal RUP alla
presenza di testimoni, in seduta pubblica alla quale possono partecipare i legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti da questi delegati, muniti di atto di
delega, al quale deve essere allegata copia del documento di riconoscimento sia del
delegante sia del delegato.

3.

Le operazioni della seggio di gara possono essere sospese dal R.U.P., con
contemporanea indicazione della ripresa delle sessioni ad altra ora o ai giorni
successivi.
Le successive sedute pubbliche hanno luogo presso la medesima sede, all’orario e al
giorno che viene comunicato ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito
internet della Stazione Appaltante fino al giorno antecedente la data fissata. E' cura
esclusiva dei concorrenti verificare tali eventualità.

4.

Tutte le operazioni della seggio di gara vengono descritte in apposito verbale,
redatto da un Segretario verbalizzante.

5.

Nella prima seduta o nelle eventuali successive sedute, il R.U.P. procede alla
verifica dei rappresentanti dei concorrenti presenti e che abbiano prodotto giusta
delega come specificato in precedenza, alla verifica del tempestivo recapito e
dell’integrità dei plichi e, in caso contrario, a escludere il Concorrente dalla gara;

6.

Prima di procedere all’apertura della Busta amministrativa, il RUP procede alla
selezione del criterio di cui all’art. 97 co. 2 del d.lgs. 50/2016;

7.

Il R.U.P. procede, quindi, alla verifica all’interno del plico della presenza delle buste
recanti le diciture “A – Documentazione amministrativa”, “B – Offerta economica Lotto
____ - Lotti _____”, nonché dell’integrità e della regolarità formale delle buste
medesime e, in caso negativo, a escludere il Concorrente dalla gara.

8.

A quel punto, dispone l’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa”
per la verifica di completezza e regolarità della documentazione amministrativa.

9.

All’esito della verifica della documentazione amministrativa, eventualmente attivati
i poteri di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice, il R.U.P. procede
nella stessa seduta (ovvero in una nuova seduta pubblica) all'elenco dei concorrenti
ammessi e delle eventuali esclusioni, debitamente comunicate ai singoli interessati e
pubblicate entro due giorni sul profilo informatico del Comune, e procede
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all’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica delle imprese ammesse,
per prendere atto del relativo contenuto e da lettura dei ribassi offerti, stilando la
relativa graduatoria in ordine decrescente dal maggior ribasso praticato.
10. Resta stabilita l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2 dell’art. 97, previo sorteggio. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e
6 della stessa disposizione. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.
11. All’esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria definitiva ed il
R.U.P. procede all'elaborazione della relazione di cui all'art. 33 del Codice.
12. Il RUP, esercitate le verifiche del caso, propone all’organo competente
l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, che si intende tacitamente approvata
laddove l'organo competente non si esprima entro il termine massimo di 30 (trenta)
giorni.
13. Dell’aggiudicazione definitiva è data apposita comunicazione ai concorrenti
secondo le modalità previste dall’art. 76 del Codice. Tali provvedimenti, unitamente
agli altri atti amministrativi relativi alla procedura di affidamento, saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente. Al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali
14. L'aggiudicazione

definitiva

non

equivale

ad

accettazione

dell'offerta.

L'aggiudicazione, effettuata con provvedimento del Comune di Avellino, è
immediatamente vincolante per l’Aggiudicatario, mentre per il Comune è
subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia e alle verifiche
dei requisiti e delle dichiarazioni sostitutive.
15. Prima della stipula del contratto d’appalto con l’Aggiudicatario, il Comune
acquisisce le informazioni antimafia.
16. L'Ente si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia
stato già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora le
verifiche effettuate dovessero risultare non conformi alle dichiarazioni rese in sede
di presentazione delle offerte o venissero acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai
fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ex D.Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i.
17. Qualora le informazioni antimafia si riferiscano ad una delle ditte costituite o
costituende in RTI l'Ente procede ai sensi dell’art. 48, c. 17 e c. 18 del Codice nonché
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 159/2011.
18. È facoltà dell'Ente, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea
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in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, c. 12 del Codice, con
riferimento ad uno qualunque o a tutti i lotti.
19. L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi
momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione
dell’appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico,
ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione
discrezionale e insindacabile. In tal caso nulla è dovuto alle imprese concorrenti.
La proposta di aggiudicazione sarà dichiarata dal Presidente di gara mentre
l'aggiudicazione sarà disposta con determinazione del titolare del potere di spesa e
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7,
D.Lgs. 50/16).
Si evidenzia che, qualora, a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai
sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese,
risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni:
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione
mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici.
Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia
provvisoria (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
Soccorso istruttorio
Si richiama l’art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/16. In tal caso, sarà assegnato al concorrente un
termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie.
Altre informazioni
a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello
stesso;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei, ogni comunicazione inerente il presente
appalto, sarà inoltrata all’impresa designata quale mandataria;
c) l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi
di informazioni con gli operatori economici, la posta elettronica certificata o il fax o la
posta o una combinazione di tali mezzi;
d) ai sensi dell'art. 35, c. 18, D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell'appalto;
e) l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica
offerta valida o di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
(art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016);
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f) in caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio in seduta pubblica;
g) non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione delle offerte;
h) saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse
in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
i) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle
del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando
e nel disciplinare di gara;
j) qualora le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della
medesima, fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà
l’onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, c. 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
k) saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall’offerta o
dalla documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine
all’accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del capitolato
speciale d’appalto, dello schema di contratto o degli ulteriori elaborati predisposti
dall’Amministrazione per l’appalto in oggetto;
l) qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un
documento debba essere “in corso di validità”, si intende che lo stesso deve essere
“in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte”;
m) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione;
n) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall'art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/2016 nonché la polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art.103, comma 7, D.Lgs.
50/2016 per una somma assicurata pari agli importi previsti negli schemi di contratto
relativi a ciascun lotto (come suddivisi nelle 3 partite esplicitate negli schemi di
contratto medesimi)
o) Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, previsto
per ciascun lotto, è di € 1.000.000,00 come previsto dal suddetto art. 103, comma 7,
D.Lgs. 50/2016;
p) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 9 dello schema di
contratto;
q) ai sensi dell’art. 4, c. 6, D.Lgs. 231/2002, si richiama quanto stabilito nello schema di
contratto circa i termini per l’emissione dei certificati di pagamento e di regolare
esecuzione;
r) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate; ai sensi dell’art. 105, c. 13, D.Lgs. 50/2016, se, invece, le
prestazioni in subappalto sono eseguite da micro o piccole imprese (come definite
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all’art. 3 del predetto decreto) i pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione
Appaltante direttamente al subappaltatore o cottimista. In tale fattispecie l'affidatario
è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista ed il
relativo importo.
s) ai sensi 209, c. 2, D.Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato;
t) ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato a corpo, in forma
pubblica

amministrativa

entro

centoventi

giorni

dall’intervenuta

efficacia

dell’aggiudicazione definitiva e le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti,
tassa di Registro compresa, sono a carico dell’aggiudicatario. Gli aggiudicatari
dovranno altresì rimborsare, pro quota, alla stazione appaltante (entro 60 giorni
dall’aggiudicazione), ai sensi dell’art. 216, c. 11, D.L.gs. 50/16, le spese per la
pubblicazione citate nella norma richiamata (quantificabili, a titolo indicativo € 3.000,
IVA inclusa);
u) ai sensi dell'art. 19 del D.P.R., 26.10.1972, n. 642 le offerte non in regola con l'imposta
di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
v) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso
di mancato recapito o danneggiamento;
w) è fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare o subaffidare a favore di operatori
economici partecipanti alla gara in oggetto;
x) il responsabile del procedimento è l'arch. Antonietta FREDA;
y) per informazioni di ordine tecnico, rivolgersi ai referenti indicati nella parte iniziale
del Disciplinare di gara;
z) per informazioni di ordine amministrativo sulla procedura di gara, inoltrare pec al
Settore LL.PP. – Piazza del Popolo, 1, 83100 Avellino, tel. 0825.200513
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
APERTA

mettendo

nell’oggetto

“PROCEDURA

PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TESSUTO VIARIO DI

CONNESSIONE ALLA PIAZZA LIBERTÀ” .
aa)

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
• l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di danaro, 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;
• l’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo;
• tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione
estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
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• la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell’appaltatore porterà alla risoluzione del contratto;
• la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione
al subappalto;
• è fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare o subaffidare a favore di
operatori economici partecipanti alla gara in oggetto.
• Sarà inserita in contratto la seguente clausola: “La Stazione appaltante si
impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c.,
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p.,
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
L’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è
subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal
fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione
appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32
del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.”
Avvertenze per i concorrenti non italiani comunitari ed extracomunitari
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia dovranno essere in possesso
di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese
italiane alla gara, producendo idonea documentazione a comprova, conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Le imprese non italiane, se appartenenti all’Unione Europea, potranno anche soltanto
dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal presente disciplinare. L’eventuale richiesta della documentazione a
comprova del possesso di tali requisiti, sarà inoltrata all’indirizzo indicato dal
concorrente nella dichiarazione sostitutiva prodotta in sede di gara.
I concorrenti extracomunitari che, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non
possono avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal
presente

disciplinare,

dovranno

necessariamente

produrre

già

in

sede

di

partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione idonea, in base alle
norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il possesso dei requisiti prescritti
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dal presente disciplinare. Tali certificati o documenti dovranno essere corredati da
traduzione in lingua italiana, autenticata dall’Autorità consolare italiana.
Quanto sopra è disciplinato dal citato art. 3 D.P.R. 445/2000.
La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione, è quella
prevista dall’art. 86 D.Lgs. 50/16 per le imprese italiane, prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi.
La documentazione dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana, autenticata
dall’Autorità consolare italiana.
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f.to Il Dirigente Settore
(ing. Fernando Chiaradonna)

