Comune di Alessandria della Rocca
Provincia di Agrigento
SETTORE III – UFFICIO TECNICO
BANDO - DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Oggetto: Fornitura materiali per l’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA E
RIPAVIMENTAZIONE DELLA VIA SCIPIONE”, da realizzarsi a mezzo di cantiere di
lavoro per disoccupati.
CUP: H57H12000670004 CIG: 6078944747
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Comune: Alessandria della Rocca (AG)
Indirizzo:Via Umberto, 60 - 92010 Alessandria della Rocca (AG)
Telefono: 0922.980201 – Fax: 0922.980201
Posta elettronica: ufficio tecnico1@virgilio.it
PEC: ufficiotecnico.pec@comunealessandriadellarocca.it
Indirizzo internet: www.comune.alessandriadellarocca.ag.it
1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Denominazione: Comune di Alessandria della Rocca
Indirizzo: via Umberto n°60 - 92010 Alessandria della Rocca (AG)
Località: Alessandria della Rocca (AG)
Telefono: 0922.980201 – Fax: 0922.980201
Posta elettronica(e-mail): ufficio tecnico1@virgilio.it
Indirizzo internet: www.comune.alessandriadellarocca.ag.it
1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE
Come punto 1.2)
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art.3 c. 37 e 55 del D.Lgs. n°163/2006
ed in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore III n.ro 268 del
31.12.2014.
3. OGGETTO DELL’APPALTO:
Fornitura materiali per l’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA E
RIPAVIMENTAZIONE DELLA VIA SCIPIONE”, da realizzarsi a mezzo di cantiere di lavoro per
disoccupati.

Importo complessivo dell’appalto €.43.770,38
(QUARANTATREMILASETTECENTOSETTANTA/38).
Luogo di esecuzione della fornitura: Via Scipione del comune di Alessandria della Rocca.
4. DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE:
Il termine per l'esecuzione della fornitura è stabilito in 120 giorni decorrenti dalla consegna della
fornitura.
5. DOCUMENTAZIONE:
E’ possibile ritirare una copia del progetto fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso lo stesso Ufficio, previo versamento della somma di euro 5,00 (eurocinque/00)
da effettuare sul c.c.p. n 12308920 intestato a Servizio di tesoreria del Comune di Alessandria della
Rocca. A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima
della data di ritiro, alla stazione appaltante. Il bando di gara, il disciplinare e tutta la modulistica
predisposta da questa Amministrazione sono, altresì disponibili sul sito Internet
www.comune.alessandriadellarocca.ag.it alla sezione Avvisi e Bandi.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE E PUBBLICAZIONI
6.1 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 14.00
del giorno 16/04/2015. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
6.2 INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Comune di Alessandria della
Rocca, via Umberto n°60 92010 Alessandria della Rocca (AG).
6.3 APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica il giorno 17/04/2015 ore 9,30 presso
l’ufficio tecnico – Settore III sito al 2° Piano del Comune di Alessandria della Rocca, via Umberto
n°60 92010 Alessandria della Rocca (AG).
6.4 PUBBLICAZIONI:
Ai sensi dell’art.122 comma 5 del D.Lgs. n°163/2006 presso l’Albo Pretorio del Comune di
Alessandria della Rocca e sul sito internet istituzionale www.comune.alessandriadellarocca.ag.it .
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Rappresentanti dei concorrenti in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
8. CAUZIONE:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €.875,41 pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. (Si
applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dal comma 7 del
medesimo articolo di legge).
9. FINANZIAMENTO:
Finanziamento: L’opera è finanziata con fondi del Bilancio Comunale provenienti da devoluzione
mutui contratti da questo Ente con la Cassa DD.PP.
10. MODALITA’ DI PAGAMENTO:
-Modalità di pagamento: secondo la previsioni del capitolato d’oneri.
- Anticipazione: come per legge.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.,
costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt.92 (commi 1, 2, 3, 4 e 5), 93 e

94 del D.Lgs. n°207/10 e s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art.37 (comma 8) del D.Lgs. n°163/06, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 del D.Lgs. n°163/06, che non si trovino nelle
cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE
Capacità economica e finanziaria e tecnica:
a) Pena l’esclusione dalla gara, ai fini della partecipazione ciascun concorrente (impresa
singola/R.T.I./Consorzio) deve aver realizzato, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi, un fatturato complessivo non inferiore ad
€.45.000,00 (quarantacinquemila/00), IVA esclusa, relativo a forniture analoghe a quelle oggetto di
gara con buon esito e senza contestazioni di sorta.
Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese secondo la vigente normativa sui lavori
pubblici.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art.34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art.34 coma 1 lett. f) del codice dei
contratti.
I consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n°163/06 sono tenuti, pena l’esclusione,
ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico
–finanziario avverrà, ai sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con delibera n°111 del 20/12/2012 e s.m.i., fatto salvo
quando previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: a) criterio del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara ai sensi dell’art.82 del D. Lgs. 163/06.
Congruità delle offerte:
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale. L’esclusione automatica non
sarà esercitabile ai sensi del comma 8 del medesimo art.124 se il numero di offerte valide sia
inferiore a dieci, in tal caso si applica l’art.86, comma 3, pertanto verrà valutata la congruità di ogni
offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
15. ALTRE INFORMAZIONI
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di
esclusione di cui all’art.38 D.Lgs n°163/06 e s.m.i.;
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari,
le offerte parziali e/o limitate, non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte
che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
c) Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida;
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 comma 1 D.Lgs. n°163/06
l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà, a
norma dell’art.77, comma 2, del R.D. n°827/1924, all’aggiudicazione per sorteggio.
e) Il contratto d’appalto conterrà le seguenti clausole:

ea) obbligo dell’impresa aggiudicataria di comunicare all’Ente committente, ai fini delle necessarie
verifiche antimafia, i dati dell’impresa con la quale la stessa intende sottoscrivere il contratto o
l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall’art.118 D.lgs. n°163/06, nonché, i dati
di tutte le imprese e Società anche unipersonali ed assetti societari delle stesse, coinvolte nel piano
di affidamento, con speciale riguardo alle attività per forniture e servizi di seguito elencate:
fornitura e/o trasporto di materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro
lavorato, fornitura di pavimentazioni e cordoli e per le quali l’Ente committente avrà la facoltà di
richiedere alla Prefettura, la “informazione antimafia”.
eb) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al
sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3,
del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252".
ec) si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei
dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
Il contratto conterrà, inoltre, le ulteriori seguenti clausole:
f) clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari (art.3 comma 8 della Legge n°136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);
fa) clausola di obbligo di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che
analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i
subcontraenti.
g)- Gli eventuali subappalti, disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, saranno autorizzati a condizione
che siano indicati e richiesti in sede di offerta - E’fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno
partecipato in qualsiasi forma alla medesima gara.
h)- I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 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.
Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dello
stesso, secondo quanto previsto dall’art.118 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.
i) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal
presente bando-disciplinare, dal Capitolato d’oneri di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.
l) La Commissione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
m) E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del’art.37
del D.Lgs. n°163/06 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato
in sede di offerta (art.37 c. 9 D.Lgs. n°163/06).
n) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione
all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate,
ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai
requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate.
Con riferimento alla fattispecie della violazione contributiva vengono considerate violazioni gravi
comportanti l’esclusione dalla gara quelle accertate mediante DURC non regolare alla data di
partecipazione alla procedura di gara e per importo superiore ad 1/12 della contribuzione dovuta
all’INPS per l’anno precedente. In tal caso non avrà efficacia sanante la regolarizzazione tardiva;
o) La stazione appaltante attiverà la procedura di escussione della cauzione provvisoria e di
segnalazione, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n°163/06, all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle

imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo di cui
all’art.2359 del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita dichiarazione.
p) In caso di esito non favorevole delle verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n°445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato al
concorrente che segue in graduatoria.
q) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte
o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
r) Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sede dell’Ente Appaltante.
s) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro
e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento, nonché dei
documenti ed eventuali disegni di progetto con relative copie.
t) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite alla competente
Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle
risarcitorie, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR.
u) Si informa che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n°30/06/03 n°196 i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente Appaltante e che l’impresa dovrà
espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
16. DISCIPLINARE - NORME PER LA GARA:
16.1 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire un plico contenente al suo
interno, a pena di esclusione, due buste rispettivamente (BUSTA “A”) Documentazione
amministrativa e (BUSTA “B”) Offerta economica. Il plico deve essere, a pena di esclusione dalla
gara, idoneamente sigillato, preferibilmente con nastro adesivo o ceralacca e controfirmato su
tutti i lembi di chiusura, (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta), e
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro le ore 14,00 del giorno 16/04/2015, esclusivamente all'indirizzo indicato al punto
1.2).
A tal fine farà fede il timbro e l’orario apposti dall’ufficio protocollo del Comune.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Le buste poste all’interno del plico, devono essere a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura.
Il plico esterno e le buste interne dovranno recare l’intestazione del mittente e la seguente dicitura:
OFFERTA GARA del giorno 17/04/2015 Oggetto:Fornitura dei materiali per l’esecuzione degli
interventi di “RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIPAVIMENTAZIONE DELLA VIA
SCIPIONE”, da realizzarsi a mezzo di cantiere di lavoro per disoccupati. CODICE CUP:
H57H12000670004 CIG: 6078944747;
Non si darà corso all’apertura del plico non conforme a quanto sopra.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di
impresa,consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici
fiscali di ogni singolo partecipante.
Sul plico deve essere indicata anche l’impresa ausilaria in caso di avvalimento.
La busta “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere oltre il PASSOE di cui all’art.2,
comma 3.2, delibera n°111 del 20/12/2012 dell’ AVCP a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa,
redatta preferibilmente sull’apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato A),
che costituisce parte integrante del Bando di Gara, scaricabile dal sito
www.comune.alessandriadellarocca.ag.it, e che in ogni caso dovrà contenere tutto quanto
riportato nel medesimo Allegato A.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore
dello stesso ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive contenute nell’Allegato A devono essere rese, ai sensi di legge e per
come indicato nel modello medesimo, dal legale rappresentante dell’impresa ed in particolare: dal
singolo concorrente, da tutte le imprese riunite in caso di RTI, nonché dall’impresa ausiliaria.
Per i concorrenti non residenti in Italia andranno rese mediante documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Le dichiarazioni devono attestare:
a) possesso di Iscrizione alla C.C.I.A.A. per forniture attinenti all’appalto di cui trattasi;
b) di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dal D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.;
Il possesso dei requisiti sopraelencati e di tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art.38
del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., è da dichiarare mediante le autocertificazioni contenute
nell’Allegato A).
Si precisa che:
- le attestazioni di cui all’art.38 comma 1 lettere b) c) ed m) D.Lgs. n°163/06 vanno rese anche dai
soggetti indicati nell’art.38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n°163/06;
- le attestazioni di cui all’art.38 comma 1 lettera c) D.Lgs. n°163/06 e s.m.i. sono da rendersi dai
soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando di gara ALLEGATO D).
c) di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto;
e) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le forniture, di aver preso conoscenza e di aver
tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi gli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le
forniture, di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art.133 del D.Lgs. n°163/06, di avere
tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
f) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera per
l’effettuazione della fornitura, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa;
g) di essere a conoscenza del divieto di subappaltare ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi
forma alla medesima gara e dovrà esplicitamente indicare le lavorazioni, in particolare la loro
tipologia, appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla
prevalente che, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n°163/06, intende eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo oppure, deve subappaltare o concedere a cottimo. In mancanza della
dichiarazione specifica in ordine alle lavorazioni della categoria prevalente o delle altre categorie
subappaltabili, il subappalto non sarà autorizzato. La dichiarazione andrà sottoscritta dall’impresa
concorrente e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il
predetto raggruppamento;

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo, consorzio stabile o ordinario dovranno essere rese, con le medesime modalità, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo in unico
plico.
16.2) Cauzione provvisoria (art.75 D.Lgs. n°163/06 del Codice dei contratti)- La cauzione dovrà
avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione delle
offerte, punto 6.1 del Bando di Gara. L’importo della stessa dovrà essere di €.875,41
(ottocentosettantacinque/41) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (Si applicano le
disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dal comma 7 del medesimo
articolo, per le imprese ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee).
La cauzione andrà prestata mediante Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito
autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore
rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o
fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del
D.Lgs. 1/9/1993 n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a
ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere
presentata in copia unitamente alla polizza.
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussione rilasciata dagli intermediari
finanziari dovranno essere intestate a favore del comune di Alessandria della Rocca e prevedere
espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante (comma 4, art.75 D.Lgs. n°163/06) e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art.75 comma 8 del Codice dei contratti).
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da una dichiarazione del
sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti
l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento
rilasciato.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del d. lgs. n. 163/2006 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dello stesso
articolo obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria, stabilita con il presente bando di gara, in misura non inferiore
al due per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Ai sensi dell’art.46 comma 1-ter del D.Lgs. n°163/2006 le richiamate disposizioni dell'art.38,
comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla
legge, al bando o al disciplinare di gara.
A pena di esclusione dalla gara in caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE da costituire la cauzione
deve essere intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed
essere costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere
costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.
16.3) Dichiarazione di accettazione delle clausole contrattuali relativo al protocollo di legalità
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” riportate nell’allegato C, da rendere mediante la sottoscrizione dello
stesso, da parte del legale rappresentante dell’impresa o procuratore.
16.4) Avvalimento. Nel caso in cui l’impresa intendesse fare ricorso all’avvalimento andrà
presentata la documentazione indicata dall’art.49 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.;

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria di qualificazione.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente o che partecipano alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.
E’ fatto divieto di utilizzo frazionato in mancanza dei singoli requisiti di cui all’art. 40 comma 3
lett. b) del D.Lgs n. 163/2006.
In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), a pena di esclusione, il contratto
di avvalimento, in originale o copia autenticata ai sensi di legge,e tutte le dichiarazioni indicate
dall’art. 49, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
La busta A) deve inoltre contenere:
1. La dichiarazione sulla regolarità contributiva che deve essere attestata mediante la produzione di
apposita autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere resa, possibilmente sull’apposito modulo
fornito da questa Stazione Appaltante, allegato B, e deve comunque contenere le indicazioni e le
dichiarazione specificatamente indicate al comma 1 dell’art. 6 del decreto dell’Assessore Regionale
per i lavori pubblici del 24/02/2006 e s.m.i.
2. Copia del capitolato d’oneri sottoscritto dal legale rappresentante della ditta in ogni sua pagina
per accettazione, scaricabile dal sito www.comune.alessandriadellarocca.ag.it
Nella busta “B – Offerta economica” dovranno essere contenuti - a pena di esclusione dalla
gara i seguenti documenti:
1) Dichiarazione di offerta in bollo - redatta in lingua italiana, con l’indicazione del ribasso unico
percentuale sull’importo della fornitura dei materiali posto a base di gara.
L'offerta dovrà essere unica ed incondizionata e sottoscritta con firma per esteso
dall'imprenditore o dal legale rappresentante della Società e dovrà indicare:
- il ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero sull’importo dei lavori
posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto
valido quello espresso in lettere.
La dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta per esteso con firma leggibile dal
concorrente (rappresentante legale la Società o Consorzio) o da suo procuratore.
In caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE da costituire deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dal rappresentante di ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento, il
consorzio o il GEIE; In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE
già costituiti deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore
della Capogruppo, del Consorzio o del GEIE.
17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Apertura dei plichi ed ammissione alla gara
APERTURA BUSTA “A”
La Commissione di gara, nel giorno e ora fissati dal punto 6.3 del bando di gara, in seduta pubblica,
dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti, provvederà a verificare la correttezza

formale e il confezionamento degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne
disporrà l’esclusione;
La Commissione medesima di seguito procederà all’apertura dei plichi, secondo la numerazione
assegnata ed all’estrazione dagli stessi ed apertura della busta “A documentazione”, procedendo
all’esame della documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di
gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo dei partecipanti
avviene ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs, 12.04.2006 n. 163, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con la Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
A norma dell’art. Art. 6-bis. “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 163/2006 e di
cui alla Deliberazione AVCP n. 111/2012 adottata nell’Adunanza del 20 dicembre 2012 e con
oggetto “Attuazione dell’art. 6bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a),
Legge n. 35 del 2012”, tutti i soggetti interessati a partecipare alla Procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale AVCP
(Servizi
ad
accesso
riservato
–
AVCPASS
Operatore
economico
presso:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le istruzioni ivi
contenute.
La Commissione di gara procede:
-alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
richiesti o che non abbiano trasmesso, qualora richiesta, la documentazione di prova della veridicità
della dichiarazione del possesso degli stessi, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;
-alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n°163/06
del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di dichiarazioni non veritiere.
APERTURA BUSTA “B”- Offerta economica
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art.19 comma 1 lett.a) della L.R. n°12/11 e dell’art.82
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i. nel testo recepito dalla L.R. n°12/11, mediante il
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base
d'asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara. Le medie sono
calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quinta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque. Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali
successive alla quarta. Si precisa che si applica il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.
Ai sensi dell'art.121 del D.P.R. n°207/2010, ai fini della individuazione della soglia di anomalia di
cui all'art.86, c. 1, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono
prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica,
sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento
di cui all'art.86, comma 1, del D.Lgs n°163 e s.m.i. siano presenti uno o più offerte di eguale valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo
calcolo della soglia di anomalia.
La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l’art.86 comma 3 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.

Ove in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;
In questo caso non si applica l’art.87 comma 1 dello stesso D.Lgs. n°163/06.
18. ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:
L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare:
- Garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n°163/2006 come modificato dalla L.R.
12/2011, a titolo di cauzione definitiva, ovvero nella misura indicata dal predetto articolo di legge.
Si applica l’art.40, comma 7 del D.lgs n°163/2006 e s.m.i.
- Polizza di assicurazione, ai sensi dell’art. 129 D.lgs. n°163/2006, con le modalità previste nel
Capitolato speciale d’Appalto.
- L’aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a
presentare scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato
collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (art.37 comma 14 del D.Lgs. n°163/06).
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Normativa di riferimento:
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.Lgs. n°163/2006 e s. m. i., al D.P.R. n°207/10
s.m.i. alla L.R. n°12/11, al D.P. n°13/12.
Alessandria della Rocca, 01/04/2015
Il Responsabile del III Settore
F.to arch. Angelo Lupo

