Allegato A) al bando di gara
Oggetto: Procedura aperta per i lavori di valorizzazione del sentiero natura – stagno Les

Fontaines nel comune di Cogne, Aosta
C.I.G.: 5779299C65
CUP:B72D10000210007

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente documento complementare, allegato al bando di gara come parte integrante e sostanziale dello stesso ad ogni effetto di
legge, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
L’avvio delle operazioni di gara relative all’appalto dei lavori in oggetto, secondo il progetto, gli importi e le condizioni di
Capitolato e del presente disciplinare, avrà luogo presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso – Via della Rocca, 47 – 10123
Torino IL GIORNO 2 LUGLIO 2014 ALLE ORE 9,00 con tutte le modalità nel prosieguo specificate.
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DISCIPLINARE

Oggetto dell’appalto
Importo a base di gara
Possibilità subappalto
Criterio di aggiudicazione
Requisiti generali
Requisito minino di partecipazione
soggetto singolo
Obbligo ATI

lavori di valorizzazione del sentiero natura – stagno Les Fontaines nel
comune di Cogne
88.158,44
Si, art. 118 del D.Lgs 163/2006 e smi
Prezzo più basso art. 82 Dlgs 163/2006 e smi, non si procederà
all’esclusione automatica delle offerte anomale
Previsti dall’art. 38 D.Lgs 163/2006 e smi
Art. 90 DPR 207/2010 oppure Categoria OG03 – classifica I
No

Obbligo di presa visione dei luoghi

Si, obbligatoria con le modalità di seguito riportate

Moduli ed elaborati progettuali

Scaricabili direttamente dal sito internet www.pngp.it

Termine di ricezione delle offerte

Ore 12,00 del 1 luglio 2014

Indirizzo di ricezione
Modalità di presentazione delle
offerte

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso – Via della Rocca, 47 – 10123 Torino
Posta prioritaria, raccomandata A.R., raccomandata
assicurata, posta celere, corriere , consegna a mano

Cauzione provvisoria

Euro 1.763,17

Condanne subite

Da dichiarare tutte, a pena di esclusione

Giorno di apertura

2 luglio 2014 alle ore 9,00, all’indirizzo di ricezione delle offerte

Numero telefono Uffici Appalti

Tel. 0165 /44126

Responsabile del Procedimento

Arch. Elio Tompetrini, Sede di Aosta, Via Losanna 5, 0165/44126,
elio.tompetrini@pngp.it
Non dovuto > inferiore a euro 150.000,00

Contributo Autorità

L’importo complessivo a base di gara è di Euro 88.158,44 IVA esclusa così ripartiti:
Descrizione

Importi
(in euro)

1) Opere a corpo esclusi oneri
2) Opere a misura esclusi oneri

42.620,94
18.580,49

A) Importo complessivo lavori soggetti a ribasso d’asta
(1+2)

61.201,43

3) Oneri per la sicurezza
4) Manodopera
B) Importo complessivo non soggetto a ribasso d’asta
(3+4)

1.640,05
25.316,96
26.957,01

Importo complessivo a base di gara (A+B)

88.158,44

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato sulla base dell’indicazione del massimo ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del DLGS 163/2006 e smi. Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale.
Per partecipare, alla procedura aperta di cui al presente disciplinare di gara, il soggetto interessato deve far pervenire presso
la sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso – Via della Rocca, 47 – 10123 Torino, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 1
luglio 2014, la sua offerta con le modalità di seguito elencate.
SI PRECISA CHE:
-

Ai fini della validità della ricezione dell’offerta, entro e non oltre il termine perentorio stabilito nei documenti di gara, fa fede il
timbro di arrivo apposto dall’Ufficio ricevente e non quello dell’ufficio postale, pena l’esclusione dalla procedura.
Il piego o pacco deve pervenire all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso – Via della Rocca, 47 – 10123 Torino entro il termine
stabilito nei documenti di gara per mezzo del servizio Postale “Poste Italiane spa” oppure per corriere. oppure consegnato a
mano, per le consegne “a mano” o “tramite corriere” nel solo orario dell’ufficio ricevente.
Apertura uffici:
‐ Dal lunedì al giovedì : dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17
‐ venerdì: dalle ore 9 alle ore 12.

Ogni concorrente che vuole partecipare alla gara d’appalto in oggetto deve presentare la sua offerta in un plico/pacco
chiuso e sigillato con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiuso e sigillato sul/i lembo/i di chiusura con nastro adesivo oppure
chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura
pena l’esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta sul/i lembo/i di costruzione, contenente al suo interno le buste, con
riportate le seguenti diciture:
‐ busta “A” documentazione amministrativa (è consigliato ma non obbligatorio l’inserimento dei documenti amministrativi nella
busta/pacco A)
‐ la busta “B” offerta economica
‐ busta “C” situazioni di controllo (documentazione da produrre solo nel caso in cui ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile.)
Le buste o pacchi devono essere presentati con le modalità di seguito riportate e chiaramente identificabili al fine di
permetterne il corretto riconoscimento all’Ente Appaltante. Il plico esterno deve possibilmente riportare l’oggetto della gara e/o il
CIG e/o il CUP non vengono esclusi i plichi privi di oggetto e/o di codice purché chiaramente identificabili e riconducibili alla
procedura di gara in oggetto.
Non sono ammesse offerte mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex ovvero formulate in modo
indeterminato, condizionato e con riserve.
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Ente Appaltante ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il termine previsto, ancorché spediti
entro il suddetto termine, ovvero pervengano laceri o aperti.
N.B. Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione dell’impresa alla
gara è consigliata l’utilizzazione dei moduli forniti dall’Ente appaltante (ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73 comma
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4 e 74 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i è possibile trascrivere i moduli, si precisa che le dichiarazioni negli stessi contenute sono
obbligatorie e costituiscono a tutti gli effetti legge di gara).

1) BUSTA/PACCO “A” ‐ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta o pacco “A” chiuso, recante la dicitura: “A – Documentazione amministrativa” ai fini dell’ammissione alla procedura è
consigliato (ma non obbligatorio) l’utilizzo della busta “A”.
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PRODURRE DI SEGUITO CON LE MODALITA’ ESPLICITATE:
I) Istanza di ammissione alla gara redatta conformemente al modulo allegato B) al bando di gara, in competente bollo, sottoscritta dal
richiedente o dal titolare e/o legale rappresentante nell’ipotesi di società. Nel caso di raggruppamento già costituito o costituendo,
l’istanza deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del mandatario, nel primo caso e dal titolare o legale
rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento, nel secondo.
II) Moduli di dichiarazione
I moduli sono predisposti dall’Ente appaltante – al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non
ammissione del concorrente alla gara.
Il concorrente deve possibilmente utilizzare i moduli predisposti dalla stazione appaltante.
I moduli devono, pena l’esclusione, essere sottoscritti con firma autenticata ovvero apposta con le modalità di cui all’art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000.
In caso di sottoscrizione dei moduli da parte di un procuratore speciale o generale deve essere allegata la relativa procura in originale
ovvero in copia autenticata con le modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000 (dal responsabile del procedimento o
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere al documentazione, su semplice esibizione dell’originale, da funzionario pubblico o da
notaio).
IIa) ACCERTAMENTI ANTIMAFIA
Modulo allegato C da sottoscrivere da parte di tutte le imprese concorrenti.
N.B. Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell’associazione – ivi
comprese le imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) ‐ deve presentare tale
modulo.
Nel caso di consorzi stabili tutte le ditte facenti parte del Consorzio stesso.
Nel caso di avvalimento sia la ditta avvalente che la ditta ausiliaria, se le ditte ausiliaria o avvalente sono consorzi stabili tutte le
ditte componenti il consorzio stesso.
Si precisa che con l’entrata in vigore in data 13 febbraio 2013 del Dlgs 218/2012 correttivo del Codice Antimafia è ampliata la
platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia pertanto l’Ente Appaltante verificherà d’ufficio tutti i
soggetti riportati all’art. 85 del Dlgs 259/2011 così come modificato ed integrato dall’art. 2 del Dlgs 218/2012 per il primo e
secondo classificato, pertanto la/e ditta/e devono dichiarare nel precitato modulo di essere a conoscenza dei futuri
accertamenti su tutte le persone ivi indicate e di fornire tutti i dati necessari per i precitati accertamenti.
II a1) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE (dati e fatti sostanziali dell’impresa)
Modulo allegato C1 da compilare da parte di tutte le imprese concorrenti, pena l’esclusione.
Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell’associazione – ivi
comprese le imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) ‐ deve presentare tale
modulo, pena l’esclusione.
Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:
- al punto 11:
il concorrente deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e il numero di fax per l’invio delle comunicazioni; il
concorrente potrà indicare l’indirizzo di posta elettronica (semplice o certificata) al quale inviare le comunicazioni in caso
di malfunzionamento del fax. L’amministrazione, in caso di mancata indicazione, declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
II a2) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE (requisiti di ordine generale)
Modulo allegato C2 dichiarazione dei requisiti di ordine generale da compilare da parte di tutte le imprese concorrenti, pena
l’esclusione. Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell’associazione
3

– ivi comprese le imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) ‐ deve presentare tale
modulo, pena l’esclusione.
Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:
punto 1:
devono essere indicati i nominativi dei soggetti in carica per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere
b), c) e m‐ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I soggetti che devono essere indicati in tale punto sono:
_ impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e
continuativi ricavabili dalla procura);
_ società di persone:
‐ società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori
generali e continuativi ricavabili dalla procura);
‐ società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se
titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: tutti gli
amministratori muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza
(persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di
partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi
ricavabili dalla procura).
Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitate, le società per
azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.
punto 2:
devono essere indicati i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
di gara per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m‐ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.. L’impresa dovrà dimostrare, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 38, comma 1 , lettere
b), c) e m‐quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna
penalmente sanzionata. L’effettiva dissociazione si concreta attraverso l’allontanamento del soggetto dalla carica e
dalla privazione dell’eventuale maggioranza delle quote all’interno della società.
Il concorrente deve inoltre dichiarare(sbarrando la relativa opzione):
_ che i soggetti cessati dalla carica hanno presentato direttamente il modulo di dichiarazione dei requisiti generali
di cui alle lettere b), c) e m‐ter), comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” come richiesto dal disciplinare
di gara; e nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica siano irreperibili o non disponibili (e non possano quindi
presentare il modulo di dichiarazione dei requisiti generali) per quanto a propria conoscenza:
_ che i soggetti cessati dalla carica sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m‐ter) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..;
_ che a carico dei soggetti cessati dalla carica risultano cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m‐ter)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il concorrente allega, pena l’esclusione, una dichiarazione attestante le
cause ostative a carico del soggetto cessato.
punto 3:
[art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 163/2006] il concorrente non può partecipare nel caso in cui lo stato di insolvenza
sia stato accertato con sentenza dichiarativa di fallimento e nel caso in cui si trovi in liquidazione coatta amministrativa e
in concordato preventivo salvo il caso di cui all’art. 186‐bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 26 (concordato con
continuità aziendale); nel caso di concordato preventivo di cui all’art. 186‐bis il concorrente deve allegare nella
documentazione di gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lettera d) del regio decreto
c[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] he attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica,
economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si impegna nei confronti del
concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie
all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara
ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare
esecuzione all’appalto;
L’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di Imprese, purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non siano assoggettate
ad una procedura concorsuale.
Il concorrente può partecipare nel caso in cui si trovi in liquidazione volontaria ed in amministrazione straordinaria;
punto 7:
[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2‐bis, del D.P.R. 29 settembre
4

1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; non si intendono scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un
piano di rateazione ed il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti a condizione che il concorrente provi di aver
beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte;
punto 8:
[art. 38, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
punto 14:
[art. 38, comma 1, lettera m quater) D.Lgs. n. 163/2006] ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile sono considerate
società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a
società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume
quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni
quotate in borsa.
Si ribadisce ancora che il modulo di autocertificazione e dichiarazione deve essere presentato:
_ da tutte le Imprese partecipanti;
_ da tutte le Imprese componenti il raggruppamento;
_ dalle imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate);
La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà
l’esclusione dalla gara.
IIa3) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M‐TER), COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. (modulo allegato C3)
Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva, pena l’esclusione, deve essere presentato obbligatoriamente dai seguenti soggetti in
carica al punto 1 e dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando elencati al punto 2 del
modulo allegato C2) di cui al precedente punto IIa2 con le modalità di seguito esplicitate.
A) dai seguenti soggetti in carica indicati al punto 1 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C2)
1 ‐ per l’impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri
gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
2 ‐ per le società di persone:
_ se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di
poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
_ se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali
procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
3 ‐ per le società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi:
da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal
socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, da entrambi i soci che possiedono,
ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori
generali e continuativi ricavabili dalla procura);
Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitata, le società
per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.
B.) dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara indicati al punto 2 del
modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C2) e, salvo che gli stessi siano irreperibili o non disponibili
(vedere dichiarazioni riportate al precitato punto 2 allegato C2).
Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:
punto A [art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006] si considera pendente il procedimento per l’irrogazione di
una misura di prevenzione soltanto a seguito dell’iscrizione, nell’apposito registro della cancelleria del tribunale, della
proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati
(Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della Repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia,
Questore).
Le cause ostative sono indicate all’art. art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
punto B [art. 38, comma 1, lettera m‐ter) D.Lgs. n. 163/2006] la mancata denuncia all’autorità giudiziaria di essere
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
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di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omessa la denuncia dal procuratore
della Repubblica all’Autorità la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; le
disposizioni non si applicano qualora il fatto sia stato commesso, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 24 novembre
1981, n. 689 nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o per
legittima difesa.
punto C [art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006]devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate
nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:
− quando il reato è stato depenalizzato;
− per le quali è intervenuta la riabilitazione;
− quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
− in caso di revoca della condanna.
Si rammenta ancora che il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m‐ter), comma 1 dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere presentato dai soggetti indicati ai precedenti punti A) e B) del disciplinare parte IIa3
− di tutte le Imprese partecipanti;
− di tutte le Imprese componenti il raggruppamento;
− delle imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate);
La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà
l’esclusione dalla gara.
IIa4) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CON INDICAZIONE DELLE PARTI DELL’APPALTO ASSUNTE DA CIASCUN COMPONENTE IL RAGGRUPPAMETNO
TERMPORANEO (modulo allegato E)
Tale modulo deve essere presentato solamente dai raggruppamenti temporanei di Imprese.
La suddivisione delle lavorazioni indicata nel modulo è vincolante per la fase esecutiva: tale suddivisione deve essere riportata – in caso di
aggiudicazione dell’appalto‐ nel mandato di raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime del 40% (impresa mandataria) e del 10%
(impresa/e mandante/i): pertanto, il mancato rispetto di tale disposizione comporterà l’esclusione dalla gara.
Si precisa che la ditta mandataria (capogruppo) deve comunque indicare ed eseguire una quota di lavori maggiore rispetto alla/e mandante/i.
IIa5) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DEI CONSORZIATI DESIGNATI QUALI ESECUTORI DEI LAVORI (modulo dichiarazione allegato C4)
Tale modulo deve essere presentato solamente dai consorziati indicati quali esecutori dei lavori nel modello allegato C1) pagina 10.
Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:
punto 12:
devono essere indicati i nominativi dei soggetti in carica per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m‐ter)
dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I soggetti che devono essere indicati in tale punto sono:
_ impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi
ricavabili dalla procura);
_ società di persone:
‐ società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e
continuativi ricavabili dalla procura);
‐ società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di
poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori
muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società
con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali
procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura).
Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitate, le società per azioni, le
società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.
punto 13:
devono essere indicati i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, per i
quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m‐ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
L’impresa dovrà dimostrare, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 38, comma 1 , lettere b), c) e m‐quater) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata. L’effettiva dissociazione si
concreta attraverso l’allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell’eventuale maggioranza delle quote all’interno
della società.
Il concorrente deve inoltre dichiarare (sbarrando la relativa opzione):
_ che i soggetti cessati dalla carica hanno presentato direttamente il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui
alle lettere b), c) e m‐ter), comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” come richiesto dal disciplinare di gara;
oppure
_ nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica siano irreperibili o non disponibili (e non possano quindi presentare il
modulo di dichiarazione dei requisiti generali) per quanto a propria conoscenza:
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_ che i soggetti cessati dalla carica sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m‐ter) del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i..;
oppure
_ che a carico dei soggetti cessati dalla carica risultano cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m‐ter) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il concorrente allega, pena l’esclusione, una dichiarazione attestante le cause
ostative a carico del soggetto cessato.
punto 14:
[art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 163/2006] il concorrente non può partecipare nel caso in cui lo stato di insolvenza sia stato
accertato con sentenza dichiarativa di fallimento e nel caso in cui si trovi in liquidazione coatta amministrativa e in concordato
preventivo salvo il caso di cui all’art. 186‐bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale); nel caso di
concordato preventivo di cui all’art. 186‐bis il concorrente deve allegare nella documentazione di gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lettera d) del precitato regio decreto
che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto,
ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto;
L’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
Il concorrente può partecipare nel caso in cui si trovi in liquidazione volontaria ed in amministrazione straordinaria;
punto 18:
[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2‐bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; non
si intendono scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione ed il contribuente sia in regola con i
relativi pagamenti a condizione che il concorrente provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza di presentazione
delle offerte;
punto 19:
[art. 38, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266;
punto 25:
[art. 38, comma 1, lettera m quater) D.Lgs. n. 163/2006] ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile sono considerate società
controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Si ribadisce ancora che il modulo di autocertificazione e dichiarazione deve essere presentato :
da tutte le imprese designate come esecutrici dei lavori dal consorzio partecipante
La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l’esclusione dalla
gara.
Si rammenta che oltre al modulo allegato C4) deve essere prodotta dai consorziati designati quali esecutori anche la DICHIARAZIONE DEI
REQUISITI GENERALI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M‐TER), COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C3)
Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva, pena l’esclusione, deve essere presentato
A) dai seguenti soggetti in carica indicati al punto 12 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C4)
1 ‐ per l’impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici(compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali
e continuativi ricavabili dalla procura);
2 ‐ per le società di persone:
_ se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri
gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
_ se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici(compresi eventuali procuratori se
titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
3 ‐ per le società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli
amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza
(persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, da entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione
societaria/azionaria; (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le
società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.
B.) dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara indicati al punto 13 del modulo
di autocertificazione e dichiarazione allegato C4), salvo che gli stessi siano irreperibili o non disponibili.
Ai fini di una corretta compilazione del modulo si specifica che:
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punto A [art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006] si considera pendente il procedimento per l’irrogazione di una misura di
prevenzione soltanto a seguito dell’iscrizione, nell’apposito registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione
della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore
della Repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore).
Le cause ostative sono indicate all’art.art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
punto B [art. 38, comma 1, lettera m‐ter) D.Lgs. n. 163/2006] la mancata denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omessa la denuncia dal procuratore della Repubblica all’Autorità la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; le disposizioni non si applicano qualora il fatto sia stato commesso, ai
sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o per legittima difesa.
punto C [art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006]devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario
giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:
− quando il reato è stato depenalizzato;
− per le quali è intervenuta la riabilitazione;
− quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
− in caso di revoca della condanna.
Si rammenta ancora che il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m‐ter), comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. deve essere presentato dai soggetti indicati ai precedenti punti A) e B) parte IIa5) del disciplinare:
‐dalle Imprese indicate dal consorzio quali esecutrici dei lavori;
La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l’esclusione dalla
gara.
IIa6) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE IMPRESA AVVALENTE
(modulo allegatoF1)
Tale modulo deve essere presentato – in caso di avvalimento ‐ dall’Impresa avvalente.
IIa7) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA
(modulo allegatoF2)
Tale modulo deve essere presentato – in caso di avvilimento ‐ dall’Impresa ausiliaria.
Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:
punto 13:
devono essere indicati i nominativi dei soggetti in carica per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m‐ter)
dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I soggetti che devono essere indicati in tale punto sono:
_ impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi
ricavabili dalla procura);
_ società di persone:
‐ società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e
continuativi ricavabili dalla procura);
‐ società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di
poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori
muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società
con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali
procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura).
Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitate, le società per azioni, le
società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.
punto 14:
devono essere indicati i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara
per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m‐ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
L’impresa dovrà dimostrare, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 38, comma 1 , lettere b), c) e m‐quater) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata. L’effettiva dissociazione si
concreta attraverso l’allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell’eventuale maggioranza delle quote all’interno
della società.
Il concorrente deve inoltre dichiarare (sbarrando la relativa opzione):
_ che i soggetti cessati dalla carica hanno presentato direttamente il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui
alle lettere b), c) e m‐ter), comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” come richiesto dal disciplinare di gara;
oppure
_ nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica siano irreperibili o non disponibili (e non possano quindi presentare il modulo
di dichiarazione dei requisiti generali) per quanto a propria conoscenza:
_ che i soggetti cessati dalla carica sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m‐ter) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..;
oppure
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_ che a carico dei soggetti cessati dalla carica risultano cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m‐ter) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il concorrente allega, pena l’esclusione, una dichiarazione attestante le cause
ostative a carico del soggetto cessato.
punto 12:
[art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 163/2006] il concorrente non può partecipare nel caso in cui lo stato di insolvenza sia stato
accertato con sentenza dichiarativa di fallimento e nel caso in cui si trovi in liquidazione coatta amministrativa e in concordato
preventivo salvo il caso di cui all’art. 186‐bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale); nel caso di
concordato preventivo di cui all’art. 186‐bis il concorrente deve allegare nella documentazione di gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lettera d) del precitato regio decreto
che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto,
ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto;
L’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
Il concorrente può partecipare nel caso in cui si trovi in liquidazione volontaria ed in amministrazione straordinaria;
punto 18:
[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2‐bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; non
si intendono scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione ed il contribuente sia in regola con i
relativi pagamenti a condizione che il concorrente provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza di presentazione
delle offerte;
punto 20:
[art. 38, comma 1, lettera i) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266;
punto 25:
[art. 38, comma 1, lettera m quater) D.Lgs. n. 163/2006] ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile sono considerate società
controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Si ribadisce ancora che il modulo di autocertificazione e dichiarazione deve essere presentato :
‐ dall’Impresa ausiliaria.
La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l’esclusione dalla
gara.
Si rammenta che oltre al modulo allegato F2) deve essere prodotta dai consorziati designati quali esecutori anche la DICHIARAZIONE DEI
REQUISITI GENERALI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M‐TER), COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C3)
Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva, pena l’esclusione, deve essere presentato
A) dai seguenti soggetti in carica indicati al punto 13 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato F2)
1 ‐ per l’impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici(compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali
e continuativi ricavabili dalla procura);
2 ‐ per le società di persone:
_ se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri
gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
_ se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici(compresi eventuali procuratori se
titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
3 ‐ per le società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli
amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza
(persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, da entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione
societaria/azionaria; (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);
Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le
società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.
B.) dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara indicati al punto 14 del modulo
di autocertificazione e dichiarazione, salvo che gli stessi siano irreperibili o non disponibili.
Ai fini di una corretta compilazione del modulo si specifica quanto segue:
punto A [art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006] si considera pendente il procedimento per l’irrogazione di una misura di
prevenzione soltanto a seguito dell’iscrizione, nell’apposito registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione
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della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore
della Repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore).
Le cause ostative sono indicate all’art. art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
punto B [art. 38, comma 1, lettera m‐ter) D.Lgs. n. 163/2006] la mancata denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omessa la denuncia dal procuratore della Repubblica all’Autorità la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; le disposizioni non si applicano qualora il fatto sia stato commesso, ai
sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o per legittima difesa.
punto C [art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006]devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario
giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:
− quando il reato è stato depenalizzato;
− per le quali è intervenuta la riabilitazione;
− quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
− in caso di revoca della condanna.
Si rammenta ancora che il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m‐ter), comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. deve essere presentato dai soggetti indicati ai precedenti punti A) e B) parte IIa7) del disciplinare:
‐ dall’Impresa ausiliaria.
La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l’esclusione dalla
gara.
IIa8) FAC‐SIMILE DI CONTRATTO
(modulo allegato H)
Fac‐simile di contratto da redigere in caso di avvalimento. Attenzione: il contratto deve esplicitare in modo dettagliato i requisiti oggetto di
avvilimento e non deve contenere condizionamenti.

III) Dichiarazione dei subappalti inserita nel modulo allegato C1) al bando di gara, da compilare solo nel caso l’Impresa intenda
subappaltare o affidare in cottimo parti dell’opera.
Per ragioni di snellimento e razionalità la dichiarazione relativa alle opere che l’Impresa intende subappaltare o affidare a
cottimo è stata inserita nel modulo allegato C1) al bando di gara e si precisa che in caso di Raggruppamento può essere resa
dalla sola Impresa Capogruppo. L’Impresa deve indicare le opere o le lavorazioni che intende subappaltare o affidare in
cottimo, ai sensi dell’art. 118 del DLgs. 163/2006 e s.m.i.
La dichiarazione di subappalto deve essere prodotta in sede di gara. In mancanza di tale dichiarazione non sarà concesso il
subappalto o il cottimo.
L’Ente appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti,
secondo quanto previsto dall’art. 118 comma 3 del Dlgs 163/2006 e succ. modif. ed integr..
E’ vietato il frazionamento di omogenee categorie di lavorazioni.

IV) Garanzie cauzionali
a) La cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara di Euro 88.158,44 ai sensi dell’art. 75 del Dlgs 163/2006 e succ.
modif. ed integr. costituita o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica o mediante assegno circolare intestato all’Ente Appaltante non sono ammessi assegni bancari. Si rammenta che la
cauzione è posta a garanzia e copertura dell’Ente appaltante, pertanto in caso di non sottoscrizione del contratto per mancata
volontà o colpa dell’aggiudicatario la stessa verrà incamerata. Nel caso di Raggruppamento di Imprese la cauzione presentata sarà
costituita a nome dell’Impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. La cauzione provvisoria verrà svincolata nei
tempi e nei modi previsti dall’art. 75 comma 9 del Dlgs 163/2006 e succ. modif. ed integr.. Le imprese decorso tale termine
possono ritirare la cauzione provvisoria presso l’Ente appaltante.
In caso di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del
contenzioso e l’eventuale relativa polizza deve essere rinnovata alla scadenza.
Ad integrazione di quanto sopra si applicano le seguenti disposizioni dell’art. 75 del DLsg. 163/2006 e succ. modif. ed integr..
Pertanto la fidejussione bancaria od assicurativa deve, pena l’esclusione:
1.
contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia fidejussoria ai
sensi dell’art. 75 comma 8 DLgs 163/2006 e s.m.i.;
2.
prevedere espressamente ai sensi dell’art. 75 comma 4 DLgs 163/2006 e s.m.i. la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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Per le Imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale le cauzioni previste sono ridotte del 50%;
1. In caso di impresa in possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
2. In caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
 se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va
riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
 se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del
beneficio della riduzione della garanzia;
3. In caso di raggruppamento verticale di imprese:
 Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va
riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
 Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse possono godere del beneficio della riduzione
sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
Le polizze fidejussorie devono essere redatte su moduli o stampati in originale e debitamente firmati in ogni pagina, in caso di
allegati gli stessi devono riportare i dati identificativi della polizza (beneficiario o Ente appaltante, numero della polizza e
oggetto dell’appalto, …)
La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 75 comma 5 del Dlgs 163/2006 e succ. modif. ed integr. deve avere
validità non inferiore a 180 giorni naturali e continui dalla data di presentazione dell’offerta, secondo quanto previsto dal decreto n
123 del 12 marzo 2004.
b) dichiarazione di impegno art. 75 Dlgs 163/2006 e s.m.i., dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di
assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della
stazione appaltante. Qualora la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto IV), venga costituita con fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, la dichiarazione in argomento può essere ivi contenuta, come già precisato al precedente punto.
La documentazione deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.
INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE/FIDEIUSSIONE
La garanzia sarà incamerata dall’Amministrazione in caso di:
1) mancata produzione, da parte del soggetto aggiudicatario in via provvisoria o del soggetto secondo classificato, della documentazione richiesta
successivamente alla gara ovvero non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara (art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006);
2) mancata costituzione della cauzione definitiva (art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006);
3) mancata produzione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di appalto, ivi comprese le garanzie cauzionali e
assicurative
4) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o inerzia dell’aggiudicatario nei termini previsti presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Gran
Paradiso – Via della Rocca, 47 – 10123 Torino La garanzia dell’Impresa aggiudicataria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto.
La garanzia dell’Impresa seconda migliore offerente è svincolata successivamente all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Per i soggetti non aggiudicatari la garanzia è svincolata nei 30 giorni successivi all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Le seguenti violazioni comporteranno l’esclusione dalla gara:
‐ mancata presentazione della garanzia (cauzione o fideiussione);
‐ garanzia priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
‐ garanzia sprovvista dell’indicazione del soggetto garantito;
‐ garanzia prestata con modalità non consentite;
‐ fideiussione prestata con validità inferiore a quella prescritta dal disciplinare (180 giorni);
‐ garanzia non sottoscritta dal garante o sottoscritta non in originale
‐ mancata presentazione dell’impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113,
qualora l’offerente risultasse affidatario».
Garanzie cauzionali e assicurative che dovrà produrre il soggetto aggiudicatario:
L’aggiudicatario dovrà presentare le sottoelencate garanzie cauzionali e assicurative.
In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006.
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A) CAUZIONE DEFINITIVA
l’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e smi è obbligato a costituire una
cauzione definitiva. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’eventuale affidamento dei lavori in
favore del concorrente che segue nella graduatoria formatasi in gara.
B)

POLIZZA ASSICURATIVA

L’esecutore dei lavori è obbligato (art. 129 D.Lgs. n. 163/2006) a stipulare una polizza assicurativa che copra l’Amministrazione da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
completamento delle operazioni di collaudo a secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 128, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di associazione temporanea di tipo verticale, la mandataria presenta,
unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le
rispettive responsabilità “pro quota”.

V) Modello (allegato D al bando di gara) di avvenuta presa visione dei luoghi debitamente attestato dal personale incaricato, pena
l’esclusione. L’impresa, a mezzo del suo legale rappresentante o Direttore Tecnico muniti di idonea documentazione atta a
comprovare tale carica (oppure anche a mezzo di persona incaricata dal Legale Rappresentante con debita procura notarile), deve
obbligatoriamente recarsi per la presa visione dei luoghi.
La presa visione dei luoghi in oggetto è possibile in uno dei seguenti giorni: 10 – 12 – 17 – 19 ‐ 25 GIUGNO 2014, con ritrovo
all’ingresso del Municipio di Cogne, previo appuntamento entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente,
telefonando al n 3492354931 (arch. Elio Tompetrini), allo 0165/44126 (sede del Parco di Aosta, chiedere dell’arch. Elio Tompetrini),
oppure al n. 3491801965 (arch. Patrizia Vaschetto).
Si precisa che ogni soggetto può prendere visione dei luoghi per una sola Impresa. In caso di A.T.I. i luoghi possono essere visionati da
una sola Impresa del Raggruppamento. In caso di avvalimento i luoghi devono essere visionati dall’Impresa concorrente e non dalla
ditta ausiliaria.
La presa visione è obbligatoria ai fini dell’ammissione alla procedura. L’attestato di presa visione deve essere allegato alla
documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla procedura.
Copie degli elaborati di progetto sono depositate presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso – Via della Rocca, 47 –
10123 Torino e pubblicate e scaricabili sul sito www.pngp.it

VI) Requisiti capacità economica e finanziaria e capacità tecnica
Sono ammessi a partecipare ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti riferiti all’ultimo
decennio ai sensi dell’art. 253 comma 9 bis Dlgs 163/2006 e smi antecedente al bando di gara;
a)
importo dei lavori analoghi all’oggetto della gara, non inferiore all’importo posto a base di gara di Euro 88.158,44
b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori; nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera a);
c)
adeguata attrezzatura tecnica con riferimento ai lavori in oggetto.
Si precisa, per dovere d’ufficio, che l’individuazione del periodo di riferimento, per la documentazione dei requisiti secondo i dati di
bilancio o di altra documentazione fiscale, deve necessariamente tenere conto delle scadenze fissate dalla legge per tali
adempimenti; ne deriva che il periodo in questione non può che essere quello per il quale detti atti sono effettivamente utilizzabili,
in quanto approvati o presentati; in altri termini, ai fini dell’individuazione del quinquennio cui riferire il requisito della cifra di affari,
non possono che venire considerati gli ultimi dieci bilanci approvati e depositati. Naturalmente, ciò non vale per i requisiti
dimostrabili da altri documenti (quali ad esempio i certificati di esecuzione dei lavori) la cui esistenza non è condizionata da
particolari scadenze.
Oppure
Qualificazione richiesta: copia fotostatica dell’attestato SOA in corso di validità rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che qualifichi l'Impresa singola o le Imprese associate per categorie e classifiche adeguate a
quelle dei lavori da appaltare ai sensi delle vigenti Leggi. Il soggetto concorrente deve produrre l’attestazione SOA nella categoria
OG3 per un importo almeno pari alla classifica I euro 258.000,00, con le modalità previste dalle vigenti leggi e riportate nei
documenti di gara. La mancanza dei precitati requisiti è a pena di esclusione dalla procedura. L’autodichiarazione dell’attestato SOA
è inserita nel modello allegato C) al bando di gara.
Ai sensi della determinazione dell’AVCP n. 5 del 21/5/2009 l’Ente appaltante verifica il possesso e la validità temporale
dell’attestato SOA in capo a tutti i concorrenti mediante accesso al casellario informatico dell’Autorità.
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N.B. L’attestato SOA ha validità esclusivamente per le categorie e gli importi sullo stesso riportati. Non verranno accettate categorie
sostitutive rispetto a quelle tassativamente richieste dal bando di gara.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, i requisiti (attestazione SOA) richiesti per l’Impresa singola
e dimostrabili esclusivamente con l'attestazione SOA, devono essere posseduti nella misura di almeno il 40% dalla Capogruppo e nella
misura restante fino alla concorrenza del 100% dalle mandanti; in particolare per ciascuna delle mandanti del raggruppamento
cosiddetto “orizzontale” è comunque necessario il possesso dei requisiti suddetti in misura almeno pari al 10% di quanto
complessivamente richiesto per l’intero
Si precisa che:
- Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010: “Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi richiesti nel
bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per
cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti
in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali
minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di
offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.”
- Il totale degli importi delle lavorazioni assunte dall’A.T.I. deve essere pari all’importo a base d’asta.
La verifica delle dichiarazioni di cui sopra avverrà con le modalità previste dal D.Lgvo 163/2006 e succ. modif. ed integr..
N.B.
Si fa presente che l’AVCP con Parere di Precontenzioso n. 95 del 13/05/2010 ‐ rif. PREC 209/09/S D.lgs 163/06 Articoli 38, 73 ‐ Codici
38.1, 73.1 si è espressa nel modo seguente:
“Una pluralità di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o più fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da
una unica copia del documento di identità perché l'unicità della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni
dichiarazione, sicché per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l'assunzione di responsabilità penale e, quindi,
la garanzia della provenienza e della veridicità della dichiarazione stessa.”
Pertanto l’Ente Appaltante applica nelle autodichiarazioni rese in sede di gara il precitato parere e ritiene valida la presentazione
per ogni singolo soggetto dichiarante di una unica copia del documento di identità a corredo anche di autodichiarazioni plurime
naturalmente rese sempre dallo stesso soggetto.
In caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi ogni dichiarante deve allegare copia del proprio documento di identità pena
l’esclusione dalla procedura di gara.
2)) BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
Busta “B” chiusa e sigillata con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa e sigillata con nastro adesivo sul/i lembo/i di
chiusura oppure chiusa e controfirmata sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiusa e timbrata dal concorrente sul/i
lembo/i di chiusura pena l’esclusione dalla procedura nessuna formalità è richiesta per il/i lembo/i di costruzione, recante all’esterno la
dicitura: “B ‐ Offerta Economica” contenente esclusivamente l’offerta economica:
1) Offerta economica, redatta in lingua italiana, indicante, obbligatoriamente in cifre ed in lettere, la percentuale unica di ribasso
offerto sull’importo a corpo posto a base di gara, regolarmente firmata, pena l’esclusione.
Se tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere esistesse discordanza sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente
appaltante.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento o pari all’importo posto a base di gara.
L’offerta deve essere redatta secondo il modulo fornito dall’Ente Appaltante modulo allegato G).
L’offerta economica deve essere sottoscritta, in ogni sua pagina, pena l’esclusione:
‐ dal legale rappresentante o da suo procuratore;
‐ oppure in caso di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria‐capogruppo o da suo
procuratore in nome e per conto proprio delle mandanti, con allegata copia conforme all’originale dell’atto costitutivo;
‐ oppure in caso di raggruppamento non ancora costituito, dai legali rappresentanti o loro procuratori di ciascuna ditta partecipante
al raggruppamento.
(I procuratori devono, in tutti i casi, allegare la regolare procura in copia conforme all’originale). L’offerta economica deve inoltre
contenere, a pena d’esclusione, la dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con
rappresentanza ad una di esse, nominativamente indicata e qualificata come capogruppo già in sede di gara.
L’offerta economica, incondizionata, deve indicare, l’oggetto dei lavori e deve essere inserita in una busta chiusa, e sigillata
come sopra meglio riportato, pena l’esclusione.
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Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l’offerta economica o contestualmente alla
stessa, a qualsiasi titolo prodotti, non hanno efficacia alcuna e si intenderanno come non presenti o non apposti (fatto salva
la dichiarazione di impegno a conferire mandato speciale alla capogruppo in caso di raggruppamento).
3)) BUSTA “C” – SITUAZIONE DI CONTROLLO

Busta “C” chiusa, per la chiusura della busta nessuna formalità è richiesta, recante all’esterno la dicitura: Busta “C” – Situazioni di
controllo” da presentarsi solo nel caso in cui ricorra una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile tra imprese
partecipanti alla presente procedura di gara, contenente esclusivamente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
dichiarata del modulo allegato C2) al bando di gara non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Si rammenta ancora che le precitate buste e/o pacchi – e precisamente:
‐ la busta/pacco “A” documentazione amministrativa (è consigliato ma non obbligatorio l’inserimento dei documenti nella
busta/pacco A)
‐ la busta/pacco “B” offerta economica
‐ eventuale busta “C” situazioni di controllo
chiaramente identificabili devono essere contenuti in un unico piego o pacco chiuso e sigillato con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura
oppure chiuso e sigillato sul/i lembo/i di chiusura con nastro adesivo oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal
concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l’esclusione dalla procedura, pena l’esclusione
dalla procedura, nessuna formalità è richiesta sul/i lembo/i di costruzione, che deve pervenire all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
– Via della Rocca, 47 – 10123 Torino entro il termine stabilito, pena l’esclusione dalla procedura (ore 12,00 del giorno 1 luglio 2014)
per mezzo del Servizio Postale "Poste Italiane spa" oppure per corriere, oppure a mano (per le consegne “a mano” o “tramite corriere”
nel solo orario dell’ufficio ricevente). Al fine di evitare contestazioni e consegne errate le ricevute relative alla consegna a mano e col
corriere sono valide esclusivamente se oltre alla firma è apposto il timbro del ricevente ufficio. Sul plico deve possibilmente apporsi la
seguente dicitura: "Offerta per i lavori relativi a: Procedura aperta per i lavori di valorizzazione del sentiero natura – stagno Les
Fontaines nel comune di Cogne‐ NON APRIRE" e/o il CIG e/o il CUP. Si precisa che non è motivo di esclusione dalla procedura la
mancata indicazione dell’oggetto e/o del CIG e/o il CUP purché lo stesso sia chiaramente identificabile e riconducibile alla procedura
di gara in oggetto.

Le operazioni di gara hanno inizio il giorno 2 luglio 2014 alle ore 09,00 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso – Via della Rocca, 47 – 10123 Torino
Le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.
La seduta è pubblica ed i concorrenti possono presenziare mediante un loro legale rappresentante o procuratore all’apertura dei plichi.
La commissione – verificata la presenza di tutti i commissari e la legittimazione degli intervenuti per conto delle ditte concorrenti – procede:
a) ad accertare la regolarità e l’integrità dei pacchi di offerta pervenuti e ad escludere dalla procedura le offerte pervenute oltre il tempo utile
tassativamente richiesto dai documenti di gara;
b) a verificare la compresenza, all’interno di ognuno dei precitati pacchi di offerta, delle buste/pacchi e precisamente:
della busta/pacco“A” documentazione amministrativa (è consigliato ma non obbligatorio l’inserimento dei predetti documenti nella busta/pacco
A), della busta/pacco “B” offerta economica ed eventualmente della busta “C” situazione di controllo.
c)
d)
e)
f)

ad accertare la regolarità della documentazione amministrativa richiesta (eventualmente inserita nella busta/pacco “A”
ad elencare le ditte ammesse all’apertura delle buste e/o dei pacchi “B” contenenti l’offerta economica
ad aprire quindi la busta “B” contenente l’offerta economica di tutte le Ditte ammesse a seguito delle precedenti verifiche.
a leggere ad alta voce il ribasso percentuale offerto da ogni concorrente,e all’aggiudicazione provvisoria all’Impresa che avrà offerto il massimo
ribasso
g) alla verifica delle eventuali buste C) prodotte dai concorrenti ed all’eventuale esclusione dalla procedura delle imprese per le quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Si precisa che è possibile assistere alle sedute pubbliche come uditori.

Criterio di aggiudicazione:
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato sull’indicazione del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del Dlgs 163/2006 e
s.m.i . Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale.
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Modalità gara: procedura aperta

*****************
E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici dei Consorzi di Cooperative o dei Consorzi di Imprese e
dei Consorziati aderenti, indicati in sede di offerta quali soggetti per i quali il Consorzio concorre.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.
L’aggiudicazione definitiva avverrà conformemente a quanto previsto dall’art. 11 commi 7, 8 ,9 del D.Lgvo. 163/2006 e succ. modif. e integr..
Qualora i concorrenti non forniscano la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati o in caso di accertamenti con esito negativo, si procederà:
a) all’esclusione del/i concorrente/i dalla gara
b) alla riformulazione della graduatoria;
c) alla (eventuale) nuova aggiudicazione.
d) alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
e) e, ove ricorrano le condizioni, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’autorità giudiziaria.
Le cause di esclusione non devono sussistere alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e fino alla stipulazione del contratto. La
regolarità del soggetto affidatario dei lavori deve perdurare fino al collaudo delle opere.
Non devono essere prodotti documenti o dichiarazioni non espressamente richiesti nel bando di gara o nelle presenti norme di partecipazione.
Tali dichiarazioni e documenti non richiesti si considerano pertanto a tutti gli effetti come non presentati e del tutto ininfluenti ai fini contrattuali e della gara. In
relazione alla prima parte del presente comma, si precisa altresì che non é motivo di esclusione dalla gara la mancanza di documenti, dichiarazioni o qualsivoglia
altro atto, la cui presentazione fosse prescritta nei capitolati o negli atti in visione alle Imprese ma non nel bando di gara o nel presente disciplinare. Tali
documenti possono pertanto essere prodotti susseguentemente all’effettuazione della gara e prima dell’aggiudicazione definitiva.

Non sono ammesse.

***********
OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE
******************

Si fa presente che l’Ente appaltante procederà comunque, anche successivamente all’aggiudicazione, alle verifiche che riterrà opportune nei
riguardi dei contenuti della dichiarazione sostitutiva. La verifica, a cura dell’Ente appaltante, delle dichiarazioni rese deve risultare da un certificato della Cancelleria del
Tribunale (o suo equipollente a tutti gli effetti di legge) e sul quale deve risultare che nessuna situazione ostativa alla partecipazione alla gara si è verificata né ora né
nell’ultimo quinquennio, oppure deve risultare dai documenti ivi indicati, necessariamente riferiti alle persone nel prosieguo della presente elencate.
Qualora nei documenti venissero riscontrate difformità sostanziali rispetto alle dichiarazioni rese in sede di offerta tali da configurare la mancanza
dei requisiti richiesti per la partecipazione all’appalto, l’Ente appaltante non procederà all’aggiudicazione, affiderà i lavori a favore della migliore offerente, fra le Imprese
partecipanti ammesse e in regola ed adotterà le iniziative che riterrà necessarie, a seconda del caso, a livello amministrativo, civile e penale.
L’accertamento dell’idoneità morale dell’Impresa sotto l’aspetto della mancanza di condanne penali ostative all’affidamento dell’appalto verrà
effettuato direttamente dall’Ente appaltante (l’eventuale onere finanziario verrà addebitato all’Impresa e inserito tra le spese di contratto) mediante l’acquisizione,
presso il Tribunale, dei certificati generali del Casellario Giudiziale necessariamente riferiti alle seguenti persone:
a) al titolare per le imprese individuali;
b) a tutti i soci per le società in nome collettivo od assimilate tali se straniere;
c)
a tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice od assimilate tali se straniere;
d) a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società, per i Consorzi di Imprese, per le Cooperative e per i loro Consorzi;
e) a tutti coloro, non amministratori o soci, cui spetta la rappresentanza dell’Impresa per appalti di opere o lavori pubblici;
f)
ed in ogni caso a tutti i Direttori Tecnici dell’Impresa od a quelli a loro assimilati se trattasi si Imprese straniere.
Si precisa che sono a totale carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese, nessuna esclusa, per gli accertamenti dell’idoneità dell’impresa,
per la stipulazione e la registrazione del contratto di appalto, quelle per copie, disegni, per i trasporti in genere di materiale che possono occorrere per l’esecuzione
dei lavori e forniture. L’impresa aggiudicataria dei lavori è obbligata a presentare, precedentemente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la
documentazione atta a comprovare la costituzione della cauzione definitiva, redatta conformemente a quanto previsto dall’art. 34 L.R. 12/96 e succ. modif. ed
integr., dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010 ed è altresì obbligata a consegnare copia della polizza assicurativa che tenga
indenne l’Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione stipulata conforme all’art. 34 comma 5 della L.R. 12/96 e smi, all’art. 129 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.
Sono da ritenersi nulle le disposizioni contenute nel Capitolato d’Appalto contrarie alle Leggi vigenti alla data della pubblicazione del bando di gara, con particolare
riferimento alla L.R. 12/96 e s.m.i. e al D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010.
Faranno parte integrante del contratto d’appalto, il bando di gara e il presente disciplinare.
Si fa presente che qualora il soggetto aggiudicatario non produca nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell’Ente appaltante circa
l’avvenuta aggiudicazione definitiva, al coordinatore del ciclo, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e
assicurative, l’Ente interpellerà il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara, salvo che l’aggiudicatario dimostri che i motivi del ritardo sono
indipendenti dalla propria volontà.
I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici, nel rispetto del Dlgs 196/2003 e del
DPR 184/2006.
L’Ente appaltante, prima della stipulazione del contratto, indipendentemente dalle dichiarazioni in precedenza rese, provvederà d’ufficio agli opportuni relativi riscontri
presso gli Enti competenti nei riguardi dell’Impresa migliore offerente e, se lo riterrà opportuno, di altre Imprese partecipanti. L’accertamento dell’esistenza di gravi
irregolarità comporta la revoca dell’eventuale aggiudicazione ed in ogni caso la denuncia all’autorità competente.
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Informazioni complementari
in relazione alle disposizioni dell’art. 49 “Avvalimento” del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può avvalersi
dell’attestazione SOA di altro soggetto, producendo la documentazione atta a dimostrare quanto indicato nel succitato art. 49 secondo le norme e con le modalità
previste nelle norme di partecipazione;
L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, determinato sulla base dell’indicazione del massimo ribasso sull’importo a corpo e a misura posto a
base di gara, ai sensi della L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr. ‐ art. 25 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera c). Non si procederà all’esclusione automatica delle
offerte anomale.
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta qualora non espressi in lingua italiana o francese devono essere corredati da traduzione giurata;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro;
si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte vincenti eguali l’aggiudicazione avviene a seguito di estrazione a sorte, risulta aggiudicataria la ditta sorteggiata.
gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, applicando, quindi, in particolare, i disposti dell’art. 33 della l.r. n. 12/1996 e dell’art. 118 del
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Si rammenta, in particolare, che, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. a), della l.r. n. 12/1996, l’affidamento in subappalto, fatto salvo
quanto previsto in merito alle lavorazioni di importo inferiore ai 15.000 euro dal precitato art. 33 comma 2, è subordinato alla dichiarazione prodotta
dall’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, contenente l’indicazione dei lavori o delle parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo;
in relazione alle disposizioni dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione informa che provvede a corrispondere in via diretta ai
subappaltatori o cottimisti l’importo dei lavori da essi eseguiti solo in caso di comprovata inadempienza dell’appaltatore, secondo le modalità stabilite dall’art. 33,
comma 5, della l.r. n. 12/1996. I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti vengono effettuati pertanto dall’aggiudicatario che é pertanto
obbligato a trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
l’Ente, ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo
dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli

135 e 136 del codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3

del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
-

-

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che
ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
si ricorda ai concorrenti di tener presente, nel formulare la propria offerta, di quanto disposto nei contratti collettivi circa il trattamento economico dei lavoratori,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
per tutte le controversie tra l’ente appaltante e l’appaltatore sorte sia durante l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica
amministrativa o giuridica, che non vengano definite in via amministrativa a norma degli artt. 239 e 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è previsto il ricorso alla
competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 241 dello stesso decreto;
il soggetto aggiudicatario deve attenersi a tutte le norme previste dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
Responsabile del Procedimento: Arch. Elio Tompetrini, sede di Aosta, Via Losanna 5, t. 016544126, f. 0165236565

Torino, 4 giugno 2014

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)
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