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DISCIPLINARE DI GARA 

(Allegato al Bando di gara N. 03/2011) 

(Delibera n. 139 del 22.08.2011) 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione manutenzione degli 

impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale.  

 CIG 3285692ECC 
 
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Praiano  via Umberto I n. 12 Tel. 089/8131919 – Fax: 

089/8131912 - e-mail: llpp@comune.praiano.sa.it - www.comune.praiano.sa.it . Codice Fiscale e 

Partita I.V.A.: 00607910650. 

Servizio Lavori Pubblici – via Umberto I Praiano – Responsabile del Servizio: arch. Salvatore 

Napolitano. Telefono: 089/8131919  - Fax: 089/8131912. 

2. CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE: 

2.1 Categoria servizi n. 1, di cui all’allegato II A del D.Lgs 163/2006 – CPV 50232100-1. L’appalto ha 

per oggetto l’affidamento del servizio di gestione manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 

del territorio comunale. 

2.2 Importo complessivo dell’appalto (compreso oneri per la sicurezza): € 97.550,00 oltre I.V.A.. 

2.3 Importo complessivo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.500,00 oltre I.V.A. 

2.4 L’importo complessivo dell’appalto è così suddiviso: 

 € 94.050,00 per esercizio e manutenzione ordinaria, soggetto a ribasso; 

 € 3.500,00 per oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso. 

 

3. LUOGO E ORARIO DI ESECUZIONE: L’intero territorio comunale come da Capitolato Speciale di 

appalto. 

4. SOGGETTI AMMESSI: 

a) L’ appalto può essere affidato ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

e art. 25 della L.R. n° 3/2007 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui bando di gara e al punto 

14) del presente disciplinare di gara. Sono ammesse a presentare offerta anche imprese 

appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui all’art. 37 del D.lgs 

163/2006 e s.m.i., gruppi europei di interesse economico e consorzi di imprese e/o cooperative 

secondo le modalità previste all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Le Imprese sono tenute al 

rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., pena 

l’esclusione dalla gara. E’ consentito il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui 

all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. così come modificata dall'art. 4, comma 2, lettera e-

bis), legge n. 106 del 2011) e secondo quanto previsto nel bando di gara e nel presente 

disciplinare al successivo punto 14). 

b) disciplina legislativa: al presente appalto si applicano i principi generali in materia di gare 

d’appalto, le norme del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la L.R. n° 3/2007 e s.m.i., i Regolamenti 
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Comunali, la normativa di settore, le condizioni generali e particolari del contratto riportate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, le norme contenute nel bando e disciplinare di gara e in tutta la 

documentazione di gara e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, il Codice 

Civile. 

5. OFFERTE PARZIALI: Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in 

aumento rispetto al prezzo a base d’appalto. E’ assolutamente vietato e salvo risarcimento di ogni 

danno e spese del Comune, la cessione totale o parziale del contratto. 

6. VARIANTI: non sono ammesse varianti in sede di offerta. 

7. DURATA DEL CONTRATTO: 

La durata dell’appalto è di 36 mesi. La consegna degli impianti avverrà entro cinque giorni dalla stipula 

del contratto d'appalto. La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del 

contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva. 

L’Ente si riserva la facoltà di interrompere il contratto in qualsiasi momento, per sopraggiunte 

disposizioni normative o da parte di organi superiori, senza che la ditta aggiudicataria possa 

pretendere maggiori oneri o richiedere danni per il mancato guadagno. 

8. DOCUMENTAZIONE: 

a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti 

complementari: 

Il Capitolato Speciale d’Appalto, il Bando e Disciplinare di gara e gli allegati “A” e “B” al bando, su cui 

presentare rispettivamente l’offerta economica e l’istanza di ammissione alla gara con dichiarazioni 

(anche da parte di impresa mandante in caso di A.T.I.), sono disponibili al sito internet del Comune: 

www.comune.praiano.sa.it; tale documentazione potrà inoltre essere ritirata presso il Servizio Lavori 

Pubblici – via Umberto I n. 12 – 84010 Praiano (SA) nei giorni feriali sabato escluso. Tel. 

089/8131919; 

Nel suddetto sito www.comune.praiano.sa.it saranno pubblicate anche eventuali informazioni 

complementari o precisazioni (nell’apposito file “informazioni complementari”), fino al sesto giorno 

antecedente il termine di cui al punto 9.a). 

b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti: entro 6 giorni precedenti il termine di cui al 

punto 9.a). 

c) informazioni: Per informazioni tecniche e di carattere amministrativo: Servizio Lavori Pubblici – via 

Umberto I n. 12 Praiano (SA) - tel. 089/8131919; fax 089 8131912; 

9. TERMINI DI RICEZIONI DELLE OFFERTE E ULTERIORI INFORMAZIONI: 

a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno pervenire a pena di 

esclusione entro le ore 12 del giorno 31.10.2011; 

b) indirizzo al quale devono essere inviate: Comune di Praiano (SA) - Ufficio Protocollo via 

Umberto I, n. 12 Praiano (SA) 84010. 

c)  Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: 
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- il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, con 

qualsiasi mezzo (a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero tramite agenzia di recapito 

autorizzata ovvero a mano), entro il termine perentorio di cui al punto 9.a) ed all’indirizzo di cui al 

punto 9.b) del presente Disciplinare di gara. Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, 

controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed 

all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: 

“GARA DI APPALTO PER IL GIORNO 03.11.2011 ALLE ORE 10,00 relativa all’affidamento del 

servizio di gestione manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio 

comunale. Offerta economica e documentazione”. 

 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al punto 9.a). 

Il plico deve contenere al suo interno due buste (“A” e “B”), a loro volta, a pena di esclusione, 

sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, 

l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “A – Offerta economica” e “ B – 

Documentazione”. 

d) Attenzione. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa 

gara e di aver formulato autonomamente l’offerta, dovrà presentare anche una separata busta “C”, 

recante l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “C – Documenti ex art. 38 

comma 2 Codice dei Contratti” così come modificati dall'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 

n. 106 del 2011, 

contenente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti utili a dimostrare che tale 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

e) lingua nella quale devono essere redatte: italiana. 

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA: 

a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte: La gara si svolgerà in seduta 

pubblica. Sono ammessi tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, oppure loro delegati 

purché muniti di regolare documento di riconoscimento. 

b) data, ora e luogo dell’apertura: la gara avrà luogo come appresso specificato: 

- prima seduta pubblica il giorno 03/11/2011 alle ore 10,00 presso la sede comunale di via Umberto I 

n. 12. 

- seconda seduta pubblica il giorno 10/11/2011 alle ore 10,00 presso la medesima sede. 

11. CAUZIONI E IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE: l’offerta presentata dai concorrenti deve essere 

corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari ad almeno € 1.951,00 ossia al 2% (due per cento) dell’importo 

complessivo dell’appalto, da prestare alternativamente mediante: 
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 versamento in contanti presso la tesoreria comunale, previo ritiro di apposita riversale 

presso l’Ufficio Ragioneria del Comune (tel. 089/8131920) oppure tramite c/c postale 

n.18990846 intestato a COMUNE DI PRAIANO – SERVIZIO DI TESORERIA, indicando la 

causale (Cauzione provvisoria – Bando n. 03/2011); 

 fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o 

assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di 

Assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fideiussione 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò 

autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 

autorizzazione che, pena l’esclusione, deve essere presentata in copia conforme 

unitamente alla fideiussione. 

La fideiussione dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e 

dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 codice 

civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, fideiussioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra 

indicati e/o fideiussioni da parte di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del D. Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a 

ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, non 

corredate in sede di gara da detta autorizzazione. In mancanza di quanto sopra richiesto, 

l’impresa sarà esclusa dalla gara. 

b) dalla dichiarazione di un’azienda di credito autorizzata a norma di legge ovvero di una compagnia 

di assicurazione autorizzata a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni, ovvero di un 

intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/1/93 n. 385, che 

svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzato dal Ministero del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (Ministero dell’Economia e Finanze), 

autorizzazione che, pena l’esclusione, deve essere presentata in copia conforme, unitamente 

alla dichiarazione, contenete l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una 

fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria ovvero una fideiussione relativa alla 

cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., in favore della stazione 

appaltante, nei modi previsti dall’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, dichiarazioni da parte di soggetti diversi da quelli sopra 

indicati e/o dichiarazioni da parte di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del D. Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a 
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ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (Ministero 

dell’economia e delle finanze), non corredate in sede di gara da detta autorizzazione. 

- la dichiarazione di impegno di un fideiussore, deve accompagnare anche la cauzione 

provvisoria costituita per versamento in contanti. 

Trovano applicazioni le disposizioni previste dagli articoli 43 e 75, comma 7°, del D.Lgs n. 163/06 e 

s.m.i e dall’art. 54, comma 4, della L. R. n. 3/2007 (riduzione del 50% della cauzione per le imprese 

certificate UNI CEI ISO 9000 ovvero in possesso della dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema). A tal fine, l’impresa deve produrre la certificazione 

prescritta dagli articoli sopra richiamati, in originale o in copia autentica ai sensi del DPR. 445/2000. 

Si precisa che, a pena di esclusione, nel caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo 

se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. 

Si precisa, altresì, che in caso di RTI, dovrà essere presentata una sola fideiussione di cui alla voce a) 

e una sola dichiarazione di cui alla voce b), ma la documentazione dovrà essere intestata, A PENA 

DI ESCLUSIONE, a ciascun componente il RTI. 

Cauzione definitiva. L’Aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva stabilita nella misura 

minima del 10 % (dieci per cento) dell’importo di contratto e secondo quanto previsto dall’art. 113 del 

D.Lgs 163/06 e dall’art. 54 della L.R. n. 3/2007, ossia in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 

superiore al 10 per cento, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 

di ribasso superiore al 20 per cento. 

Inoltre dovrà: 

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta dell’Ente; 

- prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente 

rinnovata con l’obbligo per l’impresa di pagamenti dei premi o commissioni suppletive, anche oltre il 

termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata 

consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall’Ente garantito. 

Dovrà essere tempestivamente reintegrata, qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o 

totalmente incamerata dall’Ente. 

Si precisa che lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dall’Ente solo dopo che saranno 

decorsi sei mesi dalla scadenza del contratto o di eventuali proroghe 

12. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO: Fondi di bilancio comunale. 

13. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 

Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate 

secondo le modalità di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., gruppi europei di interesse 

economico e consorzi di imprese e/o cooperative secondo le modalità previste all’art. 34 del D.lgs. 
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163/2006 e s.m.i.. Le imprese sono tenute al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui agli artt. 36 e 

37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., pena l’esclusione dalla gara. 

E’ consentito il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i. così come modificata dall'art. 4, comma 2, lettera e-bis), legge n. 106 del 2011) e secondo 

quanto previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare al successivo punto 14). 

14. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI TECNICI, ECONOMICI E FINANZIARI MINIMI. 

a) - per le imprese singole: 

il plico di cui al precedente punto 9.b), deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno, due 

buste (“A” e “B”), a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “A – Offerta 

economica” e “ B – Documentazione”, oltre all’eventuale busta “C”, recante l’intestazione del 

mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “C – Documenti ex art. 38 comma 2 Codice dei 

Contratti” e s.m.i. così come modificati dall'art. 4, comma 2, lettera b), della legge n. 106 del 

2011. 

La busta “B”, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, debitamente sigillata con ceralacca e 

controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa offerente o dal legale 

rappresentante dell’impresa mandataria, deve contenere: 

 B1) l’istanza di partecipazione alla presente gara, redatta, a pena di esclusione, da tutte 

le imprese (anche da imprese mandanti in caso di riunione di imprese), resa in bollo, 

contenente la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Tale istanza, sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina, dal legale rappresentante 

dell’Impresa, redatta sul modello “allegato B”, accluso al Bando di gara, deve: 

 avere allegata una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno dei soggetti 

dichiaranti, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

 contenere le seguenti dichiarazioni: 

a. l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di 

Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza, di cui all’art. 39 del D.lgs 12/04/2006 n. 163), per l’attività oggetto del 

presente appalto, attestando i seguenti dati: numero d’iscrizione, data d’iscrizione, durata 

della ditta/data termine, forma giuridica della ditta, consiglio di amministrazione, legale 

rappresentanti, procuratori, direttori tecnici, (indica nominativi, dati anagrafici, residenza, 

carica sociale e relativa scadenza. Si precisa che per le società in nome collettivo dovranno 

risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre 

società ed i consorzi, tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di 

rappresentanza); 

b. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente presso la competente Camera di Commercio, 
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indicandone la sede e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, presso la competente Sezione Fallimentare del Tribunale indicandone la sede; 

c. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

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

d. che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della 

pena su richiamata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero dichiara 

le condanne subite e i relativi dati; (indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono 

comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. ATTENZIONE: vanno indicate anche le 

sentenze riportanti il beneficio della non menzione),  

e. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 

(l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

f. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

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

dell’osservatorio; 

g. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

da questa Stazione Appaltante; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio della 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa Stazione 

Appaltante; 

h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

è stabilito l’operatore economico; 

i. nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 

cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; 

j. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i riferimenti INPS e INAIL e, se dovuta, 

CASSA EDILE; 

k. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 

35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000): la propria 

condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
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oppure (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18.01.2000): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99; 

l. che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m.  nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;  

n. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art.7 del Decreto Legge 13 maggio 1991,n.152, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 Iuglio1991, n. 203 e di non aver .pertanto, presentato alcuna 

denuncia all'Autorità Giudiziaria; che non sussiste alcun rinvio a giudizio formulato nei propri 

confronti nell'anno antecedente la pubblicazione del bando in oggetto alla cui base vi siano 

indizi dai quali possa emergere circostanza contraria a quanto dichiarato con la presente; che, 

quindi, non vi è stata alcuna comunicazione in merito da parte di Procuratori della Repubblica 

all'Autorità di cui all'art.6 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. , e nessuna pubblicazione sul sito 

dell'Osservatorio; 

o. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla stessa gara; ovvero di essere in 

una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, indicando la società partecipante alla stessa gara e di aver formulato 

autonomamente l’offerta; A tal fine è inserita, in apposita busta chiusa, la 

documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o di collegamento non 

ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

p. capacità economica-finanziaria: p.1 che l’importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi 

tre esercizi documentabili è stato almeno pari ad Euro 150.000,00 I.V.A. esclusa;  

NOTA. Ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 4, 

comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011, le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 

2^ in graduatoria, a dimostrazione della su riportata dichiarazione, devono presentare copia 

del Bilancio, corredata dalla relativa nota di deposito e/o Dichiarazione IVA e/o Modello 

Unico, corredati dalla ricevuta di presentazione, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.. p.2) che l’importo del fatturato per servizi di manutenzione degli impianti 

di pubblica illuminazione, eseguiti negli ultimi tre esercizi, anni 2008/2009/2010 è stato 

almeno pari ad Euro 100.000,00 I.V.A. esclusa; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040#040
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007#007
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q. di essere in possesso della capacità tecnica dimostrata con: q.1) l’elenco dei principali 

servizi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, eseguiti nel triennio 

2008/2009/2010 e di cui alla precedente lettera q.2), con la descrizione esatta dell’oggetto, del 

rispettivo importo, date di inizio e ultimazione, destinatario e l’espressa dichiarazione che sono 

stati regolarmente eseguiti. Si precisa che ai fini dell’ammissione alla gara, l’importo, su 

base annua (12 mesi), di uno dei predetti servizi non potrà essere inferiore ad Euro 

50.000,00 oltre IVA. E’ consentita la sommatoria di più contratti, anche con soggetti 

diversi, sino alla concorrenza dell’importo indicato. Il valore dei contratti pluriennali 

sarà rapportato ad anno (12 mesi), per gli anni inclusi nel triennio 2008/2009/2010, 

considerando l’importo corrispondente all’effettivo periodo ricadente nell’anno.  

NOTA. Ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i così come modificato dall'art. 4, 

comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011, le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 

2^ in graduatoria, a dimostrazione delle su riportate dichiarazioni, devono presentare i 

certificati di regolare svolgimento dei SERVIZI prestati, nel triennio 2008/2009/2010, ai 

sensi dell’art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

r. di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando e Disciplinare di 

gara, nel Modulo per la presentazione dell’offerta economica - allegato “A”, nell’istanza di 

ammissione alla gara e dichiarazioni - allegato “B”, nel Capitolato Speciale d’Appalto, che 

regolano l’appalto in oggetto, nonché di accettare le predette clausole in modo pieno ed 

incondizionato, senza alcuna riserva od eccezione; 

s. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 

influito sulla determinazione del prezzo, nonché delle condizioni contrattuali che possono 

influire sull’esecuzione della prestazione, e di avere giudicato il prezzo medesimo nel suo 

complesso remunerativo e tale da consentire la presentazione dell’offerta; 

t. di essere disposto a dare inizio all’esecuzione della prestazione in pendenza della 

stipulazione del contratto; 

u. di impegnarsi a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, al fine di 

agevolare l’esecuzione della prestazione in oggetto sulla base delle esigenze dell’Ente; 

v. che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche 

verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi; 

z. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano l’appalto in oggetto e di aver preso visione delle condizioni tutte di esecuzione del 

presente appalto; in particolare, che nel redigere l’offerta si è tenuto conto di tutti i costi 

derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro; 

w. per i soli consorzi: i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i., dovranno dichiarare per quali consorziati essi concorrano; i consorzi ordinari, di cui 
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all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dovranno dichiarare la percentuale 

di esecuzione per ciascun consorziato; 

x. per le società cooperative: è richiesta l’iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative, ai 

sensi del D.M. 23/06/2004, con indicazione del numero di iscrizione e data di decorrenza; 

y. per i soli consorzi di cooperative: è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo di cui al D.M. 

23/06/2004, con indicazione del numero di iscrizione; 

aa. di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art.1bis comma 

14 della legge 383/2001, sostituito dall’art.1 della legge 266/2002; 

bb. l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 

prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art.2 comma 3 del 

D.P.R. 252/98; 

cc. l’inesistenza delle condizioni di cui all’art.10 della legge 575/1965; 

dd. di impegnarsi a individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali dell'Ente e a 

comunicarne i nominativi all'Ente prima della sottoscrizione del contratto; 

ee. di accettare che l'Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione per 

sopravvenuti motivi; 

ff. di accettare la condizione che l’Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione e/o di risolvere il contratto eventualmente stipulato, in caso di sopravvenuta 

stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art. 26 legge 488/99 salvo che, ad avvenuta 

aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria non offra di adeguare l’offerta ai parametri di qualità e 

prezzo oggetto di convenzionamento; 

gg. la descrizione delle parti del contratto che intende subappaltare, di valore comunque non 

superiore al 30% dell'importo complessivo dell'appalto, I.V.A. esclusa (Al subappalto si 

applica la disciplina dell'art. 118 del D.lgs 163/06 e s.m.i.; beneficiario dei pagamenti 

sarà direttamente ed esclusivamente l’appaltatore); 

hh. dichiara, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., così come 

modificato dall’art. 4, comma 2, lettera b) legge 106 del 2011: - che nel anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando, non sono cessati dalla carica gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci; oppure - quali sono, nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 

tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso do società con meno di quattro 

soci, cessati dalla carica, indicandone nominativi, esatte generalità e qualifica (cognome, 

nome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica); 

ii. attesta che, per i soggetti di cui alla precedente lettera hh), cessati dalla carica, non è stata 

pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
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Comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero dichiara il/i soggetto/i, cessato/i 

nel anno che ha/hanno subito le condanne, dichiarando altresì le condanne subite e i relativi 

dati; (indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di 

esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). ATTENZIONE: vanno indicate 

anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 

jj. indica, (in caso di sentenza o decreto penale di condanna a carico dei soggetti, cessati 

dalla carica, di cui alla precedente lettera II) gli atti o le misure di completa dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionatoria, adottate dall’ Impresa e ne fornisce dimostrazione 

con gli opportuni documenti che allega; 

kk. di aver effettuato un sopralluogo nei luoghi ove si svolgerà il contratto; 

ll. di impegnarsi a stipulare, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, 

una polizza assicurativa per danni a terzi derivante dalla esecuzione dell’appalto, con 

massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro (per danni a persone, cose e 

sinistro), nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

mm. di non aver apportato modifiche ai contenuti delle dichiarazioni di cui al disciplinare di gara 

ovvero all’allegato “B” di gara; 

prende atto: 

 che i dati forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionale dell’ Ente, ai sensi di 

quanto disposto dal Titolo III del D. Lgs 196/2003; 

 che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

 che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui 

al Titolo III del D. Lgs. 196/2003; 

 che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla 

presente gara; che un’ eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di 

accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento 

dell’aggiudicazione. 

Qualora il legale rappresentante della Ditta non sia in grado di rendere la dichiarazione di cui alla 

precedente lettera hh) per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione stessa deve essere resa, 

ciascuno per suo conto, dai medesimi soggetti, redatta sull’apposito “Allegato B/2”. 

Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. così 

come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011 devono essere rese, 

sull’apposito “Allegato B/1”, individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di 

ammissione alla gara ed indicati alla precedente lettera a): 

 titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali; 

 tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
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 tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 

 degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  per gli altri tipi di 

società o consorzi. 

B.2) Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un 

procuratore dell’Impresa, deve essere presentata all’Ente in originale o copia autentica, a pena di 

esclusione, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma; 

B.3) Cauzione provvisoria e impegno del fideiussore: le garanzie a corredo dell’offerta di cui all’art. 75 

del D.lgs 163/2006 e s.m.i. sono stabilite nella misura e con le forme di cui al precedente punto 11). 

Si precisa che il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, i documenti previsti al precedente 

punto 11) in originale, nel rispetto di quanto previsto al medesimo punto 11); 

B.4) (Solo in caso di avvalimento), tutti i documenti indicati alle lettere da a) a g) del comma 2 

dell’art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. così come modificata dall'art. 4, comma 2, lettera e-bis), 

legge n. 106 del 2011). 

 

La busta “A”, recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, (oltre l’intestazione e l’oggetto della 

gara), debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 

rappresentante dell’Impresa offerente o dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria deve 

contenere a sua volta: 

-  il modello, predisposto dall’Ente, “Allegato A”, accluso al bando di gara, con l’indicazione 

del ribasso offerto; 

L’ “Allegato A” va reso in bollo nelle forme di legge e sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’Impresa offerente o dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria in caso di riunione di 

Imprese già formalizzata o dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite in caso di riunione di 

imprese non ancora formalmente costituita. 

Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art. 

2209 c.c.) o del Procuratore speciale. La dichiarazione di cui sopra può essere sottoscritta con firma 

leggibile e per esteso dagli stessi. In caso di discordanza varrà la percentuale espressa in lettere. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, incomplete, parziali o plurime per la stessa voce, 

condizionate o espresse in modo indeterminato. 

 
L’eventuale busta “C”. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla 

stessa gara e di aver formulato autonomamente l’offerta, dovrà presentare anche una separata busta 

“C”, recante l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “C – Documenti ex art. 38 

comma 2 Codice dei Contratti”, così come modificati dall'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 

n. 106 del 2011, contenente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti utili a 

dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
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14.1) Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari, GEIE 

1) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di 

cui all’articolo 2602 del Codice Civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, devono 

essere presentate in gara le seguenti ulteriori dichiarazioni: 

 

 per i Raggruppamenti Temporanei: dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) 

attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima 

della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’articolo 

37, comma 15 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. La relativa procura è conferita al legale 

rappresentante dell’operatore economico mandatario; 

 per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere 

riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE. 

Inoltre si ha l’obbligo di dichiarare: 

 che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in qualsiasi altra forma, neppure individuale; 

 di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme 

vigenti in materia; 

 le rispettive percentuali o parti dell’appalto, corrispondenti alle quote di partecipazione al 

raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in 

conformità all’articolo 37 comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. In ogni caso l’impresa mandataria 

dovrà assumere la quota maggioritaria. 

Tali documenti dovranno essere allegati alla documentazione amministrativa di cui al paragrafo B), 

onde consentire al Presidente di gara la verifica prima dell’apertura dell’offerta economica. 

2. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di 

cui all’articolo 2602 del Codice Civile, non ancora costituito, o da un GEIE, devono essere 

presentate in gara le seguenti ulteriore dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di 

aggiudicazione della gara d’appalto, a: 

 costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE; 

 conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 

15 e 16 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari di concorrenti o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 



 

 Comune di Praiano 
Provincia di Salerno 

 

Costa d’Amalfi 
”ANTICA PLAGIANUM” 

 

 
 

 

 
 
 

Via Umberto I, 12 – 84010 Praiano (SA) – ITALY – Tel. (+39) 089 8131919 - Fax (+39) 089 8131912 
www.comune.praiano.sa.it - info@comune.praiano.sa.it 

P.IVA 00607910650 

Inoltre si ha l’obbligo di dichiarare: 

 che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in qualsiasi altra forma, neppure 

individuale; 

 le rispettive percentuali o parti dell’appalto, corrispondenti alle quote di partecipazione al 

raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in 

conformità all’articolo 37 comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. In ogni caso l’impresa 

mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria. 

Tali documenti dovranno essere allegati alla documentazione amministrativa di cui al paragrafo B), 

onde consentire al Presidente di gara la verifica prima dell’apertura dell’offerta economica. 

Inoltre si precisa che: 

 l’Offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER RTI, CONSORZI ORDINARI E GEIE: 

 I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate; 

 I requisiti di cui al punto 14, paragrafo B.1, lettere p.1), p.2) e q.2) dovranno essere 

dichiarati e posseduti per almeno il 40% dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come 

tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da  una 

delle imprese consorziate e per la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o 

dalle altre imprese consorziate, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. Ferme le 

suddette percentuali minime, la capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di 

raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, una delle imprese 

consorziate, a pena di esclusione, dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto alla/e 

mandante/i o alle altre consorziate. Il totale deve essere comunque pari almeno al 100% dei 

requisiti richiesti all’Impresa singola; 

 L’elenco di cui al precedente punto 14, paragrafo B.1, lettera q.1), dovrà essere prodotto 

e sottoscritto da ciascuna delle Imprese facenti parte del raggruppamento o in caso di 

consorzio, da tutte le imprese consorziate; 

 l’avere eseguito un servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di importo 

non inferiore a quello indicato al punto 14, paragrafo B.1, lettera q.1), dovrà essere 

posseduto da una qualunque delle Imprese costituenti l’ATI o in caso di consorzio, da una 

qualunque delle imprese consorziate; 

 In riferimento al punto 14, paragrafo B.1, lettera ll) si precisa che la documentazione dovrà 

essere intestata a ciascun componente il RTI. 

 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare 
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alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti dalle imprese riunite/consorziate in misura 

proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata. 

Si precisa che la percentuale dei requisiti posseduta deve essere pari o superiore a quella che sarà 

indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, 

rimanendo le imprese stesse solidamente responsabili nei confronti dell’Amministrazione. E’ 

necessario che la composizione copra complessivamente il 100% della prestazione prevista. Per ogni 

impresa riunita/consorziata non si può dichiarare una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla 

capacità dichiarata in sede di ammissione. 

 
14.2) CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE E CONSORZI STABILI 

In caso di presentazione di offerta da parte di un Consorzio fra società cooperative o di un Consorzio 

stabile (art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), si precisa che: 

- Tali consorzi devono dichiarare se intendono eseguire la prestazione in proprio o affidarla a 

consorziate; 

- I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese indicate come 

esecutrici dell’appalto; 

nel caso di affidamento a consorziate, il Consorzio dovrà allegare le dichiarazioni di cui al precedente 

punto 14) paragrafo B.1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), s), t), u), v), x), z), aa), 

bb), cc), dd), hh), ii) e ll) nonché le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter dell’art. 38 comma 1 

del D.Lgs 163/06 e s.m.i. così come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera b), legge 106 del 2011 per 

i soggetti ivi previsti, rese dalle imprese consorziate esecutrici per conto del consorzio medesimo. 

- In relazione ai requisiti di cui al punto 14, paragrafo B.1, lettere p.1), p.2), q.1) e q.2), si 

applicano le disposizioni normative di cui all’art. 35 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. (consorzi di 

cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane, nonché consorzi stabili) sono tenuti 

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; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio che il consorziato. 

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

14.3) AVVALIMENTO 

E’ consentito il ricorso all’avvalimento, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. n° 

163/2006 così come modificata dall'art. 4, comma 2, lettera e-bis), legge n. 106 del 2011)  e secondo 

quanto previsto nel bando e nel presente disciplinare di gara. I concorrenti che fanno ricorso 

all’avvalimento devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione indicata 

alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del menzionato art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. 

così come modificata dall'art. 4, comma 2, lettera e-bis), legge n. 106 del 2011). 
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14.4) AVVERTENZE: 

 Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i., è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra di 

loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. Il Presidente di gara procederà ad escludere i 

concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto 

aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del 

contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione 

delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell’affidamento. 

 preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'Ente 

effettuerà in capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di cui all'art. 71, comma 2 del 

D.P.R. 445/00 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/00 presentate in sede di 

gara, e le altre verifiche consentite dalla legge riguardo alle dichiarazioni ex art 47 del 

D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara; 

 in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, la stazione 

appaltante si riserva di procedere a verifiche a campione ai sensi dell'art. 71 comma 1 del 

D.P.R. 445/2000; 

 le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di 

responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445/2000; 

 la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare 

per ogni tipo di appalto; 

 per le dichiarazioni e documenti presentati da concorrenti stranieri, si osservano le 

disposizioni e le forme previste dall’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

15. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA 

OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e dell’art. 43 comma 2 lettera b) della L.R. n° 

3/2007 e s.m.i., mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. 

Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

Procedura di esame delle offerte. 

1) La gara sarà aggiudicata, in via provvisoria ed in seduta pubblica; 

2) Nel giorno fissato, il Presidente di gara procederà, in seduta pubblica: 

- all’apertura dei plichi ed alla verifica della regolare presentazione delle buste in essi contenute; 
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- all’esame della documentazione amministrativa indicata al precedente punto 14), al fine di 

costatarne la conformità a quanto richiesto dal bando e disciplinare di gara. 

- Durante le operazioni di apertura dei plichi, saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni i 

soggetti che esibiranno al Presidente di gara un documento idoneo a comprovare la loro 

legittimazione ad agire in nome e per conto delle Imprese partecipanti alla gara; 

3) Concluso il predetto esame il Presidente procederà, in seduta pubblica, al sorteggio del 10 % degli 

offerenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n° 163/06 

così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011 ed alla successiva 

sospensione della seduta di gara. Ai concorrenti sorteggiati viene richiesto di esibire, entro il termine 

perentorio di 10 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione della richiesta, la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa. (Vedi 

Note riportate al punto 14) del presente disciplinare). Tale richiesta avviene tramite telefax, con pieno 

valore di legale comunicazione. 

 

Si raccomanda quindi ai concorrenti, nel loro esclusivo interesse, di procurarsi la predetta 

documentazione con celerità, in modo da averla a disposizione e poterla fornire a questa 

stazione appaltante, in caso di sorteggio, entro il termine perentorio sopra richiamato. 

 

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 comma 1 e s.m.i, la Stazione appaltante invita, se necessario i 

concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

Al fine di accelerare l’attività amministrativa, data l’urgenza dell’avvio della prestazione, l’Ente si 

riserva la facoltà di effettuare la verifica suddetta, inerente il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, per i tutti i concorrenti ammessi alla gara. 

4) Il giorno fissato per la seconda pubblica di gara, il Presidente riapre la seduta di gara e procede alla 

verifica della documentazione trasmessa dai concorrenti sorteggiati. In relazione all’esito del controllo 

documentale, il Presidente conferma o meno la loro ammissione e redige un elenco delle ditte 

ammesse alla successiva fase di gara. 

Successivamente il Presidente provvede all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti 

ammessi e a dare lettura dei ribassi offerti, nonché all’apertura dell’eventuale busta “C” per la verifica 

dei documenti di cui all’art. 38 – comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comma sostituito dall'art. 4, 

comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011). 

Qualora il Presidente di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad 

un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

Qualora l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti 

sorteggiati, verrà loro richiesto, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, di esibire la 
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documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. 

Le sedute pubbliche si tengono presso la sede comunale di Via Umberto I n. 12. 

Eventuali, ulteriori riaperture delle sedute pubbliche vengono comunicate ai concorrenti a mezzo fax. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si precisa che la media sarà 

calcolata fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore, qualora la quarta cifra decimale 

sia pari o superiore a 5. 

Nel caso che le verifiche di cui all’art. dell’art. 48 del D.Lgs. n° 163/2006 così come modificato dall'art. 

4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011 non dia esito positivo la stazione appaltante procede 

secondo quanto previsto al medesimo articolo, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti 

in materia di false dichiarazioni. 

La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando e disciplinare di gara nonché del capitolato 

speciale d’oneri e tutti i documenti di gara. 

In caso di offerte di pari valore, si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 

827/1924. 

L'Ente si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano gravi motivi di 

interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle 

ditte concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

L'Ente si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida 

una sola offerta purché la stessa risulti congrua, a suo insindacabile giudizio. 

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l’Ente abbia effettuato con 

esito positivo le verifiche e i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di 

partecipazione richiesti dal bando e disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti 

disposizioni normative per la 

stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni. 

17) ALTRE INDICAZIONI 

ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Si precisa che costituiscono cause di esclusione: 

1) la mancata presentazione o incompletezza in senso sostanziale di anche uno soltanto dei 

documenti, dichiarazioni, certificati richiesti al punto 14); 

2) il mancato possesso di anche uno soltanto dei requisiti minimi indicati al precedente punto 

14); 

3) la mancata presentazione, assieme all’istanza di cui al punto 14) paragrafo B.1, della 

fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i dà luogo a incompletezza della/e 

dichiarazione/i tale da determinare l’esclusione dalla gara; 

4) quando la documentazione e l’offerta economica non siano contenute nelle apposite buste 

debitamente chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura e che non 
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risultino osservate le modalità di presentazione e di compilazione dell’offerta in precedenza 

indicate; 

5) il mancato recapito all’indirizzo di cui al punto 1) entro il termine di cui al punto 9.a) delle buste 

contenenti le offerte; 

6) la mancata presentazione della procura speciale di cui al paragrafo B.2); 

7) il mancato rispetto delle prescrizioni e divieti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

8) il mancato rispetto, da parte delle R.T.I., delle modalità di presentazione delle dichiarazioni, 

dei documenti e dell’offerta specificamente previste per tali concorrenti dal bando e presente 

disciplinare di gara; 

9) il mancato rispetto da parte dei concorrenti che intendono fare ricorso all’avvalimento, delle 

modalità e limiti previsti nel bando e disciplinare di gara e all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i. così come modificata dall'art. 4, comma 2, lettera e-bis), legge n. 106 del 2011); 

10) si rammenta che ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater dell’articolo 38 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i., è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si 

trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il Presidente di gara procederà ad escludere i 

concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto 

aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del 

contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione 

delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell’affidamento. 

DIVIETO DI CESSIONE 

E’ fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto. 

FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi. 

L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, in caso di 

sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art. 26 legge 488/99 salvo che, ad 

avvenuta aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria non offra di adeguare l’offerta ai parametri di qualità 

e prezzo oggetto di convenzionamento. 

Il Presidente della gara, si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogare la data, dando comunicazione della nuova data sul sito internet di questo Comune: 

www.comune.praiano.sa.it, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 

riguardo. La data riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo. 
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Il Presidente si riserva, altresì, la facoltà di acquisire il parere degli Uffici competenti, o eventualmente 

di consulenti, rinviando l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti, o di 

non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi. 

Nulla sarà dovuto alla Imprese concorrenti al verificarsi di tali evenienze. 

 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI L'AGGIUDICAZIONE. 

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi di legge, dalla data di ricevimento, da parte 

del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva del presente appalto, fatto 

salvo l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di dare inizio all’esecuzione della prestazione in pendenza 

della stipulazione del contratto. 

In particolare l'Impresa aggiudicataria, entro il termine di 15 giorni indicato nella comunicazione di 

aggiudicazione provvisoria, dovrà produrre con le modalità in essa contenute: 

 tutta la documentazione richiesta dall’Ente a dimostrazione del possesso dei requisiti (soggettivi, 

morali, professionali, etc.) dichiarati a mezzo di autodichiarazioni; 

 deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal bando e disciplinare di gara; 

 indicazione dell’Istituto bancario e del c/c presso il quale l’Ente dovrà effettuare i pagamenti; 

 indicazione dei nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati personali; 

 versamento della somma, quantificata dall’ Ente, necessaria per il pagamento delle imposte di 

bollo e registrazione del contratto e diritti di segreteria; 

Per la formale stipulazione del contratto l'impresa dovrà presentarsi nel giorno e luogo che saranno 

successivamente comunicati dall'Ente. 

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria: 

a) non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra; 

b) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto; 

c) rinunci all'appalto aggiudicatosi; 

d) non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo 

secondo quanto previsto dal bando e disciplinare di gara; 

e) non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali 

requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate, 

l’Ente si riserva la facoltà di dichiararla decaduta e di aggiudicare l'appalto al successivo migliore 

offerente in graduatoria ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico all'inadempiente, a 

titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all'Ente in conseguenza del ricorso al 

successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di 

nuova gara, nonché dell'obbligo di risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta dall'Ente. 

Si provvederà al recupero di tale somma mediante rivalsa sulla cauzione provvisoria. 

TUTELA PRIVACY 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali dell'Ente, della gara stessa e della 
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eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell'Ente ai sensi di quanto 

disposto dal Titolo III del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al 

trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto 

decreto. 

Responsabile del Trattamento dei dati personali: Arch. Salvatore Napolitano 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Salvatore Napolitano del Servizio Lavori Pubblici. 

 


