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BANDO DI GARA 

Lavori di: SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO E CONSOLIDAMENTO IN 
CONTRADA SCANNABUE. CIG: 59377588E7 – CUP:D34E13000290002 
 

     
a- Ente Appaltante : Centrale Unica di Committenza ALI COMUNIMOLISANI per 

conto del Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS via Croce n° 34 cap. 86046 San 
Martino in Pensilis (CB)Tel 0875-604725 Fax 0875 - 604311                                   

b- Sistema di gara – PROCEDURA APERTA  art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 D.Lgs 
163/2006;  

c- Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.L.gs. 163/2006 s.m.s..    

d- Luogo di esecuzione dei lavori: c/da Scannabue – S. Martino in Pensilis (CB); 
e- Appalto: a misura; 
f- Importo complessivo dell’intervento a base d’asta                                      €.    256.000,00 

  Importo dei lavori a misura a base d’asta soggetto a ribasso  €  252.000,00
  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta  €  4.000,00 
  Lavorazioni di cui si compone:   
 

Categoria Lavorazioni  Classifica Importo  
 O S  21 realizzazione micropali, ecc. 2° 252.000,00 

 

g- Percentuale di incidenza della manodopera: 63,289 %                                                 
h- Termine esecuzione dei lavori: 110 giorni (centodieci)                                      
i- Documentazione: disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale – sito in San 

Martino in Pensilis alla Via Croce n° 34, visionabile nei giorni LUNEDI’ e 
MERCOLEDI’ E VENERDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00, GIOVEDI’ dalla ore 16,00 
alle ore 18,00, previo appuntamento telefonico con il Responsabile del Procedimento 
geom. Luigi GAROFALO al n° 0875 – 871426. 

      j- Finanziamento Delibera  CIPE n. 8 del 21.02.2012. L’avvio lavori avverrà  solo se e 
quando verrà formalizzato, mediante sottoscrizione, l’Accordo di Programma con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
      k- Soggetti ammessi alla gara: possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art. 34 
del D.L.gs 163/2006 s.m.i., costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), con le 
modalità di cui ai successivi artt. 35, 36 e 37, come espressamente modificato, nel rispetto 
dell’art. 61 comma 2, del D.P.R. 207/2010. Sono ammessi, altresì i concorrenti aventi sede in 
Stati Membri dell’Unione Europea ovvero in quelli aderenti ad accordi internazionali alle 
condizioni di cui alla vigente normativa. 
     l- Cauzione Provvisoria ex artt. 75, 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..  
     m- Requisiti di partecipazione:                                                                  

-Assenza di cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. 
-Attestazione SOA, per la categoria 0S 21 classifica II;  

     n- Termine validità offerta in giorni 90 (novanta)  il periodo decorso il quale gli offerenti 
hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;  
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     p-Termine -il termine di ricezione delle offerte viene fissato alle ore 12.00 del giorno 
24.11.2014 

     q- Indirizzo ALICOMUNIMOLISANI – Via Genova n° 11 – 96100 CAMPOBASSO                                   
     r- Data gara: prima seduta pubblica 01.12.2014 ore 16.30 presso  
ALICOMUNIMOLISANI sito in Via Genova n° 11 (II Piano) – CAMPOBASSO - con 
prosecuzione anche nei giorni a seguire.  
     s- Soggetti ammessi all’apertura delle offerte legali rappresentanti ovvero loro delegati 
con delega scritta.  
     t - Il progetto è stato vidimato ai sensi dell’articolo 55 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010; 
     u - Sopralluogo e presa visione degli elaborati: si precisa che gli elaborati tecnici e 
descrittivi del Progetto relativi ai lavori oggetto del presente appalto, sono disponibili su cd in 
versione “DWG” presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Martino in Pensilis, Via Croce 
n° 34,  a cui possono essere richiesti, previa comunicazione  a mezzo Pec  almeno 2 giorni 
prima del ritiro, e previa esibizione della ricevuta del pagamento dei diritti di copia pari ad € 
350,00 da versarsi sul C/C postale n° 10702868 intestato a TESORERIA COMUNALE DI SAN 
MARTINO IN PENSILIS con causale: DIRITTI PER COPIA PROGETTO SCANNABUE. 
Il R.U.P. della stazione appaltante sarà a disposizione delle imprese concorrenti, previo 
appuntamento telefonico al n. 0875/871426, orario di apertura al pubblico, giorni feriali di 
lunedi’ – mercoledi’ e venerdi’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e giovedi’ dalle ore 16,00 alle ore 
18,00, presso il comune di San Martino in Pensilis, via Croce n. 34 fino a sette giorni prima 
della data di scadenza per la presentazione delle offerte, per i sopralluoghi sull’area di cantiere. 
Si precisa, altresì, che la presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi in cui devono 
eseguirsi i lavori costituisce elemento essenziale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 
46, comma 1-bis, del d.lgs. 163/2006 e art. 106 del d.p.r. n. 207/2010, in quanto indispensabile 
per essere in possesso degli elementi informativi necessari a formulare l'offerta e, pertanto, la 
presa visione è obbligatoria a pena di esclusione. 
v- Le imprese partecipanti sono tenute al pagamento del contributo AVCP pari ad euro 20,00 e 
ad esibire a corredo della documentazione amministrativa, come disciplinato dal Disciplinare di 
gara, l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo di che trattasi. 
 
 
     Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda al Disciplinare di 
gara  che ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
 

II DIRETTORE 
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

                                                     f.to dott. Raffaele MALATESTA                 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura di gara aperta per mezzo di offerte segrete, indetta per il giorno 

_____________________  alle ore ____presso l’Ufficio ALICOMUNIMOLISANI sito in Via 

Genova n° 11 (II piano) – CAMPOBASSO - per l’affidamento dei lavori di 

“CONSOLIDAMENTO DI CONTRADA SCANNABUE“ nel Comune di San Martino in Pensilis. 

  Importo Complessivo dell’intervento a base d’asta  €  256.000,00 
  Importo dei lavori a misura a base d’asta soggetto a ribasso  €  252.000,00 
  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta     €  4.000,00
  

Categoria Lavorazioni  Classifica  Importo  
O S  21 realizzazione micropali ecc. 2° 252.000,00 

 
Procedura di Aggiudicazione:  
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta più 
vantaggiosa, secondo i parametri sotto indicati, previa valutazione di congruità delle offerte in 
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione siano entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti nel bando.  

Ai sensi dell’art. 86 comma 3, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
valutare la congruità di ogni altra offerta cha appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente 
bassa. La procedura di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse è quella fissata 
dall’art. 88 del Codice. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di 
una sola offerta valida. L’Aggiudicazione avrà carattere provvisorio in quanto soggetta alle 
verifiche documentali del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario per la partecipazione 
alla gara medesima, nonché alle altre verifiche previste per legge, che saranno svolte dall’ufficio 
proponente ad esito del relativo esperimento. L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa 
aggiudicataria ma non per la Stazione appaltante fino a quando non saranno perfezionati gli atti in 
conformità alle vigenti disposizioni. L’Ufficio si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto 
dall’art. 140 del D. Lgs. 163/06. 
Le operazioni di verifica e comprova dei requisiti di partecipazione di carattere generale e/o 
speciale, come richiesti dal presente bando e/o dalla vigente normativa, saranno effettuata a termini 
dell’art. 48 del Codice.  
 

 
Criteri di Aggiudicazione  
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R E Q U I S I T I 

 
  

A  MERITO TECNICO: 80

A1 

miglioramento delle caratteristiche tecniche e tecnologiche delle opere, anche ai fini 
della ottimizzazione della qualità tecnico-costruttiva, della funzionalità, dell’estetica e 
della manutenzione nel tempo, elementi migliorativi ed innovativi;  

40 

A2 
esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quelle del progetto esecutivo a base di gara di 
appalto (es. viabilità e servizi alle aree limitrofe) con relativo computo metrico NON 
ESTIMATIVO;  

35 

A3 
organizzazione del cantiere ai fini dell’eliminazione dei disagi necessaria a garantire 
condizioni di sicurezza della viabilità interessata da transito dei mezzi d’opera, con 
soluzioni migliorative rispetto a quelle progettuali; 

05 

B  PREZZO OFFERTO 

B1  Importo offerto unico complessivo a corpo rispetto a quello posto a base di gara  20

  totale 100

 
 
Modalità di presentazione 
Le  proposte migliorative a pena di esclusione devono essere illustrate in modo da individuare, 
separatamente e ordinatamente, ciascun elemento nel seguente modo: 
- una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle, e non più di 2 (due) fogli in 

formato standardizzato di elaborati grafici, che illustrino le proposte migliorative 
Per cartelle della relazione descrittiva si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 
(quaranta)  righe per pagina e con scrittura del corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, 
eventualmente contenuti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati 
in formato non inferiore da A4 e non superiori ad A0 con rappresentazioni in scala o fuori scala 
elaborate con qualunque tecnica grafica 
 
Modalità di valutazione dei criteri vincolati 
 Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa relativo al “Prezzo offerto” 
sarà applicata la seguente formula: 
 
                                         Vi = X* (Ai / Asoglia) per Ai ≤  Asoglia 

 

                              Vi = X + (1,00 - X) * [(Ai -Asoglia) / (Amax -Asoglia)] per Ai  >  Asoglia) 
dove: 

- Vi rappresenta il coefficiente attribuito al concorrente iesimo,variabile tra zero ed uno; 
- Ai rappresenta il ribasso offerto dal concorrente iesimo; 
- A soglia rappresenta la media aritmetica dei ribassi offerti dai Concorrenti ammessi; 
- A max rappresenta il massimo ribasso offerto dai Concorrenti ammessi 
- X rappresenta un coefficiente prestabilito pari a 0,95 
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Per  quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa relativi alla “Riduzione 
del tempo per la esecuzione dei lavori”sarà effettuata attraverso interpolazione lineare tra il 
coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione 
Appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli 
posti a base di gara e, quindi, applicando la seguente formula:  
 

Vi = R i /Rmax 

dove: 
- Vi  rappresenta il coefficiente attribuito al Concorrente iesimo, variabile tra zero ed uno 
- R i  rappresenta la riduzione del tempo per la esecuzione dei lavori offerta da Concorrente iesimo 
- R max rappresenta la massima riduzione del tempo per la esecuzione dei lavori offerta dai Concorrenti 

 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell’offerta a pena di esclusione dalla gara  

Il concorrente dovrà presentare, con le modalità che seguono ed a pena di inammissibilità, in 
un plico sigillato, la propria offerta tecnica, quella economica e tutta la documentazione 
amministrativa richiesta a corredo dell’offerta.  

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, dovrà pervenire, pena l’esclusione della 
gara, a mezzo del servizio postale raccomandato, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
ovevro a mano entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24.11.2014 
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: ALICOMUNIMOLISANI – Via Genova n° 11 – 
86100 CAMPOBASSO. Non fa fede il timbro postale. 

Il recapito del plico rimane, tuttavia, ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, compreso il difetto di indirizzo, lo stesso non dovesse giungere in tempo utile alla Stazione 
Appaltante.  

Oltre il ripetuto termine perentorio fissato per la scadenza della gara non è valida alcuna altra 
offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva e non sarà consentita la presentazione in sede di gara di 
altra offerta e/o documentazione, non si darà luogo a gara di miglioria e saranno ritenute nulle le 
offerte comunque condizionate.  

Il Plico, dovrà essere idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura, e dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – 
le indicazioni relative all’oggetto dell’appalto, il relativo importo a base d’asta nonché il giorno e 
l’ora indicati per l’espletamento della gara.  

Il Plico deve contenere all’interno tre buste, contrassegnate dalla seguente dicitura:  
 BUSTA n. 1 – Documentazione Amministrativa(sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, a pena di esclusione);  
 BUSTA n. 2 – Offerta tecnica(sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 

esclusione);  
   

 BUSTA n. 3 – Offerta economica (sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione);  

 
BUSTA n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La BUSTA n. 1 deve contenere, a pena di esclusione la seguente documentazione:  
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1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente o 
dell’impresa mandataria della associazione o del consorzio già costituiti ovvero di tutte le imprese 
associande o consorziande; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, 
a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.  
2) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, di esecuzione, rilasciata da Società di 
Attestazione (SOA) (in originale o copia fotostatica autenticata e cioè sottoscritta per conformità 
da notaio o pubblico ufficiale o copia autenticata, cioè sottoscritta dall’interessato e con allegata 
fotocopia leggibile di documento in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) per la “OS 21” CLASSIFICA 2^ e, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, più attestazioni in corso di validità, riferiti ai singoli associati, che 
documenti il possesso:  

- della qualificazione per esecuzione di lavori nella categoria per la realizzazione dei lavori in 
appalto; 

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., 
con la quale il Legale Rappresentante del concorrente singolo o suo procuratore o mandatario (ed in 
tal caso deve essere allegata la relativa procura ovvero mandato collettivo con rappresentanza in 
copie autentiche) ovvero ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento di 
Impresa, il Consorzio, il GEIE, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiari:                                                              
A) che l’impresa è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
(Ovvero presso i Registri Professionali dello Stato di appartenenza) con indicazione del numero e 
data di iscrizione, durata e forma giuridica dell’impresa e nominativo/i del Legale Rappresentante/i 
e soci, se in nome collettivo o accomandatari se in accomandita semplice, con precisa indicazione 
dei responsabili tecnici; e dei direttori tecnici indicando, altresì i nominativi a cui e riferito il nulla 
osta antimafia.      
 B) che l’impresa non si trova, indicandole specificamente, in alcuna delle situazioni che 
comportano l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 s.m.i. lettera a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), m.bis), m.ter), m.quater) del Codice:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei                   
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;      
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di  
prevenzione di cui all’articolo 3 delle legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano 
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società;  
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso  
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di 
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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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando 
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso do revoca della condanna 
medesima;                                                            
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
e) che hanno 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;                                                                            
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;                        
g) che hanno 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 sono stabiliti;                                                                         
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, 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; 
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo il disposto del comma 2;                                                            
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 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.bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai    fini del  rilascio dell’attestazione SOA; 
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m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’osservatorio;  
m-quater) che si trovino. rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 
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 concorrente dichiara altresì  
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile  

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che  

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni do controllo di cui all’articolo  
2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si  
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo do cui all’articolo 2359 del Codice Civile, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente.                                       
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA con preciso ed inequivocabile riferimento all’oggetto dei 
lavori, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il Legale Rappresentante del concorrente 
singolo o suo procuratore o mandatario (nel qual caso deve essere allegata la relativa procura 
ovvero mandato collettivo con rappresentanza in copie autentiche) ovvero ciascun concorrente che 
costituisce o costituirà il raggruppamento d’Impresa, il Consorzio, il GEIE, assumendosene la piena 
responsabilità dichiari:  

Di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di 
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità d’accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto.  
     Si dichiara altresì, di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera  
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate  all' entità e 
alla tipologia e categoria di lavori in appalto;  

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute          nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e 
specificamente nel piano di sicurezza e nel capitolato speciale d’appalto;  

b) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto a base di gara, e di ritenerlo  
   realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;     
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c) di ben conoscere ed accettare che l’amministrazione non riconoscerà alcun compenso                   
per l’attività progettuale connessa all’elaborazione delle eventuali varianti migliorative 
proposte;  

d) di ben conoscere ed accettare che le percentuali relative alle categorie di appalto, ai 
fini della contabilizzazione, saranno opportunamente modificate in considerazione delle 
varianti proposte ed accettate;  

e) di ben conoscere ed accettare che qualora le varianti introdotte in sede di gara, non 
siano state ritenute migliorative dalla Commissione Giudicatrice, l’esecuzione dei lavori 
sarà realizzata sulla base del progetto esecutivo redatto dall’ufficio, come approvato 
dall’amministrazione;  

f) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

g) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nel lavoro, anche in relazione ai tempi necessari e/o ai tempi offerti 
per l’esecuzione degli stessi nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità ad 
alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista cantierizzazione;  

h) che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di     
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010;      

i)  indirizzo PEC cui va inviata la corrispondenza;                                     
j)  quali delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende subappaltare, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 118 del Codice.  

N.B. Si precisa che l’Amministrazione non procederà al pagamento diretto ai  subappaltatori.                         
 
5) DICHIARAZIONE/I sostitutiva/e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma 
del titolare se impresa individuale, del legale rappresentante se si tratta di Società, con la quale, 
consapevoli delle sanzioni penali previste, dichiarino il possesso del requisito di regolarità 
contributiva attestata dal documento unico, di cui all’art. 2, comma 2, del decreto – legge 25 
settembre 2002, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  
 

N.B. L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con l’obbligo di motivazione, i 
concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità etica e professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel 
Casellario Informatico dell’Autorità dei LL.PP., risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave 
negligenza, malafede e/o collegamento di fatto e/o turbativa d’asta o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati 
anche da altre stazioni appaltanti ovvero di escludere, sempre con obbligo di motivazione, quei concorrenti che, 
nell’ambito della gara, abbiano assunto comportamenti lesivi della par condicio, individuati dalla Commissione di 
gara sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre, comunque, le offerte ad unico centro decisionale.  
 
6) CAUZIONE PROVVISORIA, a pena di esclusione, nella misura del 2% dell’importo a base 
d’asta, ai sensi dell’art. 75 del Codice. 

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere prestati a favore del singolo soggetto come 
concorrente (singolo, consorzio ed, in caso di associazione, dovrà essere intestato alle singole 
Imprese ovvero alla costituenda o costituita associazione) conformi agli schemi di polizza tipo 
approvata con Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123. Ai soli fini della 
partecipazione alla gara d’appalto e per semplificazione della relativa procedura, il concorrente è 
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abilitato a presentare la sola scheda tecnica di cui al precitato decreto, debitamente compilata e 
sottoscritta da tutte le parti contraenti, ovvero dalla impresa individuata come capogruppo in nome e 
per conto delle associande, con chiara indicazione dei dati cui la cauzione si riferisce.  

La cauzione provvisoria potrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa 
rilasciata dalle Società autorizzate di cui all’elenco pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06.02.2003 
ovvero polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D.L.gs 385/23.9.1993, e che dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla 
data di presentazione dell’offerta.  

N.B. La chiara ed inequivocabile sottoscrizione della polizza fidejussoria deve essere 
accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28. 12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei 
propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità.               
7) DICHIARAZIONE di impegno da parte dell’Impresa capogruppo, in caso di aggiudicazione, a 
stipulare le polizze assicurative previste dagli artt. 113 e 129 del Codice, per gli importi e con le 
modalità previste dal Capitolato.                                                                    
8) RICEVUTA DI VERSAMENTO, in originale a pena di esclusione, intestata alla Autorità per 
la Vigilanza sui Lavori Pubblici, della contribuzione di € 20,00, effettuata secondo una delle 
seguenti modalità, con precisa indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 
59377588E7  cui la contribuzione si riferisce secondo quanto stabilito dall’A.V.C.P., 
specificando che:  

-il codice fiscale della stazione appaltante (00067510701)                              
-il CIG che identifica la procedura n. 59377588E7 

N.B. Si rammenta che le dichiarazioni e/o certificazioni di cui ai punti 2,3 e 5 dell’elenco dei 
documenti di cui sopra dovranno essere prodotte da ogni impresa partecipante al raggruppamento 
costituito o costituendo ovvero al costituendo consorzio. Nel caso di consorzi stabili e di consorzi di 
cooperative le suddette dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 devono essere prodotte, a pena di 
esclusione anche dalla impresa consorziata che eseguirà il lavoro.  

Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato aderente all’Unione Europea vale l’art. 
47 del Codice.                                                                                    

ED INOLTRE, (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)           
9) DICHIARAZIONE, dei soggetti di cui all’art. 37 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Società che costituiscono il raggruppamento, con la 
quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con 
rappresentanza ad una di esse già individuata nella dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà indicare il 
tipo di raggruppamento che vorrà essere utilizzato (orizzontale, verticale o misto) nonché le relative 
quote di partecipazione, specificando, altresì, l’eventuale presenza di Impresa cooptata, che dovrà 
espressamente impegnarsi ad effettuare lavori nella misura massima del 20%, indicata dall’articolo 
92 comma 5, del D.P.R 207/2010;  
N.B. In caso di associazione si applica il comma 2, dell’art 61 del D.P.R. 207/2010.  
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE)                                                    
10) Mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferita alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure atto costitutivo del consorzio o GEIE, contenente 
le medesime informazioni di cui sopra. 
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(nel caso di consorzi, anche cooperativi, già costituiti e certificati)                            
11) DICHIARAZIONE, a pena di esclusione, di individuazione dei consorziati per i quali il 
Consorzio concorre. 
  N.B. conseguentemente e relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati in 
sede di offerta.  
 N.B. L’eventuale avvalimento sarà consentito al concorrente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 163/06M;  
12) ORIGINALE, a pena di esclusione, del Certificato di Presa Visione, rilasciato dal 
Responsabile Unico del Procedimento, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Martino in 
Pensilis; 
 

BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA 
 

Nella busta “2” devono essere contenuti:                                                      
-tutti i documenti che l’impresa ritiene presentare e costituenti l’offerta tecnica, elaborati in 
maniera chiara e dettagliata, redatti in italiano. Essi andranno presentati in duplice copia, dovranno 
essere debitamente firmati e timbrati dal legale rappresentante dell’impresa o, in caso di 
Raggruppamento o Consorzio (anche cooperativo) già costituiti, dal legale rappresentante 
dell’impresa mandataria o del consorzio.  
In caso di Consorzio (anche cooperativo) o Raggruppamento non ancora costituiti, detti documenti 
dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi 
o consorziarsi.                                                                                   
Per l’attribuzione del punteggio relativo alle modalità di esecuzione, di punti 80, si ripartirà il 
predetto punteggio come segue:                                                                
Le proposte contenute nell’offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della 
normativa vigente in materia e ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante dovrà far 
riferimento specificamente e separatamente ai singoli elementi oggetto di valutazione come 
sopra elencati.  
L’offerta tecnica dovrà contenere l’elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle 
integrazioni tecniche proposte, l’elenco degli elaborati presentati e, potrà essere illustrata da 
relazioni, elaborati grafici e da ogni altra documentazione di supporto, anche relativa ad opere già 
eseguite con la stessa tecnologia o con mezzi d’opera speciali individuati in offerta, schemi W.B.S. 
(Work Breakdown Structure) diagrammi di Pert, che illustrino anche la concezione organizzativa e 
la struttura tecnico-organizzativa dell’impresa. Tale documentazione dovrà permettere la 
valutazione del grado di conoscenza dell’intervento, della fattibilità delle proposte dell’impresa, il 
riconoscimento dei vantaggi da queste producibili, anche in relazione alla migliore interpretazione, 
in fase progettuale e realizzativi, delle indicazioni definite dal progetto posto a base di gara, 
attraverso il raffronto diretto di tali proposte con le scelte proprie del progetto di gara, 
l’organizzazione dell’intervento nel suo complesso nonché i riflessi della proposta stessa 
relativamente all’ambiente circostante e alle strutture esistenti.                                      
Si precisa che:                                                                                
 -nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte 
presentate;                                                                           
-le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque 
alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera,  
-dovranno recepire in sede progettuale di dettaglio le eventuali prescrizioni dell’ufficio.                   
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Qualora alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano 
state valutate dalla commissione giudicatrice, in sede di determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, peggiorative o comunque non migliorative e, quindi non 
accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente 
conto nell’assegnazione dei coefficienti ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà 
eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle 
indicazioni e prescrizioni del progetto posto a base di gara.  
La commissione giudicatrice predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte 
ritenute inaccettabili.  

BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA 
 

Premesso che per l’assegnazione del punteggio di 20 punti sarà utilizzato la formula sopraindicata, 
la busta n. 3, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di  
chiusura, e dovrà contenere:                                                            

a) l’offerta di massimo ribasso espressa in percentuale, così in cifre come in 
lettere,  sull’importo a base d’asta redatta in italiano su carta legale e 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del 
concorrente ovvero da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese Associande 
e Consorziande:                     

b) una dichiarazione di presa d’atto con la quale si confermi che l’indicazione 
delle voci e delle quantità, così come valutate in sede di offerta sulla base del 
progetto posto a base di gara, non avrà effetto sull’importo complessivo 
dell’offerta stessa, che resterà fisso ed invariabile ai sensi della vigente 
normativa, fatte salve le varianti che dovessero rendersi necessarie, nei limiti 
e termini dell’art. 132 del Codice. 

c) il computo metrico estimativo delle migliorie valutate con il prezziario della 
Regione Molise vigente, da scontare con l’aliquota del ribasso offerto; 
l’Amministrazione Comunale, durante l’esecuzione dei lavori, potrà, 
eventualmente, determinare una variazione, totale o parziale, dei lavori offerti 
come miglioria, valutate come sopra, al fine di realizzare altre opere di pari 
importo che la ditta appaltatrice si impegna a realizzare senza alcun aggravio 
di spese di qualsiasi natura.   

 

                                     PROCEDURA DI GARA 
La commissione di gara, in seduta pubblica, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte  
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:  
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento 
sostanziale ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;  

d) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi tra imprese artigiane e consorzi di 
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cooperative cui all’art. 37 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 abbiano indicato che concorrono – 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il 
consorziato dalla gara;  

e) verificare che i progettisti indicati o associati non abbiano partecipato alla redazione del 
progetto posto a base di gara ed in caso positivo ad escludere il concorrente o i concorrenti che 
non abbiano rispettato tale divieto;  

f) verificare che più concorrenti non si siano avvalsi di una medesima impresa ausiliaria.  
g) Verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro 

ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da esse presentate, e dei riscontri 
eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico delle imprese istituito 
presso l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici.  

h) Consegnare il plico dell’offerta tecnica e temporale alla Commissione Giudicatrice ed a 
conservare i plichi riferiti all’offerta economica.  

La commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione  
contenuta nelle buste “2-Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo aggregativo compensatore di 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

   -    alla valutazione delle proposte progettuali in variante migliorativa del progetto posto a base di gara 
presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di 
progetto;  
- alla valutazione delle proposte in ordine agli eventuali altri elementi di natura qualitativa  
 presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di  
 progetto;  
La commissione giudicatrice opererà impiegando i criteri di aggiudicazione indicati nel presente 
Disciplinare di gara.                                                                                        
Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto metodo 
aggregativo – compensatore, si procederà alla determinazione della offerta economicamente più 
vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi: 
                                                       
           a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, determinando la 
media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario attribuisce 
discrezionalmente,  in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti mediante uno dei metodi 
approssimativi previsti nella letteratura scientifica scelto dalla commissione prima dell’apertura 
delle buste “B” 

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi natura quantitativa e ribasso sul 
prezzo   posto a base di gara, determinando i rapporti; 

c) La commissione di gara poi, in seduta pubblica – la cui ora e data è comunicata, con 
almeno 2 giorni di anticipo, ai concorrenti ammessi – comunica il punteggio 
complessivo ed apre le buste di ogni singola offerta relativamente alla Busta “3 Offerta 
economica”, contenente le offerte relative al ribasso offerto, procede ai calcoli del 
relativo punteggio convenzionale attribuito al prezzo e dal calcolo del punteggio 
complessivo convenzionale assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria 
finale.  

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio 
complessivo.  

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che sia 
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ritenuta, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, idonea e conveniente ai sensi dell’art. 81, 
comma 3 del D.Lgs. 163/2006.  

Nel caso di due o più offerte con uguale punteggio totale, si procederà all’aggiudicazione in 
favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico, in caso di ugual punteggio 
tecnico e complessivo si procederà per sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica.  

Qualora pervengano solo due offerte valide, non si procederà ad utilizzare ai fini valutativi il 
metodo del confronto a coppie, bensì un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero 
ed uno, adottato autonomamente dalla commissione di gara prima dell’apertura dei plichi, ai sensi 
dell’Allegato G del D.P.R. 207/2010, al fine di una maggior garanzia dei concorrenti.  

La commissione di gara – ove il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente 
risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, il punteggio per 
l’elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel 
bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli elementi di valutazione pari o superiore ai 
quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara – provvede a richiedere la 
presentazione dei giustificativi per valutare l’eventuale anomalia dell’offerta.  
Esaurita la fase di valutazione delle offerte anomale, si procederà alla nuova convocazione dei 
concorrenti, e la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’individuazione del soggetto 
risultato provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria finale della gara solo se 
l’offerta provvisoriamente aggiudicataria è stata individuata come anomala. Nel caso l’offerta 
individuata come la migliore fosse ritenuta giustificata e congrua, la commissione di gara 
provvederà a rimettere successivamente gli atti ed i documenti all’ufficio, che provvederà a 
confermare a mezzo PEC l’aggiudicazione ai partecipanti alla gara.  
Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di anomalia, la 
Commissione di gara procederà in seduta pubblica e senza soluzione di continuità 
all’individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria 
precedentemente formata.  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed all’approvazione del progetto 
esecutivo come migliorato e sviluppato dall’impresa.  

DISPOSIZIONI FINALI:  
                La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o fornire 
chiarimenti in merito al contenuto di dichiarazioni, documenti e certificazioni, documenti e 
certificazioni presentati.  

L’aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà 
provare quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente; inoltre, 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione dovrà sottoscrivere il verbale di gara, lo schema di contratto con 
i relativi allegati e dovrà produrre copia del piano o dei piani di sicurezza di cui all’art. 131 del 
D.L.gs 163/06 e s.m.i. entro 30 giorni dall’aggiudicazione, o comunque prima della consegna dei 
lavori.  

Quando il titolare e/o il legale rappresentante o suo procuratore non si presenti – salvo 
motivata segnalazione per iscritto – per la stipula, l’impresa aggiudicataria decadrà 
automaticamente, con tutte la ulteriori conseguenze di legge.  

Si avverte che, in difetto degli adempimenti di cui sopra nei rispettivi termini, si 
procederà, senza ulteriore preavviso, alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della 
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cauzione provvisoria. In tal caso, i lavori saranno affidati al concorrente che segue nella 
graduatoria.  

Inoltre, fermo restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi 
adempimenti, la Stazione Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva la facoltà di non procedere 
alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga 
comunque a conoscenza, in sede di informative di cui al D.L. 42/2004, ovvero all’art. 1 sepies del 
D.L. 06.09.1982 n. 629 conv. In L. 12.10.1982 n. 726 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da 
comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.  

La Stazione Appaltante provvederà, altresì, nei confronti dell’aggiudicatario 
inadempiente, all’incameramento della cauzione provvisoria, fermo restando l’obbligo di segnalare 
all’Autorità competente eventuali false dichiarazioni.  

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’aggiudicatario, la Stazione Appaltante ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo 
contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all’art. 140, commi 1 e 2 del D.L.gs. 163/2006 e 
s.m.i..  

Nei confronti del nuovo aggiudicatario l’Ente procederà ai riscontri di cui sopra, con le 
stesse modalità e le stessa conseguenze e, in caso di esito positivo, formalizzerà l’aggiudicazione 
definitiva fornendo indicazione su i tempi ed i modi di stipulazione del contratto.  

L’aggiudicazione provvisoria è senz’altro impegnativa per il contraente 
provvisoriamente aggiudicatario, mentre nei riguardi dell’Amministrazione essa è subordinata 
all’approvazione dell’amministrazione stessa che si riserva la facoltà di non pervenire 
all’aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli art. 1337 e 1338 codice Civile.  

L’esito della gara sarà comunicato sul sito Internet del Committente – Comune di San 
Martino in Pensilis- dal giorno successivo all’aggiudicazione e fino al quindicesimo giorno 
successivo. Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative ai sensi 
dell’art. 21 della legge 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i.  

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara 
saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 79 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo 
posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.  

In caso di ricorso al subappalto, sarà fatto obbligo per l’aggiudicatario di trasmettere, 
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate, pena la sospensione dei pagamenti.  
Si informa, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla gara 
sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.  
I diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs. n. 196/2003 sono esercitabili con le modalità della Legge 
241/1990 s.m.i.. 
  

 
         ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  
Tracciabilità dei Flussi Finanziari                                                               
Per assicurare la Tracciabilità dei flussi finanziari l’impresa appaltatrice si obbliga al rispetto 
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 
217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187) pertanto, tutti i movimenti 
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finanziari relativi alla commessa dovranno essere effettuati sui conto correnti dedicati e, salvo 
quanto previsto dalla norma di riferimento, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, 
ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. Ciascun bonifico/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice 
identificativo di gara (CIG) che sarà indicato nel contratto.                                   

L’inadempimento dell’impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di 
risoluzione del contratto. Il contraente assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti 
al contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 
degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.                                                 

Parimenti, nei contratti sottoscritti dall’impresa appaltatrice con i subappaltatori e i subcontratti 
della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della commessa, 
dovrà essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.                                               

Qualora il contraente dovesse avere notizia dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà procedere alla immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione dell’Ufficio del Soggetto 
Attuatore e la Prefettura competente per territorio.                                                     

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:                                             

-   La cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.L.gs. 163/2006 e 
dell’art. 57 del D.P.R. 207/2010;  

- La polizza di cui all’art. 129 comma 1 del D.L.gs. n. 163/2006 e all’articolo 57 del D.P.R.  
 207/2010 per gli importi e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato 

progetto definitivo. 
  
- L’attestazione di pagamento delle spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario;  
 
-      Quanto altro necessario che sarà tempestivamente comunicato. 
 

Il Direttore della Centrale Unica di Committenza 
f.to dr. Raffaele Malatesta 


