
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 

DI 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI ATELLA - LEGGE n. 560/93

APPALTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

CUP: F18H06000060002 - CIG: 4397859C0B 

DISCIPLINARE DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1. DISCIPLINARE  
Il presente Disciplinare regolamenta le modalità di presentazione delle offerte per la procedura di cui  
all’oggetto.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Il plico contenente l’offerta  e la documentazione deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio  
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio e all’indirizzo di cui  
al punto 7 del Bando di Gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’ufficio  
protocollo della stazione appaltante in Via Manhes, 33, Potenza. La consegna a mano potrà avvenire  
soltanto negli orari di apertura al pubblico dell’Azienda dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di mercoledi’ e 
venerdi’ e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 di martedi e giovedi.   
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno, 
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara,  
al giorno e all’ora di espletamento della medesima.
In  caso  di  R.T.I.  dovranno  essere  specificati  la  ragione  sociale,  l’indirizzo  completo,  il  numero  di 
telefono e fax e la partita IVA di tutti i soggetti che ne fanno o ne faranno parte.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Ai  fini  di  garantire  la  segretezza  dell’offerta,  la  sua  integrità  e  la  sua  provenienza,il  plico  dovrà  
contenere, a pena di esclusione al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate con ceralacca 
e  controfirmate  sui  lembi  di  chiusura,  recanti  l’intestazione  del  mittente  e  le  indicazioni  relative 
all’oggetto della gara. Ciascuna delle buste dovrà recare  rispettivamente le seguenti diciture:

 BUSTA A – Documentazione amministrativa;
BUSTA B – Offerta economica.
Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore  ,   idoneamente sigillato e controfirmato.
Si descrive in via esemplificativa come dovrà essere confezionato il plico:

3. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” A PENA   
DI ESCLUSIONE 

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:

3. 1) AUTOCERTIFICAZIONE E  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  ,  formulata ai 
sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000, n. 445; a tale scopo al presente disciplinare è allegato il 
fac-simile di istanza che si chiede cortesemente di utilizzare. Il medesimo fac–simile è liberamente 
scaricabile dal profilo del committente all’indirizzo web indicato nel Bando. (allegato n. 1)
Detta  istanza  dovrà  contenere  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR 
445/2000, con la quale il concorrente, sotto propria personale responsabilità dichiara:

a) di possedere i requisiti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;

b) di possedere i requisiti di cui all’art.78 D.P.R. 5/10/2010, n.207;

c) che la composizione societaria è la seguente (barrare la scelta):



 se si tratta di impresa individuale:
che il titolare e direttore tecnico della società sono i Signori:

nome cognome luogo e data di 
nascita

carica C.F.

 se si tratta di società in nome collettivo:
che i soci e direttore tecnico della società sono i Signori:

nome cognome luogo e data di 
nascita

carica C.F.

 se si tratta di società in accomandita semplice:
che i soci accomandatari e direttori tecnici sono i Signori:

nome cognome luogo e data di 
nascita

carica C.F.

 se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o socio unico o socio di 
maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci) della società sono i Signori:

nome cognome luogo  e  data di 
nascita

carica C.F.

d) che i nominativi e le generalità dei soggetti tra quelli elencati all’art. 38, comma 1, lett. c),  
del D. Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente 
bando (barrare la scelta):

 sono i seguenti:

nome cognome luogo  e  data di 
nascita

carica C.F.

 
 che  non vi sono soggetti tra quelli elencati  all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, 

cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando;

e) che l’Impresa ed i soggetti elencati nel punto c e d non si trovano nelle condizioni ostative 
contemplate all’art. 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del  
D.Lgs. 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni; 



f)    che con espresso riferimento all’art. 38, comma 2 primo capoverso: (barrare la scelta)

 è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato in confronto di:

nome cognome luogo e data di 
nascita

carica C.F.

  è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile in confronto di :

nome cognome luogo e data di 
nascita

carica C.F.

 è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.c. in con -
fronto di:

nome cognome luogo e data di 
nascita

carica C.F.

g) dichiara,  altresì,  l’inesistenza,  nei  propri  confronti  e  nei  confronti  delle  persone  fisiche 
indicate ai precedenti punti, di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di  
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

h) l’inesistenza, nei propri confronti e nei confronti delle persone fisiche indicate ai precedenti  
punti, di condanne per le quali sia stato accordato il beneficio della non menzione di cui all’art. 38, 
comma 2, D. Lgs. 163/2006 o per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

OPPURE (barrare la scelta)

 che i soggetti nei confronti dei quali è stata emessa sentenza di condanna con il beneficio della non 
menzione sono i seguenti:

nome cognome luogo e data di 
nascita

carica C.F.

 che i soggetti nei confronti dei quali è stata emessa sentenza di riabilitazione sono i seguenti:

nome cognome luogo e data di 
nascita

carica C.F.



i)     che i soggetti nei confronti dei quali opera la causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1,  
lett. c), del D. Lgs. 163/2006, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del 
presente bando sono i seguenti:

nome cognome luogo e data di 
nascita

carica C.F.

j) che rispetto ai soggetti indicati nel punto i) ( barrare la scelta ):

 vi  è  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione 
tramite………………………………………………………………………………………………
………………..….. (allegare documentazione a comprova della dissociazione);

OPPURE
 non ricorre il caso di specie;

k) che per i soggetti di cui ai punti c e d non è pendente procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n.1423 e che non ricorrono le  
cause ostative previste dall’art.10 della legge 31.05.1965 n. 575 (legge antimafia) e ss. mm.;

l) che ai fini dell’art. 38, comma 1, lett.m) quater (barrare la scelta):

 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. con alcun soggetto e di aver  
formulato l’offerta autonomamente;
 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che si  trovino 
rispetto a sé in una della situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;
 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che si trovino rispetto 
a sé in una della situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. ma di aver comunque formulato 
l’offerta autonomamente;

m) che le categorie per le quali ha titolo a svolgere i lavori sono le seguenti:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………..….

e che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, nonché quelle appartenenti alle categorie  
diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge che intende eventualmente subappaltare o 
concedere  in  cottimo  o  deve  subappaltare  o  concedere  in  cottimo  per  mancanza  delle  specifiche 
qualificazioni sono le seguenti 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………….

E’ consapevole che è fatto divieto all’impresa o R.T.I. aggiudicataria di subappaltare i lavori ad 
altre imprese che abbiano partecipato alla gara (Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
LL. PP. n. 14 del 15.10.2003);



n) di essersi  recato sul  posto dove debbono eseguirsi  i  lavori  e di  aver preso visione degli  
elaborati di progetto, allegando relative certificazioni rilasciate dalla Stazione Appaltante;

o) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e  
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel  
Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei Piani di Sicurezza, 
nei Grafici di Progetto;

q) di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle 
condizioni contrattuali  e degli  oneri compresi  quelli  eventuali  relativi alla raccolta,  trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle  
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

r) di avere preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,  
sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta 
economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D. Lgs.  
163/2006 e ss.mm.;

s) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di accettare lo sviluppo dei lavori in conformità 
al programma elaborato dalla Stazione Appaltante;

t) di aver tenuto conto di eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle  
voci  rilevabili  dal  computo  metrico  estimativo  nella  formulazione  dell’offerta  che,  riferita  
all’esecuzione dei lavori secondo gli  elaborati progettuali posti  a base di gara, resta comunque  
fissa ed invariabile;

u) di  avere  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;

v) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

w) dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette –  
ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in 
cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello 
regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti 
nella  regione Basilicata– anche da parte  degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro 
rispettivi dipendenti;

x) che l’Impresa ha alle sue dipendenze il seguente n. di dipendenti mantenendo le seguenti  
posizioni previdenziali ed assicurative:

N. DI DIPENDENTI (specificare se con o senza operai)………………….……………………..……..

C.C.N.L. applicato ………………………………………………………………………………………

INPS : Sede di ………………..…………., matricola n. …………………..…



(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL : Sede di …………………………., matricola n. ………………………

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

CASSA EDILE di …………………..……., matricola n. …………………..….

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte

e che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

y) che l’Impresa (barrare la scelta)

  non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001 e succ. modd.;

OPPURE

  si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001 e succ.modd., ma che il  
periodo di emersione si è concluso;

z) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui  
all’art. 14 del D.Lgs. 81/08;

aa) (da  compilare  solo  da  consorzi  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  consorzi  tra  
imprese artigiane e consorzi stabili), che il consorzio concorre nell’interesse delle sottoelencate 
imprese consorziate:

Denominazione Sede C.F. P.IVA

e che tali imprese non concorrono alla gara in qualsiasi altra forma.
(N.B.: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione non possono essere diversi da  
quelli sopra indicati);

bb) (barrare la scelta):

 di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della  
legge 12.03.1999 n. 68;

OPPURE
 di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
12.03.1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

 che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non 
avendo  proceduto  –  successivamente  al  18.1.2000  –  ad  assunzioni  che  abbiano  incrementato 
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della 
L.68/99

cc) di avere provveduto al versamento del  contributo prescritto a favore dell’Autorità di  
vigilanza dei  Lavori Pubblici, così come stabilito dall’art. 1, comma 65 della L. Finanziaria per il  
2006 (L. 23/12/2005 n. 266) e allega prova dell’avvenuto versamento con indicazione del CIG 
nello spazio riservato all’indicazione della causale;

dd) (barrare la scelta):



 che non intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art.49 D.Lgs.163/2006;
 che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art.49 D.Legisl.163/2006 ed a tal fine 
allega la seguente documentazione  (e/o dichiarazione sostitutiva ex art.D.P.R.445/2000):

1. attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
2. dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta  dall’impresa  ausiliaria  con  cui  quest’ultima 
conferma che la stessa è in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, si obbliga 
verso il  concorrente  ausiliato e verso l’ATER a mettere  a disposizione per tutta  la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e non  si trova in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
3. originale  o copia autentica del  contratto  in virtù del  quale  l’impresa ausiliaria  si  
obbliga nei confronti  del concorrente  ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata  dell’appalto;  ovvero,  nel  caso  di  avvalimento  nei 
confronti dell’impresa che appartiene al medesimo gruppo, il concorrente potrà presentare in 
luogo del contratto una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 
49 del D.Lgs. 163/2006;

ee) nel caso di associazione o Gruppo Europeo di Interesse Economico (barrare la scelta):
 che non è ancora costituito/a l’associazione, il consorzio ovvero il G.E.I.E. e che il concorrente 

al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo in caso di 
aggiudicazione  sarà………………………………………………………….  e  che  lo  stesso  si 
impegna  ad uniformarsi  alla  disciplina vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E.;

 OPPURE

 che è già stato costituito/a l’associazione, il consorzio ovvero il G.E.I.E. e che il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza è stato conferito alla mandataria ……..…………...con 
atto pubblico o scrittura privata autenticata sottoscritta il……………….rep. n. …………………… 
registrata il……………………………………………………………. (allegare copia autentica);

ff) che  la  società  cooperativa  è  iscritta  nel  Registro  prefettizio  con  certificato 
n……………………….. in corso di validità;

gg) che il consorzio di cooperativo è iscritto nello Schedario Generale della cooperazione 
con certificato n……………………………… in corso di validità;

hh) che è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 rilasciata il …………… 
e valida sino al…………………………………;

ii) che  è  in  possesso  dell’attestazione  SOA  (o  di  più  attestazioni  SOA  nel  caso  di 
concorrenti  costituiti  da  Imprese  riunite  o  associate  o  da  riunirsi  o  associarsi)  rilasciata/e,  da  
società  di  attestazione  di  cui  al  D.P.R.  207/2010  regolarmente  autorizzate,  in  data 
………………….. e valida/e sino al …………………………………………..

3. 2) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA COMPOSTA DA:  

a) cauzione provvisoria pari  al  2% (duepercento) dell’importo complessivo dei  lavori  a  
base di gara, con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 (v. punto 8 del Bando di Gara); 
b) a pena di esclusione, dichiarazione dell’Istituto di credito, ovvero della Compagnia di 
assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fidejussione 
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa relativa  alla  cauzione definitiva,  in favore della stazione 
appaltante,  valida  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio,  ovvero  del 
certificato di regolare esecuzione;

Ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria potrà essere costituita anche in numerario.



In tal caso l’operatore economico provvederà al versamento della relativa somma presso il cassiere del-
l’A.T.E.R., Banca Popolare del Mezzogiorno – sede di Potenza: cod. IBAN: IT 80 W 05256 04200 00000 
9345745, avendo cura di indicare la causale del versamento “cauzione provvisoria lavori di costruzione di 14 
alloggi nel Comune di Atella Codice CIG: 4397859C0B  Codice CUP: F18H06000060002 ed inserendo 
l’originale della ricevuta del versamento effettuato all’interno della busta A “documentazione amministrati-
va”.

La costituzione della cauzione provvisoria in numerario dovrà essere accompagnata,  a pena di esclusione, 
dalla dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva di cui all’art.  
113 D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi  dell’art.  75 del D.Lgs.  163/2006, l’importo della garanzia,  sia provvisoria che definitiva,  è 
ridotto del 50% del suo ammontare per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ISO 
9001:2008 (allegare copia certificazione).
Si  precisa  che dal  15 novembre  2010 cessa  la  validità  delle  certificazioni  rilasciate  in  base alle  norme  
ISO 9001:2000.
Nel caso di  ATI COSTITUENDA la garanzia provvisoria e l’impegno di  quella definitiva dovrà essere  
intestata     a tutte le imprese   del costituendo raggruppamento    ed altresì sottoscritta da parte di tutte le   
imprese interessate   alla costituenda ATI,   PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA  .

******

L’impresa indicherà infine  il domicilio per le comunicazioni ufficiali conseguenti all’appalto in oggetto
Indicherà, altresì, il seguente n. di fax e/o un indirizzo di posta elettronica per permettere gli adempimenti  
previsti dell’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006. 
Autorizzerà espressamente A.T.E.R., ai sensi e per i fini del decreto lgs. n. 196 del 30.06.2003, artt.  7 e 13 
(privacy) al trattamento dei dati comunicati e dichiarati, per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti
L’istanza ed autocertificazione dovrà essere sottoscritta dal  legale rappresentante  in caso di  concorrente  
singolo. Nel caso di concorrenti  costituiti  da imprese riunite o associate o da riunirsi  o da associarsi,  la  
medesima  dovrà  essere  prodotta  da  ciascun  concorrente  che  costituisce  o  costituirà  l’associazione  o  il  
consorzio o il G.E.I.E..
L’istanza ed autocertificazione può essere sottoscritta anche dai procuratori dei legali rappresentanti e in tal  
caso  va  trasmessa  la  relativa  procura.  Le  garanzie  a  corredo  dell’offerta  devono  essere  uniche  
indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente. La dichiarazione relativa al possesso dei  
requisiti di ordine generale di cui all’art. 78 DPR 207/2010, dovrà essere resa anche dai soggetti indicati nel  
terzo comma del suddetto art. 78 D.P.R. citato.

******

3. 3) CONTENUTO DELLE BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”.  

La busta B “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione (redatta in confor-
mità all’Allegato n. 2 del presente disciplinare titolato “Modulo dell’offerta”), redatta in competente bollo ed 
in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, conte-
nente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo dei lavori a corpo posto a base  
di gara al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, l’aggiudicazione avviene in  
base al ribasso più vantaggioso per la stazione appaltante.
Si precisa che:
• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito l’offerta potrà essere sottoscritta an-

che dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria, in nome proprio e per conto di tutti i man -
danti.

• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, a pena di esclusione dalla  
gara, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande.



• in caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituito, l’offerta potrà essere sottoscritta  
anche dal solo legale rappresentante dell’impresa capofila, in nome proprio e per conto di tutte le impre -
se consorziate o le imprese che costituiscono il gruppo europeo.

• in caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE non ancora costituito, a pena di esclusione dalla 
gara, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziande o delle 
imprese costituende il gruppo europeo, esecutori dell’appalto.

SVOLGIMENTO DELLA GARA
La prima seduta di gara si terrà secondo quanto indicato al punto 7 del bando di gara,.
Il Presidente della Commissione di gara alla presenza di due testimoni, in una o più sedute, procederà:
• alla verifica dell’integrità dei plichi ed alla loro apertura;
• all’apertura della busta A (Documentazione amministrativa) e alla verifica della rispondenza della docu-

mentazione prodotta dai concorrenti alle prescrizioni di gara in merito al possesso dei requisiti richiesti 
nel Bando e nel Disciplinare, procedendo in seguito alle conseguenti esclusioni o ammissioni alla gara.

Il Presidente procederà poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti ammes -
si e, ai sensi dal combinato disposto dagli articoli 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D.Lgs. n.163/2006,  
alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore  
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 253, comma 20 bis, del D.Lgs. n.163/2006.
In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino  
alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superio-
re a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci.
La commissione di gara procederà quindi alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori a detta  
soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediata -
mente inferiore a detta soglia.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accer-
tamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.
In caso di situazione di controllo la commissione giudicatrice procederà all’eventuale esclusione dei concor -
renti, le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.
Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di 
idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. in  numero massimo di una persona per ciascun concorrente 
oppure soggetti muniti di delega scritta I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all’identifica-
zione mediante produzione di documento di identità ed alla registrazione della presenza.
  

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
L’aggiudicazione, così come risulta dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accerta-
menti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la stazione appaltante, entro 
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procederà a richiedere all’aggiudicatario, formalizzan -
do la richiesta tramite fax, l’esibizione di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti gene-
rali e speciali dichiarati in sede di presentazione della istanza di partecipazione e confermati con la dichiara -
zione a corredo dell’offerta.

DISPOSIZIONI VARIE

 Per  assicurare  l'osservanza,  da  parte  dell'appaltatore  e  degli  eventuali  subappaltatori,  dei  contratti  
collettivi nazionale e locale di lavoro nonché degli adempimenti previsti dall'art. 118, comma 6, del  
D.Lgs. n° 163/2006, la Stazione Appaltante effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione dei  
lavori,  dell'autorizzazione  degli  eventuali  subappalti,  dei  SAL  e  dell'ultimazione  dei  lavori,  allo 
Sportello Unico Previdenziale per l’acquisizione del D.U.R.C., alla Direzione provinciale del lavoro, e  
all'Ente paritetico per la prevenzione infortuni, competente per il luogo di esecuzione dei lavori.



 L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla  
stazione  appaltante,  prima  dell'inizio  delle  lavorazioni  di  rispettiva  competenza,  il  nominativo  dei 
lavoratori  dipendenti  che  prevedono  di  impiegare  in  tali  attività  e  le  eventuali  modificazioni  che 
dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi.

 Il recapito del Plico esterno, nel quale dovranno essere inserite le buste “A-B”, rimane ad esclusivo   
rischio dell’impresa concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo,  non venga effettuato in tempo utile 
all'indirizzo  indicato:  in  tale  ipotesi,  non  potrà  essere  opposta  alla  Stazione  Appaltante  alcuna 
contestazione, eccezione o riserva.

 Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 38, comma 3 L.R. Veneto ss.mm.ii.,  
all'impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai  
pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel caso di mancata  
trasmissione  delle  fatture  quietanzate,  sarà  sospeso  ogni  successivo  pagamento  nei  confronti  
dell’impresa aggiudicataria.  Qualora si  realizzassero le condizioni ex art.  37, comma 11 del D.Lgs.  
163/2006  si  provvederà  a  corrispondere  direttamente  al  subappaltatore  l’importo  delle  prestazioni  
eseguito nei limiti del contratto di subappalto.

 Nel  termine  che  verrà  indicato  dall'Ente  appaltante  l'impresa  sarà  tenuta  a  costituire  la  cauzione 
definitiva e la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art.  
129 D.Lgs. 163/2006 ed art.125 del DPR 207/2010) e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto  
d'appalto. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della 
somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro,  
eventuali franchigie presenti nella polizza non dovranno essere a carico della Stazione Appaltante.

 Ove,  nell'indicato termine  l'impresa  non ottemperi  alle  richieste  che saranno formulate,  la  Stazione 
Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli  
effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall’aggiudicazione, procederà all'incameramento della 
cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

 I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza  
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.  
Titolare del trattamento è l’A.T.E.R. della Provincia di Potenza. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del  
D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati

 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché dalla esecutività dell’aggiudicazione definitiva,  
ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006.

IL DIRETTORE
Arch. Michele BILANCIA
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