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CITTÀ  DI  POTENZA 

UNITÀ DI DIREZIONE   

“MOBILITA’ – SPORT E POLITICHE GIOVANILI” 

VIA N. SAURO – 85100 POTENZA 

 Tel.0971.415786 -Fax 0971.415707 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

 

In esecuzione della determinazione a contrarre del dirigente della Unità di Direzione Mobilità – 

Sport e Politiche Giovanili  n. 252 del 19 dicembre 2014.  

 

S I    R E N D E   N O T O 

 

che è indetta, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, una gara mediante procedura 

aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, di un contratto di 

appalto avente per oggetto l’esecuzione dei 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI E FERMATE SENZA BARRIERE  

(CUP B31B11003700002) 

 

A. L’importo dei lavori è di € 1.150.000,00, Iva esclusa, di cui € 1.045.000,00 posti a base d’asta e 

soggetti a ribasso ed € 105.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Sono escluse offerte in aumento e quelle alla pari. 

 

B. Il contratto sarà stipulato a misura, in applicazione del combinato disposto dell'art. 53 comma 4 

e art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006. Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio 

del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione procederà all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.  

Qualora il numero delle offerte valide risultasse inferiore a dieci, non si eserciterà la procedura di 

esclusione automatica. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità 

delle offerte ritenute anormalmente basse in applicazione dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 

163/2006. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3 del D.lgs. 163/2006, di 

decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

 

C. Il progetto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art. 55, comma 3 del d.P.R. 207/2010. 

L'opera da realizzarsi ricade in Potenza ed è finanziata con fondi  “PRUSST  di  Potenza e del 

Territorio Potentino”.  
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D. Il Responsabile del procedimento è il geom. Vittorio Baldantoni, Istruttore Direttivo Tecnico di 

questa Unità di Direzione.  La Direzione dei Lavori è a cura dell’Amministrazione Comunale. 

 

E. L'appalto comprende le seguenti categorie di lavori: 

 

lavorazione categoria 

d.P.R.. 

207/2010 

qualificazione 

obbligatoria 

(si/no)-Class. 

importo 

(euro) 
% 

indicazioni speciali ai fini 

della gara 

 
prevalente o 

scorporabile 

subappaltabile 

(si/no) 

Strade, 

autostrade, 

piste  

OG3 Sì – III 695.000,00 60,43 Prevalente Si (30%) 

Componenti 

strutturali in 

acciaio 

OS18A Si - II 455.000,00 39,57 Scorporabile No  

 

I lavori prevedono la realizzazione di percorsi e fermate senza barriere sulla rete dei trasporti 

pubblici della città compresa la realizzazione di impianti a servizio delle opere . 

F. In relazione alle categorie di lavori e alle relative classifiche di importo previste per la gara, è 

richiesta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010, idonea attestazione SOA ex art. 40 

del D.Lgs. 163/2006, adeguata per categorie e classifiche ai valori indicati. 

L’attestazione deve pertanto essere posseduta con riferimento a ciascuna categoria, per i relativi 

importi come indicati nella tabella di cui alla lettera E. 

Si precisa, infatti, che i lavori della categoria OS18A, rientrano fra le opere di cui all’art. 2, comma 

1 della Legge 80/2014 ed inoltre superano in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, pertanto, 

ai sensi dell’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 i predetti lavori non possono essere affidati in 

subappalto e devono essere eseguiti esclusivamente dai soggetti affidatari; di conseguenza  i 

concorrenti che non possiedono la qualificazione, oltre che per la categoria prevalente, anche per la 

categoria OS18A – II classifica, sono tenuti a costituire raggruppamenti temporanei di tipo 

verticale con imprese in possesso della relativa idonea qualificazione. Il mancato rispetto di tale 

prescrizione comporterà l’esclusione automatica dalla gara.  

 

(Avvalimento) Per quanto statuito dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o 

consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del medesimo D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione 

SOA di altro soggetto.  

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie, fermo restando, il divieto di utilizzo 

frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui 

all’art. 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.  

 

Nel caso intenda avvalersi di altro soggetto, il concorrente dovrà inserire nella busta “B – 

Documentazione” di cui alla successiva lettera L., oltre all’eventuale attestazione SOA propria, 

quella dell’impresa ausiliaria ed i documenti richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga  più di un 

concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di 

avvalimento presentate per la gara in oggetto. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del 

D.Lgs 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e 

escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 

11 del D.Lgs. 163/2006. 

 

G. Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei 

prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.  

Per i lavori in oggetto si applica il prezzo chiuso secondo quanto dettato dall'art. 133, comma 3 del 

D.Lgs. 163/2006; si applicano, inoltre, i commi 4, 5 e 7 del medesimo art. 133, ove ricorrano le 

relative fattispecie.   

 

H. L’offerta sarà ritenuta valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per 

la sua presentazione. 

 

I. L'esecuzione dell'appalto deve concludersi entro 400 (quattrocento) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

 

J. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti 

da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, ovvero che 

intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8 del D.lgs. 163/2006,  in combinato disposto 

con le norme del d.P.R. 207/2010, nelle forme e nei limiti ivi previsti. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006, verranno esclusi dalla gara i 

concorrenti per i quali, sulla base di univoci elementi, si accerti che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. L’esclusione riguarderà l’intero raggruppamento qualora 

la richiamata fattispecie interessi anche soltanto uno dei soggetti associati o consorziati.  

Si precisa inoltre che, in base all’art. 38 comma 2, i concorrenti che si trovano in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altro partecipante, dovranno 

dichiarare, tra l’altro, l’esistenza o meno di tale situazione.  

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 36, comma 5 e 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, i 

consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), ed i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 

lett. b), 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 gara. Atteso che in caso di 

inosservanza del divieto si applica l’art. 353 del codice penale, la stazione appaltante laddove 

dovesse riscontrare il verificarsi della fattispecie, escluderà dalla gara sia il consorzio che il 

consorziato ovvero il raggruppamento (costituito o da costituire) del quale gli stessi facciano parte, 

e segnalerà senza indugio il fatto alla competente autorità giudiziaria per i conseguenti 

provvedimenti.  

 

Le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti 

di lavori pubblici alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e in particolare dagli articoli 38, 

commi 4 e 5, 39 e 47 ed ai sensi del  d.P.R. 207/2010. 

 

K. Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione, effettuare la 

presa visione dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori di cui trattasi e della documentazione di 

gara. La presa visione dovrà essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante o dal 

direttore tecnico dell’impresa concorrente ovvero, in caso di raggruppamento, di una delle imprese 

raggruppate, o da altra persona appositamente delegata. Si precisa che il tecnico incaricato da un 

soggetto partecipante ad effettuare la presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali, non 

potrà eseguirla per altri concorrenti. 

 

La presa visione dei luoghi e della documentazione di gara (bando, disciplinare, elaborati grafici, 

Capitolato Speciale d'Appalto e tutti i documenti complementari) dovrà avvenire, nelle ore di 

apertura al pubblico dell'Ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 - martedì e 
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giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 18,30), entro le ore 13,30 del 4 febbraio 2015, previo 

appuntamento telefonico al n. 0971415786, (ufficio del Responsabile del Procedimento - Unità di 

Direzione “Mobilità – Sport e Politiche Giovanili”). 

 

Il bando ed il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sul seguente sito internet: 

www.comune.potenza.it. 

 

Modalità di presentazione delle offerte  

 

L. Il termine di ricezione delle offerte, da formulare in forma cartacea, è fissato A PENA DI 

ESCLUSIONE, entro le ore 13.30 del giorno 11 febbraio 2015 mediante consegna tramite 

servizio postale (raccomandata o postacelere) o mediante consegna diretta (a mano o in auto 

prestazione) o tramite corriere o agenzia di recapito presso l’ufficio protocollo generale dell’Ente, 

sito in piazza Matteotti – Potenza.  

A tal fine si informa che l’Ufficio Protocollo dell’Ente osserva il seguente orario di apertura: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 

18.45. 

 

Il termine e le modalità di trasmissione dei plichi sopra indicati sono previsti a pena di esclusione. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare l'indicazione 

dell'oggetto e della data della gara nonché del mittente, dovrà essere indirizzato al: Comune di 

Potenza, Ufficio Gare - piazza Matteotti - 85100 Potenza. e dovrà recare la dicitura: “Lavori di 

realizzazione di percorsi e fermate senza barriere”. Nel plico devono essere contenute due buste, a 

loro volta sigillate  e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente :  

“A- Documentazione” e “B – Offerta economica”. 

 

 

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

 

1)  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.   

La richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto dovrà essere redatta 

in italiano, su carta da bollo da € 16,00, anche utilizzando il modulo allegato al presente bando 

(modello 1).  

La richiesta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

dell’impresa e contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, qui di 

seguito elencate: 

 

A) che l’impresa partecipa alla gara in forma singola ovvero in forma di costituita/costituenda RTI 

ovvero come consorzio. In tale ultimo caso occorre indicare il tipo di consorzio con le specifiche 

richieste dal modello 1. In caso di raggruppamento costituito o da costituire, dalle istanze dovrà 

evincersi la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo di ciascuna impresa.  

 

B) le generalità dell'impresa, la sede sociale della stessa con relativi numeri di fax,  telefono e 

indirizzo di posta elettronica (per eventuali comunicazioni e richieste), gli estremi di iscrizione al 

registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., i titolari di cariche e qualifiche con i rispettivi dati 

anagrafici riferiti: 

- al Titolare ed al Direttore Tecnico, se persona diversa, in caso di Impresa individuale; 

- a tutti i Soci e al Direttore Tecnico, se persona diversa, per le S.n.c.; 

- a tutti i Soci accomandatari e al Direttore Tecnico, se persona diversa, per le S.a.s.; 

http://www.comune.potenza.it/
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- agli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed al Direttore Tecnico, se persona 

diversa, al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci per gli altri tipi di Società; 
(Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 

D.Lgs. 163/2006 e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare 

di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci 

sono tre, al socio titolare del 50%) 

- ai procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

- (eventuale solo in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione 

societaria) agli amministratori, ai procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza o titolari 

di poteri gestori e continuativi e ai direttori tecnici che hanno operato nell’ultimo anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando presso la società cedente o incorporata o le 

società fusesi.  
(Si precisa che sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, l’onere 

di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 

163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la 

società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa 

carica in detto periodo; con riferimento ai soggetti cessati dalla carica, nel caso di condotta penalmente 

sanzionata, resta ferma la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione nei loro 

confronti) 

- agli eventuali soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando; 

 

C) che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, 

elencandole;  

 

D) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, indicando le 

relative posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE (sede e numero di matricola);  

 

E) di partecipare alla gara in maniera da non violare alcuno dei divieti di partecipazione plurima 

previsti dalla normativa e richiamati nel disciplinare di gara; 

 

F) di avere esaminato tutta la documentazione di gara, tutti gli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico estimativo, all’uopo posti in visione dalla stazione appaltante e di essersi recato 

sul luogo di esecuzione dei lavori;  

 

G) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 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; 

 

H) 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; 

 

I) di aver verificato la disponibilità sia della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, 

sia delle attrezzature occorrenti in relazione all’entità, alla tipologia ed alla categoria dei lavori in 

appalto; 

 

L) di impegnarsi a presentare all’atto della stipula del contratto la documentazione in ordine alla 

prevenzione dei rischi, al fine di garantire l’osservanza delle norme relative alla sicurezza contenute 

nell’apposito piano, che costituisce parte integrante dei documenti posti a base del presente appalto, 

nonché di impegnarsi al rispetto e all’applicazione delle norme relative alla sicurezza ed in 
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particolare all’adempimento di tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 131 del D.Lgs. 

163/2006; 

 

M) di essere a conoscenza che in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci si incorrerà nelle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e in caso di aggiudicazione, 

la stessa sarà revocata.  

 

N) Nel caso si intenda subappaltare è necessario allegare anche: 

dichiarazione circa i futuri subappalti o cottimi nell’osservanza di quanto dispone l’art. 118 del 

D.Lgs. 163/2006 con indicazione dei lavori e delle parti di opere che si intendono subappaltare o 

concedere in cottimo.  

 

Tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) non sono soggette ad autenticazione se 

presentate unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d’identità 

valido del sottoscrittore. L’istanza con le dichiarazioni sottoscritta con firma non autenticata e senza 

la fotocopia del documento di identità comporterà l’esclusione dalla gara.   

 

2) ATTESTAZIONE SOA, in originale o copia conforme all’originale, oppure relativa 

autocertificazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, adeguata alle categorie ed agli importi da 

appaltare, secondo le previsioni dell’art. 92 del d.P.R. 207/20109. 

 

3) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (COSIDDETTA CAUZIONE PROVVISORIA) di € 

23.000,00, pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 

163/2006 e dell’art. 123 del d.P.R. 207/2010, da prestarsi esclusivamente, pena l’esclusione, in 

uno dei seguenti modi: 

 mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998, con 

validità non inferiore a 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. 

La suddetta garanzia, a pena di non accettazione, dovrà essere conforme a quanto previsto dal 

Decreto 12.3.2004 del Ministero delle Attività Produttive ma, tenuto conto delle novità 

introdotte dal D.Lgs. 163/2006, la garanzia dovrà anche contemplare, a pena di esclusione, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l’impegno a 

rilasciare la garanzia, qualora l’offerente risulti aggiudicatario, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.  

Nel caso di garanzia prestata da intermediario finanziario occorre allegare copia della prescritta 

autorizzazione ministeriale, qualora i suoi estremi non risultino chiaramente richiamati nella 

garanzia stessa. 

 

 mediante contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito. In tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la tesoreria 

Comunale – Banca Popolare di Bari – viale Marconi, 194 – Potenza – (c/c 999999 – ABI 05424 

– Cab 04203) o presso una sezione di tesoreria provinciale. La ricevuta del versamento dovrà 

essere corredata Ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del d.P.R. 

207/2010, la garanzia a corredo dell’offerta – in qualsiasi forma costituita - dovrà essere 

accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 

Si precisa che il concorrente dovrà produrre la fideiussione in una delle seguenti forme: 

1. originale cartaceo; 
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2. copia cartacea dell’originale cartaceo dichiarata conforme all’originale, da un pubblico ufficiale 

a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 445/2000; 

3. riproduzione cartacea del documento formato informaticamente. In tal caso, ai sensi degli articoli 

20, comma 3, 21, comma 2, 23 e 71, comma 2 del D.Lgs. 82/2005, dovrà darsi conto che: 

a) il documento informatico è stato formato e trasmesso nel rispetto delle norme tecniche di cui 

all’art. 71, comma 2 del D.Lgs. 82/2005; 

b) la firma digitale è stata generata ed apposta nel rispetto delle anzidette regole tecniche; 

c) la riproduzione cartacea del documento formato e sottoscritto con firma digitale è avvenuta 

nel rispetto delle regole tecniche richiamate nell’art. 23, comma 2. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere al garante dell’aggiudicatario conferma (non 

disconoscimento) della firma digitale.   

In alternativa la conformità della copia cartacea dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 23, comma 

1, da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

 

In caso di RTI da costituire la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese 

che ne faranno parte mentre potrà essere sottoscritta solo dalla indicata capogruppo.   

  

Ai sensi dell’art. 40, comma 7 e dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l’importo della 

garanzia è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000. 

correlati di tale sistema. 

Si precisa che: 

- in caso di RTI verticale, qualora solo alcune delle imprese siano in possesso della certificazione 

o della dichiarazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione della 

garanzia per la quota parte ad essa riferibile; 

- in caso di RTI orizzontale (compreso il caso di imprese cooptate ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del d.P.R. 554/99), qualora solo alcune delle imprese siano in possesso della certificazione o 

della dichiarazione, il raggruppamento di cui fanno parte non può godere del beneficio della 

riduzione della garanzia. 

 

4) RICEVUTA DI VERSAMENTO del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici. A tal fine si comunica che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 60740901A3. 

Il versamento ai sensi della legge 266/2005, delle deliberazioni assunte dall’Autorità e delle 

istruzioni operative in vigore, deve essere effettuato, con una delle seguenti modalità: 

 on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express., 

collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguendo le istruzioni a video. A riprova 

dell’avvenuto pagamento occorre presentare copia stampata della ricevuta di pagamento 

rilasciata dal Sistema Riscossione Contributi; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. A riprova dell’avvenuto pagamento occorre presentare lo scontrino originale 

rilasciato dal punto vendita. 

 

In caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituiti o da costituire, il versamento dovrà essere 

effettuato dalla capogruppo.  

 

5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 

 

6) IN CASO DI AVVALIMENTO 

Qualora intenda avvalersi di altri soggetti, il concorrente dovrà inserire nella busta “A-

Documentazione”, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 (propria e/o 

dell’ausiliaria) 3, 4 e 5 anche i seguenti documenti: 
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a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/06, attestante l'avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell'impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R: 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'impresa ausiliaria (con allegata fotocopia di documento in corso di validità) 

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 

163/2066 e degli altri requisiti di cui al presente bando (resa secondo il modello 1,. lett. B, C, D, 

E); 

c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 

quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, resa ai sensi 

dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (con allegata fotocopia di 

documento in corso di validità),  on cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006; 

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell'appalto; 

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 

del contratto di cui alla lettera e), il legale rappresentante dell’impresa concorrente può presentare 

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. 

 

 

 

 

In caso di RTI, di consorzi ordinari o di GEIE da costituire, oltre alla documentazione di cui ai punti 

3), 4) e 5), tutte le imprese destinate a raggrupparsi devono produrre singolarmente l’istanza-

dichiarazione di cui al punto 1) e  l’attestazione SOA di cui al punto 2). 

In caso di partecipazione di RTI, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti, dovrà essere 

inserito nella Busta “A – Documentazione”, anche l’atto di costituzione (mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dalle imprese mandanti insieme alla 

procura relativa a tale mandato, in originale o in copia autenticata a termini di legge; è ammessa la 

presentazione sia del mandato sia della procura con unico atto notarile) ovvero l’atto costitutivo 

del consorzio o GEIE (in originale o copia autenticata), l’istanza-dichiarazione di cui al punto 1 

dovrà essere resa dal legale rappresentante del raggruppamento già costituito. I legali rappresentanti 

di tutte le imprese raggruppate devono comunque rendere dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del d.P.R. 445/2000, inerenti i punti B, C, D, E,  della dichiarazione (di cui al punto 1 del presente 

disciplinare – modello 1). 

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

consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 

 

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, devono produrre tutta la documentazione di cui alla Busta 

“A – Documentazione” ed indicare espressamente  per quali consorziati il consorzio concorre. A 

questi ultimi, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del precitato decreto è fatto divieto di partecipare in 

qualsiasi altra forma alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I 

consorziati per i quali il consorzio concorre devono produrre singolarmente le dichiarazioni di cui al 

punto 1, lett. B, C, D, E.  
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I consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, devono produrre tutta 

la documentazione di cui alla Busta “A – Documentazione” ed indicare espressamente  per quali 

consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D. Lgs. 

163/2006 è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  I consorziati 

per i quali il consorzio concorre devono produrre singolarmente le dichiarazioni di cui al punto 1, 

lett. B, C, D, E.  
 

 

M. Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, coordinato con l’art. 35, commi da 28 

a 33 della Legge 248/2006. In caso di subappalto, i pagamenti saranno effettuati in favore 

dell’appaltatore che dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, la 

documentazione di cui al comma 3 dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006. 

 

N. Si precisa che, ai sensi dell’art. 74, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’utilizzo dei moduli allegati 

al presente bando non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano 

ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle 

vigenti disposizioni normative richiamate nei moduli. 

Qualora sull’istanza di partecipazione e/o sull’offerta economica non venga apposta la marca da 

bollo del valore di € 16,00, il concorrente sarà ammesso, ma sarà attivata la procedura di 

regolarizzazione presso i competenti uffici del registro, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 642/1972. 

 

 

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate 

ai sensi dell’art. 46, comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. n. 

90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, costituisce causa di esclusione. 

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in € 1.150,00.   

 

 

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta la dichiarazione, redatta, in lingua 

italiana, su carta legale da € 16,00 o resa legale, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso 

in cifre e in lettere, sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza. 

L’offerta, che dovrà essere incondizionata, dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso 

dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (e in tal caso 

nella busta “B” andrà inserita la relativa procura ove non già presente nella busta “A”). 

In caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e quella in cifre, sarà valida quella in lettere. 

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, l’offerta economica può essere sottoscritta solo 

dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o mandataria.  

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari di concorrenti e di Geie non ancora 

costituiti, l’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta da tutti gli operatori 

economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il Geie. Tale offerta economica 

dovrà, inoltre, qualora tanto non sia già stato fatto nella documentazione amministrativa, indicare 

l’impresa qualificata capogruppo o mandataria che, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto 

in nome e per conto proprio e delle mandanti e contenere l’impegno che le imprese si 

conformeranno, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’art. 37, commi 8 e 9 del 

D.Lgs. 163/2006. 
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La busta “B – Offerta economica” contenente la dichiarazione di offerta economica, da 

produrre a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura e in essa non devono essere inseriti altri documenti.  

 

 

Procedura di aggiudicazione 

 

O. Il giorno 13 febbraio 2015 alle ore 10.00, presso la Sala Gare dell'Ente (piazza Matteotti), si 

procederà all'apertura dei plichi, all'esame della documentazione richiesta per l'ammissione alla 

gara, nonché all’apertura delle offerte economiche e all’individuazione del 1^ e del 2^ classificato. 

Nel caso in cui i lavori non si concludano nella seduta pubblica appena indicata, proseguiranno nei 

giorni successivi, in date e orari fissati dalla Commissione e resi noti tramite pubblicazione di 

apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente. 

 

La commissione di gara nella stessa seduta o in sedute successive ove necessario, procede, prima 

dell’apertura delle offerte economiche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti ammessi, ai sensi e secondo le 

modalità di cui all’art. 48 del D.lgs. 163/2006, al fine della loro ammissione alla gara.  

La commissione di gara procede inoltre : 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti autocertificati; 

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 

provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48, 

comma 1 del D.Lgs. 163/2006, del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per i 

conseguenti provvedimenti, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 

dichiarazioni non veritiere. 

I medesimi controlli saranno esercitati, successivamente alla conclusione delle operazioni di gara 

nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.  

 

Nel caso in cui due o più offerte dovessero essere ritenute, sulla base di univoci elementi, 

imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla relativa esclusione ed ai conseguenti 

adempimenti.  

 

La  stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006, le verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - 

Documentazione”.  
Qualora, a seguito di detti controlli, dovessero emergere cause di esclusione, verranno adottati i 

consequenziali provvedimenti previsti dalla vigente normativa.  

Si procederà all’aggiudicazione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 

163/2006.  

Le comunicazioni d’ufficio in ordine all’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79, comma 5 del 

D.Lgs. 163/2006, saranno effettuate mediante fax o posta elettronica certificata, inoltrati al numero 

o all’indirizzo indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione di cui al Modello 1. 

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal d.P.R. 

184/2006, il diritto di accesso alle offerte, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, lett. 

c) e lett. c-bis) del D.Lgs. 163/2006, è differito al momento dell’approvazione dell’aggiudicazione 

provvisoria e cioè al momento dell’aggiudicazione definitiva.  

 

P. Chiunque può presenziare alle sedute di gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle Imprese 

partecipanti o persone da esse delegate potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.  
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Q. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente. 

In caso di offerte vincenti uguali si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 

 

R. Il contratto con l’aggiudicatario sarà stipulato in osservanza del d.P.R. 207/2010, del Capitolato 

Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000  e del Capitolato Speciale di Appalto.  

Per quanto concerne il Capitolato Speciale di Appalto, si precisa che gli articoli che  richiamano il 

d.P.R. 554/1999 devono intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del d.P.R. 207/2010; pertanto 

tali ultime disposizioni prevalgono sui contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto, qualora in 

contrasto con essi.  

Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, si stabilisce che la stipula del contratto di 

appalto avrà luogo entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui è divenuta efficace 

l’aggiudicazione definitiva. 

 

S. L'aggiudicatario dovrà provvedere, entro 20 giorni dalla richiesta, a presentare, in originale, tutta 

la documentazione necessaria per la stipula del contratto – che avrà forma pubblico-amministrativa 

-  e dovrà versare, in favore della Tesoreria Comunale, il deposito per le spese contrattuali. 

Dovrà, inoltre, presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006 e dell’art. 123 del d.P.R. 207/2010. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore 

al 10%, dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, 

ovvero, in caso di ribasso d'asta superiore al 20%, ulteriormente aumentata di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al 20%; 

 

T. Inoltre, nei dieci giorni precedenti la consegna dei lavori, l’aggiudicatario dovrà trasmettere alla 

stazione appaltante copia della polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 

e all’art. 125 del d.P.R. 207/2010 relativa alla copertura dei seguenti rischi:  

- danni di esecuzione (CAR) con un massimale non inferiore all’importo complessivo dei lavori 

e con una estensione di garanzia di € 1.000.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti 

limitrofi;  

-  responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale non inferiore ad € 500.000,00. 

 

U. La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del d.P.R. 207/2010 e i pagamenti 

saranno corrisposti mediante acconti in corso d'opera secondo le modalità specificate nel Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

 

V. In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello 

stesso o di risoluzione del contratto stipulato con l’aggiudicatario ai sensi degli articoli 135 e 136 

del D.Lgs. 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 

1998, n. 252, l’'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 

del D.lgs. 163/2006. 

 

W. L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. di Basilicata (via Rosica, Potenza), 

nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza 

arbitrale. 

 

X. La stazione appaltante si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente 

gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero 

rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note 

mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante. 

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Gare (tel. 

0971.415024). Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il RUP - e-mail 

vittorio.baldantoni@comune.potenza.it - tel 0971.415786 - fax 0971.415707. 
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Y. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei 

contratti. Il titolare dei dati è il Comune di Potenza. 

 

Z. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

 

Il bando di gara è stato trasmesso alla GURI in data 30 dicembre 2014. 

 

 

 

Il Dirigente 

  Ing. Rocco Robilotta 
 

 


