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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA DI APPALTO  

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
 “Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza strade comunali ed interpoderali ad uso 

collettivo” (CUP: I71B13000230006 - CIG: 5602058481) 
 

Prot.   n. 2533                                 Tursi,    17   febbraio 2014 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TURSI,  P.zza Maria SS. d’Anglona, n. 6 – TURSI (MT), tel. 0835-531221 – FAX 

0835-532360; 
2. PROCEDURA DI GARA: aperta (artt.55-56 D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA E 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Tursi (MT); 

3.2. descrizione: “Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza strade comunali ed interpoderali ad uso collettivo” 

Progetto Principale. L’appalto comprende tutto quanto occorre, a partire dal progetto definitivo del “progetto principale” 
posto a base di gara, per il progetto esecutivo e per l’esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture e le provviste 
necessarie per costruire l’opera e renderla finita a perfetta regola d’arte, funzionale, del tutto rispondente alle finalità dell’Ente 
appaltante e da questo immediatamente e pienamente fruibile senza alcun ulteriore onere. 

3.3. Importo lavori compresi oneri per la sicurezza e progettazione esecutiva: €. 450.000,00   (quattrocentocinquantamila/00); 
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 13.410,00 (tredicimilaquattroecentodieci/00); 
3.5. Importo incidenza manodopera non soggetto a ribasso: €. 110.717,04 (centodiecimilasettecentodiciasette/04) 
3.6. importo lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza: €. 325.872,96 

(trecentoventicinquemilaottocentosettantadue/96); 
3.7. importo spese tecniche progettazione esecutiva a base d’asta: €. 3.000,00 (Tremila/00); 
3.8. lavori di cui si compone l’intervento: 
 

Lavorazione Categoria Class. Importo (€uro) % 

Lavori stradali – Progetto Principale OG-3 II 325.872,96  99,01 

Progettazione a VI 3.000,00 0,91 

TOTALE LAVORI    328.872,96 100 

 
3.9. modalità di determinazione del corrispettivo:  

A corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. mediante ribasso sull’importo dei 
lavori  posto a base di gara; 

4. TERMINE DI ESECUZIONE:  
Il termine per la consegna del progetto esecutivo è stabilito in giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento del provvedimento del 

RUP di autorizzazione all’inizio delle attività. Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 150 (centocinquanta)  naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 
5. DOCUMENTAZIONE: 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, 
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza ed il capitolato speciale di appalto 
sono visibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tursi, nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle 16,00 
alle 18,00, sabato escluso; è possibile acquistarne una copia, fino a due giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso 
l’Ufficio Lavori Pubblici, sito in P.zza MM. SS. di Anglona a Tursi (MT) nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 12.30, martedì e giovedì 
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dalle 16,00 alle 18,00, sabato escluso, previo versamento delle spese; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet 
www.comune.tursi.mt.it (sezione appalti e gare),  
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 

OFFERTE: 
a. termine: ore 13.00 del  31 marzo 2014 
b. indirizzo: Responsabile Area Tecnica c/o Comune di Tursi  - Ufficio Appalti e Contratti – P.zza Maria SS. di Anglona  n. 6 

– 75028 TURSI (MT); 
c. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
d. apertura offerte: sarà comunicato, successivamente al termine di scadenza del bando,  nelle forme previste per Legge; 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 
 
8. L’offerta dei concorrenti deve essere, a pena di esclusione,  corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) €. 9.000,00 (€uro novemila/00) dell’importo complessivo 
dell’appalto di cui al punto 3.3 (lavori compresi oneri per la sicurezza e progettazione esecutiva), costituita alternativamente: 
• da versamento in contanti presso l’Ufficio Economato; 
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale 

di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in 
favore della stazione appaltante valida per 180 giorni. Per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 la cauzione provvisoria è 
ridotta del 50 per cento. 

c) Attestazione di versamento della contribuzione dovuta dal partecipante nella misura indicata all’art. 2 della deliberazione 
“dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici”, del 21 dicembre 2011. La mancata dimostrazione dell’avvenuto 
versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

d) Attestazione dell’Ufficio Tecnico che il Legale Rappresentante dell’impresa, Direttore Tecnico o personale dipendente munito 
di delega ai sensi dell’art. 106 c. 2 del DPR 207/2010, si è recato nella struttura ed ha provveduto  a prendere visione degli 
elaborati progettuali ed ha effettuato il sopralluogo sull’immobile interessato dai lavori; la presa visione dei luoghi è fissato tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00, previo appuntamento, 
telefonico 0835-531231 -0835531217, Ufficio Tecnico. 

e) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, conforme al punto 1.3 del disciplinare di gara. 
 
9. FINANZIAMENTO:  

Il progetto viene finanziato dalla Regione Basilicata con fondi “P. S. R. BASILICATA 2007/2013.  Bando Misura 125 Azione 4 
“Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Asse 1: Miglioramento della competitività 
del settore agricolo e forestale”.Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana. 

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art.34  ed art. 53 c. 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i.;  

 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

Possono partecipare alla procedura di gara le imprese di costruzione in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione 
e progettazione per categoria e classifica non inferiore all'importo complessivo dell'appalto. Le stesse imprese devono, altresì, possedere i 
requisiti di progettazione previsti dall’art. 263 del DPR. N. 207/2010 e s.m.i., per come specificato alla lett. b) del successivo punto” 
Requisiti generali e speciali per il servizio di progettazione”. 

Le imprese di costruzione in possesso dell’attestazione per progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti richiesti di cui 
all’art. 263 del DPR. N. 207/2010 e s.m.i., devono indicare, o associare per mezzo di un raggruppamento temporaneo di imprese uno o più 
progettisti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis),g) e h) del Codice dei contratti che siano in possesso dei requisiti indicati nel 
presente bando di gara, alla lett. b) dei “Requisiti generali e speciali per il servizio di progettazione”. 

Possono,altresì, partecipare le imprese di costruzione con qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse, fermo restando che 
la qualificazione per sola costruzione deve essere sufficiente a coprire l’intero importo dei lavori, devono indicare, o associare per mezzo 
di un raggruppamento temporaneo di imprese, uno o più progettisti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei 
contratti, che siano in possesso anche dei requisiti di cui all’art. 263 del DPR. N. 207/2010 e s.m.i., per come specificato alla lett. b) del 
capoverso” Requisiti generali e speciali per il servizio di progettazione”. 

I soggetti indicati/associati dovranno produrre le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici dell’art. 263 del 
DPR. N. 207/2010 e s.m.i., per come indicato nel disciplinare di gara. 

Per le ATI di tipo orizzontale dell’impresa di costruzione: 
Nel caso in cui l’impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione faccia 
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ricorso all’A.T.I. di tipo orizzontale, le associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzioni di cui all’articolo 
34, c.1, lettere d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente 
misura: la capogruppo nella misura minima del 60%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura 
minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente Bando. L’impresa mandataria in ogni caso 
deve possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria. La percentuale di possesso dei requisiti dovrà in ogni caso 
corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in ATI sono tenute ad eseguire i lavori ed 
a progettare (nel caso di qualificazione anche per progettazione) nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento. 

Per le ATI di tipo verticale dell’impresa di costruzione: 
Nel caso l’impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione, faccia ricorso 
all’ATI di tipo verticale, le associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzione di cui all’art. 34, c. 1, lettere d , 
e), f), del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo 
deve possedere i requisiti prescritti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi 
requisiti con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

Per le ATI di tipo verticale tra impresa di costruzione e progettisti: 
Nel caso l’impresa di costruzione faccia ricorso all’ATI di tipo verticale con i progettisti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d), e),f), f bis), g) e h) 
del Codice dei contratti: l’impresa di costruzione deve possedere i requisiti necessari per l’intero importo dei lavori, mentre i progettisti 
dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 263 del DPR. N. 207/2010 e s.m.i. nella misura richiesta nel presente bando di gara. 
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste. 

La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzione che intendono riunirsi in associazione temporanea, qualora in 
possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche per 
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% 
dell’importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo 
dei lavori che saranno ad essa affidati. Tali imprese devono possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.) e di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) da attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva. 

L'impegno di costituire il R.T.I., al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 , comma 9, del D.Lgs n. 163/2006, deve 
specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi son imprese cooptate, nonché le parti dell'opera secondo le categorie 
del presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.  
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con 
immediatezza e con certezze dalla qualificazione delle imprese raggruppate, costituisce motivo di esclusione. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) 
ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei contratti. 
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti, pena l’esclusione, ad indicare in sede di offerta 
per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
Nel caso in cui l’impresa di costruzioni indichi più progettisti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f bis) e h) del Codice dei contratti, gli 
stessi dovranno presentare l’impegno a costituire in caso di aggiudicazione una associazione temporanea di professionisti, con mandato 
collettivo speciale ad uno di essi indicato come capogruppo. 
Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato 
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 

Requisiti generali e speciali per il servizio di progettazione:  
a) Il progettista deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
1-iscrizione, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., negli appositi albi professionali di appartenenza; 
2-non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di cui all’art. 38 e 90 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e rispettare i 
limiti di partecipazione alle gare di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
3-le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
4-le società professionali devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 253 e 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

Il progettista individuato o associato siano esso persona fisica o giuridica non dovranno partecipare o essere indicati da più soggetti 
partecipanti alla gara, pena la esclusione di tutti i partecipanti alla gara che li avessero associati o indicati. 

Il progettista individuato o associato deve espressamente indicare i nominativi dei responsabili della progettazione con la 
specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché, della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche ed il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva e la relativa qualifica professionale 
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. deve prevedere la presenza di un 
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. Il giovane professionista potrà far parte della struttura 
organizzativa del progettista associato e non partecipare all’esecuzione del servizio. Nel caso in cui partecipi in parte all’esecuzione del 
servizio, lo stesso dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 263 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. previsti nel presente bando, in percentuale alla 
quota di partecipazione al raggruppamento. 

b) Il progettista, indicato /associato ovvero il progettista facente parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere in possesso 
dei requisiti nei termini minimi di cui all’art. 263 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. relativi a lavori appartenenti alla seguente classe e 
categoria VI a – Lavori stradali (importo da intendersi al netto dell’I.V.A.). 

I servizi valutabili sono previsti nell’art. 263 c. 2 del DPR 207/2010 e s.m.i. Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la 
compartecipazione di altri professionisti, dovrà indicarsi la quota parte realizzata dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale 
verrà considerato l’importo dei lavori corrispondenti. 
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Impresa/e con qualificazione per costruzione e progettazione: 
Detto requisito di progettazione deve essere documentato sulla base dell’attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o, 

in caso di ATI, dell’attività svolta dai progettisti dell’impresa mandante, (potendo eventualmente l’impresa concorrente sommare i 
requisiti della propria struttura a quelli posseduti dall’impresa mandante). 

Impresa/e con qualificazione per sola costruzione: 
In caso di impresa di sola costruzione il medesimo requisito deve essere documentato sulla base dell’attività di progettazione di 

soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, indicati o associati. Il possesso di tali requisiti 
progettuali deve essere provato in sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge, secondo le previsioni del 
disciplinare di gara. 

In caso di RTP: 
Nel caso in cui il progettista indicato o associato dall’impresa di costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo fra 

soggetti di cui all’art. 90 del codice dei contratti: il capogruppo dovrà possedere i requisiti di che trattasi nella misura minima del 60%, 
mentre le mandanti dovranno possedere cumulativamente i restanti requisiti, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta nel 
presente bando. La percentuale di possesso dei requisiti dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto a verifica secondo la procedura di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti sorteggiati, nonché il primo ed il secondo classificato, dovranno, entro dieci 
giorni dalla data della richiesta, presentare documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti di progettazione 
dichiarati alle precedenti lettere a) e b) che dovranno essere dimostrati mediante la produzione della documentazione indicata al 
successivo punto 17.8 del presente bando. 

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010,  accertati, 
ai sensi dell’art. 62, del suddetto DPR 207/2010, conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti in 
lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità del testo originale in lingua madre. 

 
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, commi 2 
lett b) e 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010, secondo i criteri di valutazione e la relativa 
ponderazione di cui alla successivi punti della presente sezione. 

Valutazione dell’offerta  
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli artt. 83 e 84 e con i criteri di cui agli 
artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art. 83, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010, il presente bando di gara stabilisce i seguenti 
criteri di valutazione dell'offerta. 
I criteri sono stati suddivisi in: 
a) Elementi di natura qualitativa che valutano la qualità delle opere, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le 
caratteristiche ambientali; 
b) Elementi di natura quantitativa che valutano l’offerta economica, la tempistica di esecuzione delle opere. 
Gli elementi oggetto di valutazione di natura qualitativa hanno un punteggio complessivo di 80, mentre gli elementi di natura 
quantitativa avranno un punteggio complessivo di 20 per un totale di 100 punti. 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 
 

Criteri e sub-criteri per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Di seguito sono elencati i criteri e i sub-criteri di valutazione e i relativi punteggi e i sub-punteggi: 
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N. 
ELEMENTI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

Wi SUB-ELEMENTI Wi.j 

a) Elementi di valutazione di natura qualitativa: 80    

a.1) Valore tecnico della variante proposta 
Strade indicate nel progetto principale e  nello 
Stralcio A 

 60   

  
1) Sviluppo ed ottimizzazione della soluzione 
progettuale; 

  Strade comunali ed interpoderali del progetto 
principale 

Max 
05 

    – Strade previste nel progetto principale  

 2) Adozione di soluzioni tecniche innovative e 
migliorative di intervento 

  Strade comunali ed interpoderali 
Stralcio A 

Max 
20 

    – completamento strada comunale denominata 
“Golfo” 

 

    – completamento strada interpoderale di uso 
collettivo di accesso all’impianto depurativo di 
loc. “Canala” 

 

    – strada comunale denominata “Collegamento 
Trafana-Troili” 

 

    – strada comunale denominata “Vallo di Sopra”  

    Strade interpoderali di uso collettivo  
Stralcio A 

Max 
35 

    – strada interpoderale di uso collettivo “Pilaccio”  

    – strada interpoderale di uso collettivo “Pezzosa”  

    – strada interpoderale di uso collettivo “Raschi”  

    – strada interpoderale “Mastrorosso”  

    – strada interpoderale “Locarone – Campo di 
Capo” 

 

    – strada interpoderale di uso collettivo “Traversa 
via San Rocco” 
 

 

a.2) Soluzione tecnica migliorativa di completamento 
Strade indicate nello Stralcio B 

 20   

  
1) Sviluppo ed ottimizzazione della soluzione 
progettuale; 

  Strade comunale ed interpoderali di uso 
collettivo 

Max 
15 

   - strada comunale denominata “Traversa Serra”  

    - strada interpoderale di uso collettivo “1^ 
traversa Cantarato” 

 

 2) Adozione di soluzioni tecniche innovative e 
migliorative di intervento 

  - strada interpoderale di uso collettivo 
“Scannacucco” 

 

    - completamento strada interpoderale di uso 
collettivo “Raschi” 
 

 

    Completamento e realizzazione strade 
interpoderali di uso collettivo 

Max 
05 

    - completamento strada interpoderale 
“Locarone/Campo di Capo” 

 

    – strada interpoderale di uso collettivo “Mesola” 
di collegamento S.C. - Monte S.P. Gannano 

 

    – strada interpoderale di uso collettivo “vecchio 
mulino-parallela sx Pescogrosso” 
 

 

b) Elementi di valutazione di natura quantitativa 20    

b.1) Ribasso d’asta  15   

b.2) Anticipazione del termine dell’esecuzione dei 
lavori 

 05   

 Totale punteggio 100    
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Metodo per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, secondo le 
linee guida appresso illustrate. 
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 
C(a) = £n [ Wi *V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 
£n = sommatoria. 
 
Per i criteri suddivisi in sub-criteri il coefficiente V(a) i è determinato con la formula: 
V(a) i = £m [ Wi.j *V(a) i.j ] 
dove: 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 
m = numero totale dei sub-requisiti 
Wi.j = peso o punteggio attribuito al sub-requisito (j) relativo al criterio (i); 
V(a) i.j = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub-requisito (j) relativo al criterio (i) variabile tra zero ed uno; 
£m = sommatoria. 
I coefficienti V(a) i.j sono determinati con i metodi su esposti per la valutazione dei coefficienti V(a) i. 
 
I coefficienti V(a) i sono determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili 
tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida di cui all’allegato G del 
Regolamento (D.P.R. 207/2011). . 
Terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li 
trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato 
e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario 
vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, 
attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la 
stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice.  

La soluzione progettuale dovrà  acquisire tutti i pareri previsti dalla normativa vigente senza spese aggiuntive per l’Ente. 
 
14. VARIANTI:  

Saranno ammesse varianti migliorative al Progetto Definitivo posto a base di gara. Le varianti proposte, possono essere sia strutturali 
che costruttive e devono essere tali da non creare limitazioni alla funzionalità dell’opera. Le varianti proposte, sono soggette alle seguenti 
limitazioni: 

- in caso la soluzione proposta necessita di convocazione della Conferenza dei Servizi, nonché la redazione di tutti gli elaborati 
eventualmente richiesti per adeguamento alle prescrizioni degli Enti preposti in sede di acquisizione dei pareri necessari per legge. In ogni 
caso rimarranno tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario; 

- non sono ammesse varianti che comportino modifiche ai profili longitudinali dei tracciati di progetto. 
15. AVVALIMENTO:  

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato  ai sensi dell’art. 34, può soddisfare la richiesta  relativa al possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero attestazione  della certificazione  SOA avvalendosi dei requisiti di  un 
altro soggetto o dell’attestazione SOA di  altro soggetto. 

Ai fini di quanto previsto nel comma  precedente il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria  e dell’impresa 
ausiliaria: 
a) Una sua dichiarazione  verificabile ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) Una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.; 
c) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 

generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
d) Una dichiarazione  sottoscritta dall’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; 
e) Una dichiarazione  sottoscritta dall’impresa  ausiliaria con cui questa  attesta che non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , né si trova in una situazione  di controllo di cui 
all’art.34, comma 2,  del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con una delle altre imprese  che partecipano  alla gara; 

f) 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; 
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g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera 
f) l’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 e s.m.i. in materia di 
normativa antimafia, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art.49, comma 6 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i., si specifica che il soggetto concorrente, a pena di esclusione, per la categoria di lavoro indicata nel presente 
bando di gara, può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.  

16. ALTRE INFORMAZIONI: 
A. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86 del D.Lgs 

n. 163/2006 e s.m.i.;  
B. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
C. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
D. l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del  D.Lgs n. 163/2006 e 

s.m.i.; 
E. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
F. ad ogni singola dichiarazione  sostitutiva inserita nei plichi è obbligatorio congiungere fisicamente il documento di identità, in 

modo da formarne un unico atto (TAR Lazio sezione II ter, sentenza  11.07.2005 n.5603); 
G. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,  i requisiti di cui al 

presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art.92, comma 2 del DPR 207/2010, per  associazioni di tipo 
orizzontale, e, nella misura di cui all’art.92, comma 3,  del medesimo DPR,  per associazioni di tipo verticale; 

H. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno 
essere convertiti in €uro; 

I. la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto. 
J. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
K. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 
ritenute a garanzie effettuate, a norma dell’art.118 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.; 

L. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui  all’art.140, del D.Lgs n.163/2006; e s.m.i. 
M. tutte le controversie derivanti dal contratto saranno rimesse alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro 

competente in via esclusiva è quello di Matera; 
N. responsabile del procedimento: Responsabile Area Tecnica – ing. Pasquale MORISCO – Tel. 0835 531221 – 231 – 217. 

 
IL RESPONSABILE UNICO 

del PROCEDIMENTO 
f.to: ing.  Pasquale MORISCO 
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CITTA’ DI TURSI 
- Provincia di Matera - 

AREA TECNICA – Servizio Lavori Pubblici 
- Ufficio Appalti - 

 
 
OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA DI APPALTO PER LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “Sistemazione, 
miglioramento e messa in sicurezza strade comunali ed interpoderali ad uso 
collettivo” (CUP: I71B13000230006 - CIG: 5602058481) 

 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, 

pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R del servizio 
postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (a proprio rischio), entro il termine perentorio ed all’indirizzo 
di cui al punto 6. del bando di gara; I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e 
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative 
all’oggetto della gara. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi devono 
contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta 
economica”.  

 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1.1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 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 trasmessa la relativa procura;  

1.2. Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 
fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di 
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;  

1.3. Attestazione di qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata, indicante la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata, nonché 
l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. Dall’attestazione di qualificazione deve risultare che l’impresa è in possesso 
della certificazione di qualità aziendale (art. 4 e Tabella Allegato B del DPR 34/2000). Qualora l’attestazione di 
qualificazione sia stata rilasciata anteriormente all’acquisizione, da parte dell’impresa, della certificazione di 
qualità aziendale, l’impresa può egualmente concorrere, purché esibisca copia della predetta certificazione, 
accompagnata dalla precisazione di avere in corso di adeguamento la propria attestazione per farvi risultare il 
sopravvenuto possesso del “requisito qualità” (determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. n. 29/02). L’attestazione 
potrà essere prodotta anche in copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata 
da copia del documento di identità del firmatario. 

1.4. Nel caso in cui il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione di sola costruzione, dovrà indicare 
i progettisti (singoli o associati) a cui intende affidare la progettazione. Dovrà allegare la dichiarazione 
sostitutiva/le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 dai progettisti indicati o associati in ordine 
al possesso dei requisiti di cui al punto 11. del Bando di Gara relativi alla prestazione della progettazione 
esecutiva ed inoltre dovrà allegare le dichiarazioni, rese dai progettisti, con le stesse modalità sopra indicate, 
relative ai requisiti di ordine generale. 

1.5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di  appartenenza, con la quale il 

 
Bando 
Disciplinare di Gara 
Domanda di ammissione 
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concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
a) che non si trova 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) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della L. 31.05.1965, 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, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art.45, paragrafo I, 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 potere di rappresentanza 
o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessato 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 di revoca della condanna medesima; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/03/1990 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 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave  negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’ iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’art. 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) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle norme  in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

j) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68; 

k) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c) del 
D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;  

m) che nei cui confronti non 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 interdittivi 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) che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che,  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
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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 non 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.  

n) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari 
sono i seguenti:___________________________________________________________________________; 

o) di non trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato con alcuna impresa; ovvero dichiara di trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del 
codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 
imprese:_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                      
e di aver formulato autonomamente l’offerta (giusta documentazione allegata in busta separata – art. 38 
comma 2 lett. B D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

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

q) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto;  

r) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
s) attesta 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;  

t) attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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 n. 163/06;  

u) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

v) dichiara 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;  

w) attesta 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;  

x) indica il seguente numero di fax ___________________________________al quale vanno inviate eventuali 
richieste e comunicazioni;  

y) di aver preso visione e di aver tenuto conto nella redazione del progetto delle prescrizioni riportate 
nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.D. n. 75AF.2012/D.00544 del 17/04/2012, acquisito in atti 
delle Ente in data 23/04/2012 con prot. n. 4316; 

z) di obbligarsi ad adeguare il progetto successivamente all’aggiudicazione di gara ad eventuali prescrizioni da 
parte della Stazione Appaltante ovvero per nulla-osta e/o autorizzazioni necessarie prima dell’inizio dei 
lavori; 

aa) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99;  

bb) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti opere:  
_______________________________________________________________________________________; 
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cc) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, all’uopo autorizza il Comune di Tursi al trattamento degli stessi; 

dd) di concordare in caso di controversia amministrativa quale competenza territoriale il TAR BASILICATA 
riconoscendone sin da ora, l’esclusiva competenza territoriale; 

ee) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n.163/06): indica per quali 
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
possono essere diversi da quelli indicati;  

ff) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): indica a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

gg) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): assume l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  

hh) Dichiara di essere in possesso delle seguenti iscrizioni SOA (allega copia autentica dell’attestazione 
accompagnata da fotocopia di valido documento di riconoscimento): 

Categoria Classifica 
  
  
  

 
ii) Dichiara di essere iscritta alla C.C.I.A.A.  della provincia di ___________ per le seguenti categorie di 

lavori:________________________________________________ (possesso dell’iscrizione per lavorazioni  
specificate all’art.3 del capitolato speciale d’appalto) 

jj) che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:                      
INPS sede di……………  Matricola: 
INAIL sede di…………..  Matricola: 
Cassa Edile sede di……..  Matricola: 

e di essere in regola con i relativi versamenti;  
1.6.  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio o GEIE. 

1.7. Cauzione provvisoria, dell’importo di €. 9.963,11 (€uro novemilanovecentosessantatre/11) (importo lavori posto a 
base di gara compresi oneri per la sicurezza e progettazione esecutiva) pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto di cui al punto 3.3 del bando  che potrà essere costituita: 
• da versamento in contanti presso l’Ufficio Economato del Comune di Tursi; 
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e corredata da una dichiarazione di un istituto 
bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida per 180 giorni. Per le imprese certificate 
UNI EN ISO 9000 la cauzione provvisoria è ridotta del 50 per cento. 

1.8. Attestazione di versamento, pari ad €. 40,00, della contribuzione dovuta dal partecipante nella misura indicata 
all’art. 4 della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici” del 03 novembre  2010. La 
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

1.9. (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella di 
pubblicazione del presente bando, di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle 
norme della suddetta legge accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il 
legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della 
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 

1.10. Attestato, rilasciato dalla stazione appaltante, di presa visione degli atti progettuali, dell’avviso di gara, del 
Capitolato Speciale di Appalto e dei luoghi ove è previsto che si svolgano i lavori. In caso di associazione, il 
suddetto attestato, può essere presentato da una sola ditta. 
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Nella busta “B” devono essere contenuti i seguenti documenti : 
 

Il plico dovrà contenere l’eventuale variante tecnica proposta, nonché l’eventuale anticipazione dei termini di 
presentazione del progetto esecutivo e l’eventuale anticipazione del termine dell’esecuzione dei lavori. 

 
 
In particolare dovrà essere pedissequamente specificato, attraverso relazioni, ciascuna afferente a quanto richiesto dal 

bando di gara, quanto di seguito riportato: 
1) Le varianti possono essere sia strutturali che costruttive che impiantistiche e devono essere tali da non creare 

limitazioni alla funzionalità dell’opera. Le varianti proposte devono tenere conto delle indicazione previste dall’art. 13 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - Criteri e sub-criteri per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
del Bando di gara. 
 

La soluzione progettuale dovrà  acquisire tutti i pareri previsti dalla normativa vigente senza spese aggiuntive per l’Ente. 
 
2) Relazione nella quale si evidenziano le motivazioni che rendono possibile l’eventuale termine anticipato 

dell’ultimazione per l’esecuzione dei lavori rispetto al termine di 150 (centocinquanta) giorni di cui al punto 4 del bando di 
gara. La relazione dovrà contenere un cronoprogramma di sviluppo delle attività realizzative e di supporto. 
 
 

Nella busta “C” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
 
a) Dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente 

l’indicazione del ribasso sull’importo comprensivo dei lavori e delle spese di progettazione esecutiva pari ad €. 
328.872,96 (trecentonoventottomilaottocentosettantadue/96), al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.4 del bando; Si precisa che l’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere. In caso di 
discordanza sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. 

 
Saranno considerate nulle le offerte che non siano state predisposte o presentate nel rispetto di tale procedura. Il plico 

contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara e l’offerta  economica, dovrà essere inoltrato mediante 
consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (a 
proprio rischio) al seguente indirizzo: Responsabile Area Tecnica presso Comune di Tursi – piazza Maria SS. di Anglona 
n.6  – 75028 Tursi (MT) al quale dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 31 marzo 2014.  
 
 
 
 
 

Procedura di aggiudicazione 
 

L’Ente provvederà, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, alla nomina di una Commissione di gara dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte, con il compito di esaminare le offerte presentate e formularne infine la 
graduatoria. 

 
I concorrenti, o loro rappresentati muniti di procura, potranno assistere alle fasi pubbliche delle operazioni le cui date 

saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax, e precisamente: 
 
FASE 1 – La Commissione giudicatrice, preliminarmente in seduta pubblica, nella data riportata al punto 6.d del Bando 

di Gara, procederà all’esame dettagliato della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e per l’accertamento 
del rispetto di tutte le norme procedurali richieste nel presente e conseguente giudizio di ammissibilità o di esclusione della 
domanda. 

 
FASE 2 – In sedute segrete, sulla base dei valori e criteri prestabiliti, la Commissione procederà all’esame ed alla 

valutazione dei progetti tecnici per l’attribuzione dei punteggi previsti, come dettagliati nel presente bando. 
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FASE 3 – In seduta pubblica, dopo aver letto i punteggi attribuiti all’elemento tecnico delle offerte, la  Commissione 
procederà all’apertura del plico “C” contenente l’offerta economica e, data lettura del prezzo offerto e del ribasso 
percentuale, assegnerà i relativi punteggi individuando, successivamente, l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ai sensi dell’art. 48 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 la richiesta di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa, sarà altresì inoltrata, anche all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli 
stessi non siano compresi tra i concorrenti precedentemente sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano prova o non 
confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni all’art. 48 c.1 del D.Lgs. 163/2006 e si procede alla determinazione 
della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario deve, inoltre, produrre: 
a) cauzione definitiva nella misura stabilita dall’art.113, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m. i.; 
b) Le seguenti coperture assicurative: 

1. all’art.129, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m. i., l’appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze 
assicurative  che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 
di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi  
nell’esecuzione  dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 
esecuzione. 

2. Polizza assicurativa, di cui all’art.111 comma 1 del Codice dei Contratti,  del progettista, ai sensi dell’art. 269 
del Regolamento n.207/2010, per i rischi derivanti anche da errori ed omissioni nella redazione del progetto 
esecutivo. 

La polizza  di cui al punto 1 dovrà essere accesa prima della consegna dei lavori e deve portare la dichiarazione  di 
vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna 
delle opere; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere 
esibita alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori. 

La polizza di cui al punto 2 deve essere stipulata prima dell’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva.  
Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, conseguenti alla gara, ai sensi dell’art. 139, comma 1), 2) e 3)  del 

D.P.R. 207/2010, sono a carico dell’affidatario. 
I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge. 
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicheranno le norme in materia di Lavori Pubblici. 
Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile Tecnica – ing. Pasquale MORISCO. 

 
Tursi, 17/02/2014  

 
IL RESPONSABILE UNICO 

del PROCEDIMENTO 
f.to: ing.  Pasquale MORISCO 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  E  DICHIARAZIONE A CORREDO 
DELL’OFFERTA 

 
AL RESPONSABILE AREA TECNICA 
c/o COMUNE DI TURSI 
Piazza Maria SS. di Anglona n. 6  
75028    T U R S I   (MT) 
 

OGGETTO:  Gara a procedura aperta gara di appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori 
di: “Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza strade comunali ed interpoderali ad uso 
collettivo”  

• Importo lavori compresi oneri per la sicurezza, incidenza manodopera e progettazione 
esecutiva: €. 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00); 

• oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 13.410,00 
(tredicimilaquattrocentodieci/00); 

• oneri per l’incidenza della manodopera non soggetti a ribasso: €. 110.717,04 
(centodiecimilasettecentodiciasette/04); 

• importo spese tecniche progettazione esecutiva a base d’asta: €. 3.000,00 (tremila/00); 
• importo lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza, dell’incidenza della 

manodopera e della progettazione esecutiva: 322.872,96 (trecentoventiduemilaottocento-
settantadue/96); 

 
Il  sottoscritto________________________________________ nato  a ______________________ il 

_______________ in qualità di ____________________________ dell’impresa _____________ con sede  in 

_______________________________ via ___________________________________ codice fiscale: 

________________________________ - partita IVA: ________________________  

CHIEDE 
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

 impresa singola; 

oppure 

 capogruppo di una associazione  temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; già costituito fra le imprese ___________________________________ o da 
costituirsi fra le imprese_________________________________________________________   
a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 
a) che non si trova 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) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965, 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 

Bando 
Disciplinare di Gara 
Domanda di ammissione 
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se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo I, 
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 potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico  o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessato 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 di 
revoca della condanna medesima; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/03/1990 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 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave  negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’ iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’art. 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) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle norme  in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

j) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

k) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. 
c) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione;  

m) che nei cui confronti non 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 interdittivi 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) che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,  per aver presentato falsa dichiarazione o 
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falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
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 non 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.  

n) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari sono i seguenti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

o) di non trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato con alcuna impresa; ovvero dichiara di trovarsi, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con le seguenti imprese: 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
e di aver formulato autonomamente l’offerta (giusta documentazione allegata in busta separata – 
art. 38 comma 2 lett. B D.Lgs. 163/06 e s.m. i.); 

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

q) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, 
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;  

r) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
s) attesta 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;  

t) attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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 n. 
163/06 e s.m. i.;  

u) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

v) dichiara 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;  

w) attesta 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;  

x) indica il seguente numero di fax ___________________________ al quale vanno inviate 
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eventuali richieste e comunicazioni;  
y) di aver preso visione e di aver tenuto conto nella redazione del progetto delle prescrizioni riportate 

nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.D. n. 75AF.2012/D.00544 del 17/04/2012, 
acquisito in atti delle Ente in data 23/04/2012 con prot. n. 4316; 

z) di obbligarsi ad adeguare il progetto successivamente all’aggiudicazione di gara ad eventuali 
prescrizioni da parte della Stazione Appaltante ovvero per nulla-osta e/o autorizzazioni necessarie 
prima dell’inizio dei lavori; 

aa) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99;  

bb) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti opere:________________ 
______________________________________________________________________________; 

cc) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa, all’uopo autorizza il Comune di Tursi al trattamento degli 
stessi; 

dd) di concordare in caso di controversia amministrativa quale competenza territoriale il TAR 
BASILICATA riconoscendone sin da ora, l’esclusiva competenza territoriale; 

ee)  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n.163/06): indica per 
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;  

ff) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): indica a quale concorrente, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 

gg) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): assume l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  

hh) Dichiara di essere in possesso delle seguenti iscrizioni SOA (allega copia autentica 
dell’attestazione accompagnata da fotocopia di valido documento di riconoscimento): 

Categoria Classifica 
  
  
  

ii) Dichiara di essere iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di ______________ per le seguenti 
categorie di lavori:________________________________________________ (possesso 
dell’iscrizione per lavorazioni  specificate all’art.3 del capitolato speciale d’appalto) 

jj) che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:                      
INPS sede di……………  Matricola: 
INAIL sede di…………..  Matricola: 
Cassa Edile sede di……..  Matricola: 

e di essere in regola con i relativi versamenti;  
 

Data, _______________________ 
FIRMA 

_________________________________ 
(leggibile e per esteso) 

 
 
N.B.: La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. Per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente, le dichiarazioni potranno anche 
rese dai rappresentanti legali in carica). In caso di ATI le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun 
rappresentante legale di tutte le imprese che intendono associarsi. 
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