COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Provincia di Lecce
c.a.p. 73010 - Sede municipale: via G. Brodolini, 2
www.comune.sandonatodilecce.le.it
PEC: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it
C.F. 80010600759 - P. IVA 01767510751
SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
Responsabile: ing. Mario Nicolaci, telef.: 0832.657503 fax: 0832.657504
e-mail: ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it
BANDO DI GARA D’APPALTO
Prot. N. 8221 dell’11/11/2014
Determina a contrarre n. 459 dell’11/11/2014
Bando di gara (comprensivo di disciplinare) a procedura aperta per la realizzazione di " Lavori di
completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel P.I.R.P. della frazione di Galugnano" P.O. FESR 2007-2013 - Asse VII - Azione 7.1.2. Interventi infrastrutturali completamento PIRP ex DGR
n. 2021/2013 e Det. Dir. n. 536/2013.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 237.260,95 di cui €. 5.494,25 di oneri per la sicurezza
CIG: 60039654A7 CUP : F65I13000050008.
Tipologia dell’appalto : Lavori
1. Oggetto dell’appalto

Luogo di esecuzione: Comune di San Donato di Lecce – frazione di Galugnano.
Descrizione: scavi, rinterri e movimenti terra – rete idrica - rete fognante - pubblica illuminazione - verde opere stradali.
Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto
esecutivo, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 90 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art.
33 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010. Progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 88 del
16/07/2014.
Il progetto è disponibile presso il settore Urbanistica, nella sede di via G. Brodolini, 2, San Donato di Lecce
(LE), e scaricabile in formato pdf dal sito internet del Comune di San Donato di Lecce:
www.comune.sandonatodilecce.le.it
2. Amministrazione aggiudicatrice

Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di San Donato di Lecce quale autorità locale . Si riportano di
seguito i recapiti rilevanti ai fini della presente procedura di gara:
(i) Indirizzo: Via G. Brodolini, 2 – 73020 San Donato di Lecce ( LE );
(ii) telefono: Ufficio – Settore Urbanistica: 0832657503;
(iii) telefax: Ufficio protocollo: 0832657504;
(iv) sito web: www.comune.sandonatodilecce.le.it;
(v) PEC: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it
(vi) e-mail ufficio: ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it
(vii) Luogo di esecuzione del servizio: L’appalto sarà eseguito nel territorio del Comune di San Donato di
Lecce nei luoghi specificamente risultanti dagli elaborati grafici dell’appalto oggetto della presente procedura
di gara.
3. Importo dell’appalto. Categoria e classifica dei lavori. Pagamenti.
3.1 Importo dell’appalto:
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1) esecuzione dei lavori: € 231.766,70
2) oneri per la sicurezza: € 5.494,25 (1+2) importo complessivo: € 237.260,95

gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 5.494,25, non sono soggetti a ribasso
3.2 Lavorazioni inerenti l'intervento
Categoria
D.P.R.
n. 207/2010

Qualificaz.
obbligatoria
(si/no)

Lavorazione

Reti idriche e
fognanti

indicazioni speciali ai fini della gara
Importo (euro)

OG6
Classe I

%

Prevalente o
scorporabile

73,264
Si

173.588,21

Prevalente

Subap- paltabile
(si/no)

Nei limiti di legge
30%

Nei limiti di legge
Illuminazione
OG 10
Si
30.338,28 12,787
Scorporabile
30%
stradale
Classe I
3.3 Ai sensi dell’art. 2, c.1-bis del Codice dei contratti si precisa che trattasi di lotto unico in quanto le
lavorazioni previste non consentono la suddivisione in lotti funzionali delle stesse.
3.4 L’opera è finanziata dal P.O. FESR 2007-2013. Asse VII – Linea d’intervento 7.1 – Azione 7.1.2 – Codice
operazione FE7.100271.
3.5 I pagamenti avverranno secondo gli stati d’avanzamento previsti nel C.S.A. e le erogazioni regionali.
4. Durata dell’appalto

Il tempo per la ultimazione dei lavori è fissato in giorni 120 dalla data di consegna dei lavori naturali e
consecutivi.
5. Procedura di aggiudicazione e criterio di aggiudicazione
5.1 Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D.L,vo 163/2006 con l’applicazione di

cui all’Allegato G metodo aggregativo-compensatore del D.P.R. n. 207/2010, da valutarsi in base ai
seguenti parametri:
1.OFFERTA ECONOMICA
Ribasso sul prezzo a base d’asta - PUNTI 25
2 . O F F E R T A T E C N I C A – PUNTI 75
Offerta tecnico-organizzativa peso 75 punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:
criterio 1: GESTIONE OPERATIVA DELL’ATTIVITA’ DI CANTIERE
E MINOR TEMPO PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI - punteggio massimo attribuibile 15 punti (le lavorazioni relative agli interventi
interesseranno strade urbane con problematiche di viabilità e frequentazione pubblica pertanto dovranno
essere realizzate con tempistiche ridotte).
sub – criterio 1.1 Gestione operativa – punteggio massimo 5
L’offerente dovrà esplicitare le soluzioni tecniche ed organizzative delle lavorazioni e del cantiere
descrivendo i relativi approntamenti e dispositivi aggiuntivi per la sicurezza, e le modalità che si propone di
adottare per salvaguardare l'accessibilità e la fruibilità delle strade stesse da parte dei mezzi pubblici e
privati. L’offerente dovrà motivare chiaramente le scelte operate aventi le finalità di:
a) Ridurre al minimo, per quanto possibile, i disagi per le persone che vivono nelle aree di intervento e nelle
loro adiacenze, anche mediante un piano di lavorazioni frazionato e/o articolato.
b) Ottimizzare le fasi delle lavorazioni, compresa la realizzazione delle eventuali opere provvisionali.
sub – criterio 1.2 Tempo di esecuzione – punteggio massimo 10
Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, contenente: l’indicazione del tempo proposto in giorni, espresso in cifre ed in lettere, per dare
ultimata l'opera tutta, tempo che deve essere inferiore rispetto a quello stabilito nel bando di gara e nel
Capitolato Speciale di appalto, corredato da apposito cronoprogramma.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la
dichiarazione deve essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso che la
dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la
relativa procura.
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criterio 2: – PREGIO TECNICO E QUALITA’ DELLE MIGLIORIE PROPOSTE - punteggio massimo
attribuibile pari a 60 punti da attribuirsi secondo i seguenti sub-criteri:
sub – criterio 2.1 Qualità e pregio tecnico dei materiali – punteggio massimo 20
Il concorrente dovrà proporre le soluzioni migliorative ritenute opportune in ordine alla tipologia dei materiali
previsti nel progetto esecutivo, nonché ulteriori soluzioni finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico,
qualitativo e manutentivo le scelte progettuali. Tali migliorie devono limitarsi ad innovazioni complementari o
strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione del progetto. A tal proposito lo stesso
concorrente deve:
1) specificare in modo preciso e concreto le soluzioni proposte;
2) precisare le ragioni tecniche alla base delle migliorie e le caratteristiche prestazionali (qualità,
manutenibilità, durabilità);
3) dettagliare le lavorazioni proposte.
N.B.: le descrizioni di cui ai tre punti precedenti in nessun caso dovranno contenere valori e/o riferimenti
economici PENA ESCLUSIONE.
N.B. L’offerente dovrà esplicitare la proposta secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
Sub – criterio 2.2 Ulteriori soluzioni migliorative – punteggio massimo 40
L’offerente dovrà esplicitare anche le integrazioni, miglioramenti ed ottimizzazioni, relativi a lavori aggiuntivi
(opere e forniture) rispetto a quelli previsti in progetto (senza riconoscimento di ulteriori oneri ) finalizzati ad
ottimizzare la funzionalità degli interventi. Il concorrente dovrà’ precisare per ogni proposta:
1. le ragioni tecniche alla base delle scelte;
2. come le soluzioni proposte o le maggiori quantità siano tali da garantire l’efficienza del progetto e
salvaguardare le esigenze dell’amministrazione.
N.B.: le descrizioni di cui ai punti precedenti in nessun caso dovranno contenere riferimenti economici,
PENA ESCLUSIONE.
6. Soggetti ammessi, condizioni e requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.
6.1 Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale
6.1.1 I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara non devono trovarsi nelle

condizioni di seguito indicate e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
(i) insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 lettere a) b) c)

d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) ed m-quater);
(ii) non aver fatto ricorso a piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e

s.m.i. oppure, pur di avendone fatto ricorso, il periodo di emersione si e concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta.
Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n. 10 del 4 maggio 2012 e n. 21 del
7 giugno 2012 ha stabilito che tra i soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del
D.Lgs. 163/2006, vi rientrano anche:
1. gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso società incorporata dalla società
concorrente o presso società fusesi nella concorrente nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del
presente bando ovvero ancora che sono cessati dalla relativa carica presso la società incorporata o presso
le società fusesi in detto periodo;
2. gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso un’impresa che abbia ceduto alla
concorrente la propria azienda nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del presente bando.
L’omissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati ai punti precedenti 1 e 2 del presente articolo
determinerà l’esclusione dalla procedura.
Resta, anche in tali casi, ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione da parte del concorrente ai
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006.
L’esclusione ed il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato e stato depenalizzato ovvero quando e
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
6.1.2 Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, reti d’impresa e consorzi ordinari, la
partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti sopra indicati da parte di tutti gli operatori economici
interessati.
6.1.3 Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di
concorrenti o rete d’impresa ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino
alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete d’impresa. In caso di
violazione saranno esclusi sia il consorzio che il consorziato.
6.1.4 Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, dovranno essere
indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione di ciascun operatore economico che compartecipa
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ad un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o alla rete d’impresa. Tali quote
devono corrispondere alla quota di lavori che ogni operatore economico eseguirà in caso di aggiudicazione
della presente procedura di gara al raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o alla
rete d’impresa di appartenenza.
6.1.5 Gli operatori economici che partecipano nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c),
devono indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre i quali dovranno dichiarare il possesso dei
requisiti generali sopra indicati al punto 6.1.1. A quest’ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi sia il consorzio che il consorziato.
6.1.6 E consentita la partecipazione di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) del D.Lgs. n.
163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, le reti di impresa o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6.1.7 In caso di concorrenti già costituiti in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria.
6.1.8 Nel caso di reti di imprese, trova applicazione quanto previsto dall’AVCP con determinazione n. 3 del
23 aprile 2013 e, più in generale, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di imprese in
virtù del richiamo effettuato dall’art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 163/2006, all’art. 37 del
medesimo D.Lgs. n. 163/2006.
7. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica
7.1.1 Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno dimostrare

il possesso di adeguata capacita economico finanziaria per l’esecuzione dell’appalto attraverso il possesso
di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e 60 e
seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle
categorie e classifiche di cui al precedente punto 3.2 (categorie e classifiche dei lavori).
7.1.2 Si precisa che i concorrenti, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, devono essere in possesso
del certificato, in corso di validità, attestante la presenza del sistema di qualità aziendale, conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciato dagli organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000. L’attestazione SOA dovrà riportare l’apposita dicitura da cui emerga
il possesso del sistema di qualità aziendale.
7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi
ordinari, reti di impresa.
7.2.1 Rispetto ai requisiti di capacita economico finanziaria e tecnica, in caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari o reti di impresa, si precisa che trova applicazione quanto previsto dall’art. 92
del D.P.R. n. 207/2010. Con riferimento alle reti di imprese, trovano applicazione le indicazioni fornite
dall’AVCP con determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 e, più in generale, le disposizioni dettate in tema di
raggruppamenti temporanei di imprese in virtù del richiamo effettuato dall’art. 34, comma 1, lett. e-bis), del
D.Lgs. n. 163/2006, all’art. 37 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.
7.2.2 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’art 6-bis del codice attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del
20/12/2012,fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art 69- bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati
a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito
link sul portale dell’Autorità servizi ad accesso riservato –AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’art 2 comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di
gara.
8. Avvalimento

E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata, a
pena di esclusione, la documentazione prevista dall’ art. 49 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni.
9. Garanzia provvisoria

9.1. L’offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 75 del Codice dei Contratti, deve essere corredata
da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. Per l’operatore economico in possesso di
certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, dichiarando di poterne
documentare il possesso, l’importo della garanzia provvisoria da prestare e ridotto del 50%. In caso di
riduzione della garanzia provvisoria, la mancata presentazione della predetta certificazione di qualità, se non
risultante dall'attestato SOA, comporta l'esclusione dalla gara.
Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono presentare la certificazione di cui

4

sopra.
9.2 La garanzia provvisoria è costituita con una delle modalità di seguito descritte:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Banca Popolare Pugliese- Agenzia di San
Donato di Lecce – Tesoreria del Comune di San Donato di Lecce;
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria di cui innanzi dovrà essere contenere la dichiarazione
di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 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 dell’amministrazione aggiudicatrice;
9.3 La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9.4 La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dall’aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Copre anche l’eventuale
sanzione di cui all’art. 38, c. 2-bis del Codice come inserito dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014.
9.5 Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
9.6 Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e art. 46 comma l-bis del Codice. Conseguentemente l'offerta non corredata
dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal codice, sarà esclusa.
9.7 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
9.8 La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
10 Cauzione definitiva
10.1 L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, salve le maggiorazioni ivi previste. Se l’operatore
economico e in possesso di certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n.
163/2006, l’importo della cauzione definitiva da prestare è ridotto del 50%.
10.2 La cauzione definitiva è costituita, con spese a totale carico dell’appaltatore, sotto forma di cauzione o
di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale
dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n.
144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 39/2010.
10.3 La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le
fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondenti pienamente alle norme
in vigore. L’appaltatore avrà l’obbligo di reintegrare la cauzione di cui le amministrazioni aggiudicatrici
avessero dovuto valersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
10.4 La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La cauzione
definitiva dovrà espressamente garantire anche il corretto e regolare pagamento delle voci retributive,
contributive ed IVA dell’appalto e la stessa potrà essere escussa in caso di inadempimento. La cauzione
definitiva prestata dall’appaltatore dovrà riguardare i dipendenti dello stesso, i dipendenti dei subappaltatori
e di ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto. La cauzione definitiva
garantisce anche da ogni inadempimento riguardante il versamento dell’IVA relativa alle prestazioni oggetto
dell’appalto, dei subappalti e dei subcontratti. Inoltre, la stipula della stessa non esonera l’appaltatore da
ogni responsabilità ed obbligo previsti da leggi, regolamenti e/o dal contratto e dal capitolato speciale
d’appalto. Resta inteso che i danni diretti e/o indiretti totalmente o parzialmente non risarciti dalla polizza in
oggetto per effetto dell’applicazione di franchigie, scoperti o limiti in essa previsti, rimangono a totale carico
dell’appaltatore.
10.5 Se l’aggiudicatario non dovesse presentare entro il termine stabilito la cauzione definitiva, potrà essere
considerato decaduto dall’aggiudicazione dell’appalto e ciò determinerà l’acquisizione della garanzia
provvisoria da parte della stazione appaltante.
11 Copertura assicurativa
L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso di copertura assicurativa conforme a quanto
previsto dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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12. Validità delle offerte
Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta per 180 (centottanta)
giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
13. Termine e modalità di recapito delle offerte
13.1 Il plico contenente l’offerta, idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura,

pena l’esclusione dalla gara, intestato a Comune di San Donato di Lecce, all’indirizzo di cui al punto 2 del
presente bando, pena l’esclusione, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 10 dicembre 2014, ore
13,30.
Per la ricezione utile delle offerte farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo della stazione appaltante.
Il recapito in tempo utile delle offerte è ad esclusivo rischio del mittente.
13.2 Le offerte potranno essere recapitate: a mani, a mezzo servizio postale ovvero tramite agenzie di
recapito.
13.3 Sul plico dovrà essere riportato il mittente, il destinatario, la seguente dicitura: "Non aprire - Offerta
per la realizzazione di opere di urbanizzazione a completamento del P.I.R.P. - P.O. FESR 2007-2013 Asse VII - Azione 7.1.2"
14.
Modalità di apertura delle offerte.
Secondo quanto previsto nell'allegato disciplinare di gara. La commissione di gara, comunicherà via fax o PEC
ai concorrenti, almeno tre giorni prima, il primo giorno fissato, in seduta pubblica aperta, per l’apertura delle
buste pervenute.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura, pertanto tutte le
eventuali variazioni verranno pubblicate all'Albo Pretorio sul sito del Comune di San Donato di Lecce,
nonché comunicate ai concorrenti a mezzo e-mail o fax come indicati sul plico contenente l'offerta.
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i rappresentanti legali delle ditte concorrenti ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Condizioni disciplinari
15. Modalità di presentazione dell’Offerta
15.1 Composizione del plico contenente l’offerta

Detto plico dovrà contenere all’interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, recanti l’intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti
diciture:
(i) “Busta A - Documentazione Amministrativa”;
(ii) “Busta B - Offerta Tecnica”;
(iii) “Busta C - Offerta Economica”
Nella Busta A - Documentazione Amministrativa - devono essere contenuti i seguenti documenti:
1- domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o rete di imprese non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di
non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m- ter) e m-quater) del Codice e precisamente:
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni; (ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) si trova in
stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ------- del --/--/---, per tale motivo, dichiara di non partecipare
alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la
documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice );
2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38,
comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
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titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale; (oppure, se presenti) indica tutte le sentenza di condanna
passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima. L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio
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 persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice );
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e

ss. mm.ii. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d) del Codice );
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);

5.

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione
appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.38 comma 1,
lett. f) del Codice);

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38,
comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis del D.P.R. 29
settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento
di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del Codice);
7.

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta nessuna
iscrizione 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 di subappalti (art.38, comma 1, lett. h)
del Codice);
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi
dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di
regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice);
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999

n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ;
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),

del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per
atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e
5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice);
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12. che

nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice);
13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38 del Codice:

opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che
si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano,
nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
…………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
3- Altra dichiarazione con il seguente contenuto:
1. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.
6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali
misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
2. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e
ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e
ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
3.
indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto
della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome,
luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo,
ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati
dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);
4. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti
gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
6.
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 e 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;
7.
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;
8.

attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
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adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
9. (essendo che il contratto prevede il pagamento del corrispettivo “a corpo”) dichiara di prendere atto che le
indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa,
convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’articolo 53 del Codice e che quindi, resta a
carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera
opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri
documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
10. attesta 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;
11. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata
e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara;
12.

indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;

13. indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in
possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;
14. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile, a qualificazione non
obbligatoria, che, ai sensi dell’articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo;
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa (scegliere le due seguenti opzioni):
opzione 1
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):
16.dichiarazione che indichi 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);
oppure
(nel caso di consorzi stabili)
17.dichiarazione che indichi 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);
oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
18. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
concorrente.
oppure
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):
19. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
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oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):
20. dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella
percentuale corrispondente.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura e devono essere rese anche dai consorziati per conto
dei quali il consorzio concorre.
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell’anno antecedente la data del bando di gara
non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può
presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria
conoscenza” ,il possesso dei requisiti richiesti.
21. (in caso di avvalimento)
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa
al
possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’ attestazione di qualificazione
posseduta dall’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione,
attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere
all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere
all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice nonché il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. dichiarazione sostitutiva 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;
e. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che
quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, del Codice;
f.
originale o copia autentica del 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,
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e
dalla suddetta dichiarazione discendono , ai sensi dell’art.49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione
dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
4- Ulteriore attestazione/dichiarazione in ordine:
1- alla legge n. 68/99: (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria
condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
• (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) indica quali lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per
legge intende, ai sensi dell’art. 18 della legge 55/90 e s. m., eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
2- Al contratto collettivo nazionale di lavoro: le imprese partecipanti e gli eventuali sub appaltatori, ove già
indicati in sede di gara, devono dichiarare, a pena l’esclusione dalla gara, l’impegno ad applicare o far
applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale sia la natura
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giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di
appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3- Alla regolarità contributiva: le imprese partecipanti dovranno auto dichiarare la regolarità contributiva
dell’impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, a pena l’esclusione dalla gara.
4- Al protocollo di legalità: dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità,
con la quale in ottemperanza al protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 9/10/2012,
il legale rappresentante della ditta partecipante dichiara:
> Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità,
sottoscritto nell'anno duemiladodici presso la Prefettura di Lecce, che qui si intendono integralmente
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
> Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel
piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
> Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità
Giudiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utility, ovvero offerta di protezione nei confronti
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a
determinate imprese, danneggiamene, furti di beni personali o di cantiere).
> Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di
cui
alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
> Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica dei contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n.252/98,
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e1o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura dei 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo
stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite:
le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del
relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
> Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene
e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
> Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate
aggiudicatario, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
> Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al
subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n.136/2010 e
successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita)
senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa
dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, relativi ai contratti di cui
al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
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operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale
obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile.
> Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, a tenuta prima dell'inizio
dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono
succeduti negli ultimi tre anni.
5- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art.40 del Codice,
nonché ai sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere.
6- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
7 - garanzia provvisoria conforme al punto 9 del presente bando;
8 - ricevuta di versamento, a pena di esclusione, della somma di Euro 20,00 (venti/00) a titolo di
contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ex art. art. 1, commi 65 e 67 della
legge n. 266/2005, effettuata conformemente alle modalità indicate sul sito web dell’Autorità.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla
gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, esattezza
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura
in corso.
9 - attestazione di compiuto sopralluogo sulle aree interessate dal progetto e di presa visione degli
elaborati relativi all’appalto in originale. Nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi, il sopralluogo
può essere eseguito anche da una sola delle imprese raggruppande purché venga consegnata, all’atto del
sopralluogo, apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa raggruppando che non può
presenziare al sopralluogo. Tale attestazione può essere acquisita presso l’ufficio del RUP dal lunedì al
giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, di ogni settimana compresa tra la data di pubblicazione del presente
bando e il 4 dicembre 2014 previo appuntamento telefonico al seguente n 0832.6575403.
N.B. e precisazioni:
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti a pena di esclusione dalla gara,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei
Contratti e della
delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 111 del
20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’autorità, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del
D.Lgs. 163/2006.
L’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte, da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta, purché le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c), D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
corredate dalla dichiarazione della consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni
mendaci, vengano rese comunque - anche separatamente e a pena di esclusione – da tutti i soggetti indicati
dalla norma citata, compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del
presente bando.
La dichiarazione in merito alle cause di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n.
163 del 12 aprile 2006, in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
presente bando (sempre che abbiano ricoperto le cariche indicate nella predetta disposizione di legge) può
essere resa dagli stessi ovvero dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, come dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, nell’istanza di partecipazione.
Al fine delle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, trova applicazione quanto previsto dall’art.
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38, comma 2, del D.Lgs,. n. 163/2006.
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, le medesime dichiarazioni devono essere
prodotte separatamente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il
consorzio o il GEIE.
In caso di consorzi di cui alle lett. b), c), ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni di cui all’art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rilasciate anche dalle imprese per le quali il consorzio partecipa.
Nella Busta B - Offerta Tecnica devono essere contenuti i seguenti documenti:
A) sub – criterio 1.1 Gestione operativa –
Relazione in cui l’offerente dovrà esplicitare le soluzioni tecniche ed organizzative delle lavorazioni e del
cantiere descrivendo i relativi approntamenti e dispositivi aggiuntivi per la sicurezza, e le modalità che si
propone di adottare per salvaguardare l'accessibilità e la fruibilità delle strade stesse da parte dei mezzi
pubblici e privati. L’offerente dovrà motivare chiaramente le scelte operate aventi le finalità di:
a) Ridurre al minimo, per quanto possibile, i disagi per le persone che vivono nelle aree di intervento e
nelle loro adiacenze, anche mediante un piano di lavorazioni frazionato e/o articolato.
b) Ottimizzare le fasi delle lavorazioni, compresa la realizzazione delle eventuali opere provvisionali.
B) sub – criterio 1.2 Tempo di esecuzione –
Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, contenente: l’indicazione del tempo proposto in giorni, espresso in cifre ed in lettere, per dare
ultimata l'opera tutta, tempo che deve essere inferiore rispetto a quello stabilito nel bando di gara e nel
Capitolato Speciale di appalto, corredato da apposito cronoprogramma.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la
dichiarazione deve essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso che la
dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la
relativa procura
C) sub – criterio 2.1 Qualità e pregio tecnico dei materiali –
Relazione in cui l’offerente dovrà proporre le soluzioni migliorative ritenute opportune in ordine alla tipologia
dei materiali previsti nel progetto esecutivo, nonché ulteriori soluzioni finalizzate a migliorare, dal punto di
vista tecnico, qualitativo e manutentivo le scelte progettuali. Tali migliorie devono limitarsi ad innovazioni
complementari o strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione del progetto. A tal
proposito lo stesso concorrente deve:
1)specificare in modo preciso e concreto le soluzioni proposte;
2) precisare le ragioni tecniche alla base delle migliorie e le caratteristiche prestazionali (qualità,
manutenibilità, durabilità);
3) dettagliare le lavorazioni proposte.
N.B.: le descrizioni di cui ai tre punti precedenti in nessun caso dovranno contenere valori e/o riferimenti
economici PENA ESCLUSIONE.
D) Sub – criterio 2.2 Ulteriori soluzioni migliorative –
Relazione in cui l’offerente dovrà esplicitare anche le integrazioni, miglioramenti ed ottimizzazioni, relativi a
lavori aggiuntivi (opere e forniture) rispetto a quelli previsti in progetto (senza riconoscimento di ulteriori oneri
) finalizzati ad ottimizzare la funzionalità degli interventi. Il concorrente dovrà’ precisare per ogni proposta:
1) le ragioni tecniche alla base delle scelte;
2) come le soluzioni proposte o le maggiori quantità siano tali da garantire l’efficienza del progetto e
salvaguardare le esigenze dell’amministrazione.
Le soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche al progetto esecutivo posto a base di gara, al fine di
documentare le proposte e consentirne la valutazione, nella quantità e nello sviluppo che in base ad
autonome sue scelte riterrà necessario o opportuno, saranno composte almeno dai seguenti documenti:
1) elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte;
2) elaborati grafici relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente, integrative o migliorative del
progetto esecutivo posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del
progetto esecutivo esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso
progetto esecutivo posto a base di gara ed essere presentate in formato cartaceo;
3) elaborati descrittivi relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o
migliorative
del progetto esecutivo posto a base di gara;
4) relazioni tecniche con allegate le relative documentazioni, compresi i certificati di qualità ove esistenti, e i
calcoli che illustrino i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte;
5) relazioni tecniche sulla utilizzazione e manutenzione con allegate le relative documentazioni, compresi i
certificati di qualità ove esistenti, e i calcoli che illustrino i benefici sul piano manutentivo e gestionale,
derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte;
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6) relazione tecnico-economica delle proposte migliorative che illustri l’abbattimento dei costi manutentivi e
gestionali;
7) elenco dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative e le
integrazioni tecniche proposte che risultano aggiunti a quelli delle lavorazioni e forniture previste per la
esecuzione dell’opera e dei lavori o che hanno sostituito alcuni di quelli presenti nell’elenco prezzi del
progetto posto a base di gara e che formeranno parte integrante dell’elenco prezzi contrattuali; l’elenco deve
essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi;

N.B.: le descrizioni di cui ai punti precedenti in nessun caso dovranno contenere riferimenti economici,
PENA ESCLUSIONE.
Si precisa che:
a) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
b) le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare
la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la
manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita dei materiali e dei
componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione;
c) le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, potranno riguardare:
1) lavori aggiuntivi (opere e forniture) rispetto a quelli previsti in progetto (senza riconoscimento di ulteriori
oneri) finalizzati ad ottimizzare la funzionalità degli interventi.
2) realizzazione pavimentazioni stradali.
Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta- tecnico organizzativa, a pena di
esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e dal rappresentante legale del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere
sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o
consorzio.
E) computo metrico non estimativo delle migliorie proposte.
Si precisa che il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari delle migliorie proposte, che dovranno
necessariamente essere elaborati tenendo conto dei prezzi indicati nel prezzario ufficiale di riferimento della
Regione Puglia relativo all’anno 2012, dovranno essere inseriti a pena di esclusione dalla gara,
esclusivamente nella busta contenente l’offerta economica.
Nella Busta C - Offerta economica, deve essere contenuta, a pena di esclusione,
1.offerta economica redatta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo
procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale calcolato rispetto al prezzo posto a base di
gara, al netto dei costi della sicurezza, nonché il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari
elaborati secondo il prezzario ufficiale di riferimento della Regione Puglia relativo all’anno 2012 delle
migliorie proposte..
Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il
ribasso percentuale indicato in lettere;
2.
dichiarazione, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo
nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a
base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
16. Procedura di aggiudicazione
16.1 Svolgimento della procedura di gara e aggiudicazione provvisoria
16.1.1 Le offerte verranno valutate da apposita commissione, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.

163/2006, che sarà nominata una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte. Durante la prima
seduta pubblica di gara la cui data sarà resa nota tramite avviso pubblicato sul sito internet del Comune di
San Donato di Lecce:
www.comune.sandonatodilecce.le.it, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, che si terrà presso la sede municipale sita in via G. Brodolini, 2, San Donato di
Lecce, la Commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti, all’esame della documentazione
contenuta nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” e all’ammissione concorrenti.
E’ fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno
successivo, ai sensi dell’art. 117 del Regolamento.
Nella medesima seduta, ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la Commissione, accertata
l’integrità delle “Buste B - Offerta Tecnica”, “ Buste C - Offerta economica” e, dopo la valutazione della
documentazione presentata da ciascun concorrente ed inserita nella busta “A” con la eventuale ammissione,
procederà all’apertura delle buste “B-Offerta tecnica” e ad accertare la conformità alla lex specialis di gara
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della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso, restando esclusa
ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto della stessa.
Successivamente, le “Buste B - Offerta Tecnica” verranno ricomposte e conservate ai fini della valutazione,
in seduta riservata, da parte della Commissione.
16.1.2 In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai
soggetti ammessi e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al
presente disciplinare di gara.
In particolare, per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica la commissione procederà con il metodo di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’allegato G al DPR 207/2010:
- alla valutazione delle proposte; 1) sulla gestione operativa; 2) sul tempo di esecuzione; 3) sulla qualità e
pregio tecnico dei materiali; 4) sulle ulteriori soluzioni migliorative.
- all’assegnazione dei relativi punteggi.
I coefficienti attraverso i quali si procederà alla assegnazione dei punteggi, di cui ai criteri 1, 2, 3 e 4,
saranno determinati sulla base della media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun
commissario mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate nel medesimo allegato “G”.
16.1.3 Successivamente, in seduta pubblica di cui sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a
tutti i concorrenti, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà
all’apertura delle “Buste C - Offerta Economica” e, data lettura delle offerte economiche procederà
all’attribuzione dei singoli punteggi mediante le formule aritmetiche come segue:
- OFFERTA PREZZO - al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio
massimo. Alle altre imprese verrà attribuito un punteggio determinato in proporzione al rapporto tra l'offerta
proposta e l'offerta più bassa secondo la formula :
Xi = Pmo * 25 Pi
dove: Xi = punteggio da attribuire al concorrente iesimo
Pmo = migliore offerta
Pi = offerta del concorrente iesimo
La Commissione disporrà, in tale seduta pubblica, l’aggiudicazione provvisoria. Nel caso in cui invece
l’offerta migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, (ove il punteggio
complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando,
contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (prezzo o ribasso) che sia pari o superiore ai
quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri
elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel
medesimo bando di gara) la commissione informa il responsabile del procedimento di tale situazione. Questi
comunica al concorrente tale fatto e lo invita a fornire, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, i necessari chiarimenti e giustificazioni. in ordine alla congruità dell’offerta.
Successivamente il responsabile del procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione
appaltante, acquisiti i chiarimenti e le giustificazioni, comunica le proprie decisioni alla commissione
giudicatrice che pronuncia l’esclusione della offerta ritenuta eventualmente non congrua: In tal caso la
commissione procede alla formulazione di una nuova graduatoria e ove si presenti la situazione prima
specificata, procede ad una nuova segnalazione al responsabile del procedimento.
16.1.4 La Stazione appaltante, ai sensi del comma 2 dell’art. 86 del Codice, si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte presentate non oltre, in ogni
caso, l’offerta classificatasi quinta in graduatoria.
16.2 Aggiudicazione definitiva
Si procederà ad aggiudicazione definitiva, a seguito della verifica degli accertamenti, ai sensi dell’art. 11,
comma 5 e 12, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
16.3 Ulteriori disposizioni inerenti la procedura di gara
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia
motivatamente ritenuta congrua e conveniente dalla Commissione.
17. Chiarimenti

Potranno essere presentate richieste di chiarimenti entro le ore 12,00 del giorno 2/12/2014. Le risposte ai
quesiti verranno pubblicate, in forma anonima, solo ed esclusivamente sul sito internet della Stazione
appaltante, www.comune.sandonatodilecce.le.it. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 72, comma 3, del
D.Lgs. n. 163/2006, non saranno considerate inviate in tempo utile le richieste di chiarimento che
giungeranno alla Stazione Appaltante oltre la data anzidetta.
18. Cause di esclusione dalla gara

Oltre a quanto previsto da specifici punti della presente lettera invito, in attuazione dell’art. 46, comma 1-bis,
del D.Lgs. n. 163/2006 e della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, saranno esclusi, ai sensi del citato art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n.
163/2006, i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006,
dal D.P.R. n. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
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contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
19. Documentazione di gara, presa visione dei luoghi
19.1 La documentazione di gara è disponibile presso e scaricabile dal sito internet della Stazione

Appaltante, www.comune.sandonatodilecce.le.it .
19.2 La presa visione dei luoghi è obbligatoria ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. n. 207/2010 ed e quindi

richiesta a pena di esclusione.
19.3 La presa visione potrà essere effettuata dal concorrente mediante il proprio legale rappresentante o
direttore tecnico, oppure da dipendente a tal fine delegato.
19.4 In caso di raggruppamenti temporanei costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato dalla sola
mandataria con specifica indicazione degli estremi del mandato collettivo irrevocabile già conferito alla
capogruppo.
19.5 In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da
parte di tutte le imprese che si raggrupperanno ovvero da parte di una sola delle imprese che
parteciperanno al futuro raggruppamento, purché le altre imprese abbiano rilasciato all’impresa che effettua
il sopralluogo apposita delega scritta allo svolgimento di tale incombente.
20. Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara e devoluta al Tribunale Amministrativo
Regionale Puglia - sez. di Lecce -ex art. 119 e 120 cod. proc. amm.
21. Ulteriori disposizioni
21.1 Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R.

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
21.2 La Stazione appaltante può richiedere chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate, nonché

procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati con
dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni fase, si procederà,
fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.
21.3 Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.
21.4 Si applica, comunque, l’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
21.5 L’aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto
previsto dalla legge n. 136/2010.
21.6 La stipula del contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11, commi 10 e 10-ter del D.Lgs.
n. 163/2006.
21.7 Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del
contratto, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. In tal caso l’affidamento avverrà alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al
quinto migliore offerente in sede di gara.
21.8 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali informazioni
complementari inerenti la gara saranno pubblicati, oltre che sul sito della stazione appaltante, con le stesse
modalità di pubblicazione del bando di gara.
21.9 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Mario Nicolaci - tel. n. 0832.657503- fax n. 0832.657504PEC: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it
San Donato di Lecce, lì 11/11/2014
Il Responsabile del Procedimento
F.to ing. Mario Nicolaci
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