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COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
Provincia di Napoli

BANDO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI FRATTAMAGGIORE.
- TEL. 081 8890265 - FAX 081 8346616
- INDIRIZZO ELETTRONICO: tecnologici@comune.frattamaggiore.na.it
- INDIRIZZO: Comune di Frattamaggiore – Piazza Umberto I – 80027 Frattamaggiore (NA).
DETERMINA A CONTRARRE: n. 923 del 22/10/2015.- CIG: 64257042B0
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione strade e piazze cittadine dell’intero
territorio comunale per un biennio 2016-2017 ;
CATEGORIA OG3 CLASSIFICA I°
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 255.700,00.
IMPORTO LAVORI, MANO D’OPERA E ONERI DI €. 204.910,00 oltre IVA.
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €. 131.000,00 oltre IVA.
IMPORTO ONERI SICUREZZA SPECIFICI € 1.610,00 ONERI DI SICUREZZA
INCLUSI NEI PREZZI €. 300,00 entrambi non soggetti a ribasso
FINANZIAMENTO DELL’APPALTO: fondi di bilancio.
DURATA DELL’APPALTO: due anni a decorrere dalla consegna dei lavori.
FORMA DELL’APPALTO: a misura ed in economia.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta stabilita con determina a
contrarre n. 923 del 22/10/2015.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Domenico Raimo.
INFORMAZIONI PRE-GARA: il capitolato d’oneri e i documenti complementari possono
essere
reperiti
sul
sito
internet
del
comune
di
Frattamaggiore:
www.comune.frattamaggiore.na.it.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 25/11/2015_ ore 12,00.
INDIRIZZO CUI DEVONO PERVENIRE LE OFFERTE: Comune di Frattamaggiore –
Piazza Umberto I – 80027 Frattamaggiore (NA).
MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: a mezzo servizio postale ovvero
mediante consegna a mano.
LINGUA DI REDAZIONE DELLE OFFERTE: italiana.
VINCOLO DELL’OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
APERTURA DELLA GARA: in seduta pubblica, eventualmente col prosieguo, in data
26/11/2015 ore 10.00, presso l’U.T.C. sito al 3° piano della casa comunale di Frattamaggiore.
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1. SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono partecipare alla gara i soggetti individuati dall’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 (d’ora
innanzi, Codice). A tali effetti si rinvia, per la relativa integrale applicazione, alla particolare
disciplina, ai divieti e alle cause di esclusione di cui ai successivi artt. 35, 36 e 37 del Codice.
In particolare, saranno esclusi dalla gara:
A) i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 c.c., ovvero le cui offerte siano univocamente imputabili ad un unico centro decisionale;
B) i consorzi stabili e i loro consorziati che congiuntamente partecipino alla presente
procedura nonché tutti i consorzi stabili partecipanti in numero superiore ad uno, nel qual caso
ha titolo a partecipare il primo consorzio stabile secondo la cronologia di presentazione
dell’offerta;
C) i concorrenti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero anche in forma individuale ancorché già
raggruppati o consorziati e partecipanti in tale forma giuridica alla procedura;
D) i concorrenti di consorzi stabili e fra società cooperative di produzione e lavoro, come già
indicati in sede di offerta dai rispettivi consorzi partecipanti alla procedura, che partecipino in
qualsiasi forma alla medesima gara; in tal caso, l’esclusione riguarderà sia il consorzio che il
consorziato, entrambi partecipanti;
E) i concorrenti associati in partecipazione;
F) i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti che modifichino la loro
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, e ciò con
atti sia concomitanti che successivi alla procedura di affidamento dell’appalto; in tal caso,
come nell’ipotesi dei concorrenti associati sub E), sarà anche annullata l’eventuale
aggiudicazione ovvero verrà dichiarato nullo il contratto.
2. PARTICOLARI REQUISITI ED ONERI A CARICO DEI RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI E DEI CONSORZI DI CONCORRENTI
2.1. Quanto ai consorzi stabili e fra società cooperative di produzione e lavoro, i
requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alla gara devono essere posseduti e
comprovati, a pena di esclusione, dai singoli soggetti consorziati.
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del
titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l’art. 118 del Codice. Per la qualificazione
dei consorzi stabili si applica l’art. 36, comma 7, del Codice, nella parte compatibile ed
applicabile.
Sia i consorzi stabili che quelli fra società cooperative di produzione e lavoro devono
indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, nell’apposita dichiarazione ex art. 38, comma
3, D.P.R. n. 445/2000, per quali consorziati il consorzio concorre.
2.2. Quanto ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del Codice, deve essere prodotta, a pena di
esclusione, copia autentica di atto ovvero scrittura privata autenticata di conferimento di
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario designato, il quale
è tenuto ad esprimere l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2.3. In alternativa all’onere sub 2.2., in relazione ai medesimi costituendi raggruppamenti
temporanei ed ai costituendi consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d) ed e) del Codice, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta da
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tutti gli operatori economici che si costituiranno in raggruppamenti temporanei o in consorzi
ordinari e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario
prescelto, da indicarsi in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
2.4. Sempre in relazione ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di
concorrenti, nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti dell’opera
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3. CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA
1) I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso
di validità che documenti il possesso della qualificazione nella Cat. OG3 Classifica I, ai
sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
4. PRESCRIZIONI SULLE CAPACITA’ E SPECIFICHE TECNICHE
4.1. Tutte le succitate capacità devono essere possedute da ogni singolo concorrente e da
ogni singola impresa raggruppata o consorziata.
In particolare, in relazione ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi di concorrenti,
l’impresa avvalsa può anche essere interna al raggruppamento o consorzio, nel qual caso non
opera il divieto di contemporanea partecipazione alla gara stabilito dal Codice per l’impresa
avvalente e per quella avvalsa.
5. DOCUMENTAZIONE
I soggetti concorrenti devono produrre:
5.1. Domanda di partecipazione alla gara contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000,(CONFORME AL MODELLO ALLEGATO
che forma parte integrante e sostanziale del presente bando) con allegata copia fotostatica di
un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore, con la quale l’istante - dichiarante
attesta, a pena di esclusione tutto quanto in essa indicato.
In caso di costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti la
domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli
operatori economici riuniti o consorziati.
5.2. Attestazione di qualificazione in originale (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 dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli
stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere, ovvero, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 34/2000
obbligo di rendere le dichiarazioni di cui alle lettere jj), kk) e ll) della domanda/dichiarazione
che forma parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.
5.3. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, già costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del Codice, copia autentica di atto ovvero scrittura
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privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza al mandatario designato, il quale è tenuto ad esprimere l’offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
5.4. Garanzia, con sottoscrizioni autenticate da notaio, di € 4.098,20 a corredo
dell’offerta pari al due per cento del prezzo a base d’asta, di €. 204.910,00 comprensivo di
lavori, mano d’opera e oneri oltre IVA al 22% a lordo del ribasso d’asta, L’importo della
garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nella situazione di cui
all’art. 75, comma 7, del Codice. In tal caso, l’operatore che intenda fruire del beneficio di
detta riduzione deve, a pena di esclusione, segnalare in sede di offerta il possesso del requisito
e documentarlo come per legge.
La garanzia può essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di 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, secondo gli schemi tipo approvati con
decreto del Ministero delle attività produttive n° 123 del 12.3.04. Dalla polizza rilasciata da
intermediari finanziari deve chiaramente risultare, pena l’esclusione dalla gara, che gli
stessi svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che a tanto
sono autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La cauzione o la fideiussione devono essere redatte negli esatti termini definiti, a pena di
esclusione, dall’art. 75 del Codice, cui si rinvia.
La garanzia deve, a pena di esclusione: a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante; b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
L’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del Codice
qualora l’offerente risultasse affidatario.
5.5. Modulo per la successiva compilazione del Mod. GAP.
5.6 Versamento ANAC €. 20,00.
6. VERIFICA DEI REQUISITI
L’amministrazione si riserva di procede alla verifica dei requisiti infra-gara e post-gara a
termini dell’art. 48 del Codice, cui si rinvia per l’integrale applicazione, anche per quanto
attiene alle cause di esclusione ivi codificate.
Si avverte che va comunicata all’Autorità l’omessa o non veritiera dimostrazione dei
requisiti da parte dei concorrenti [compreso l’affidatario] ai fini dell’irrogazione delle
sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice.
7. VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’art. 122, c. 9 e art. 86, c. 1 del D.Lg. 163/06.
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci l’amministrazione si riserva la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
8. INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
Sono consentiti l’integrazione e la regolarizzazione documentale nonché i chiarimenti di cui
all’art. 46 del Codice, anche in ordine a dichiarazioni incomplete o equivoche o non
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perspicue, sempre chè non si tratti di fattispecie in cui rilevi la mancanza del documento
richiesto ovvero l’omessa dichiarazione anche su alcuno dei punti specifici sui quali essa va
resa, nel qual caso si fa luogo alla diretta esclusione del concorrente.
Si considerano mancanti il documento e/o la dichiarazione formati senza osservare le
prescritte formalità quando la forma rileva sotto il profilo della loro esistenza e validità.
9. PROVA DEI REQUISITI DICHIARATI
La prova in relazione ai requisiti che il concorrente dichiari di possedere dovrà essere
fornita, a pena di esclusione, oltre che con la documentazione che il bando prescrive allegarsi
in sede di partecipazione alla gara, attraverso la produzione eventuale dei seguenti ulteriori
documenti:
a) certificato in ordine al possesso del requisito di cui alla lettera a) della “Domanda
dichiarazione” allegata al presente bando;
b) certificati e visure rilasciabili dal casellario giudiziale, che si richiederanno d’ufficio, in
ordine al possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) della “Domanda dichiarazione”
allegata al presente bando;
c) eventuale prova documentale in ordine all’avvenuta adozione, da parte del soggetto
concorrente, di atti di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata tenuta dai
soci eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
d) certificato dell’Osservatorio in ordine al possesso dei requisiti di cui alle lettere e) ed h)
della “Domanda dichiarazione” allegata al presente bando;
e) certificato di regolarità contributiva come per legge;
h) documenti o dichiarazione giurata di cui all’art. 38, commi 4 e 5, del Codice per i
concorrenti non stabiliti in Italia;
n) in caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituti ed aggiudicatari
del contratto, copia autentica di atto ovvero scrittura privata autenticata di conferimento di
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario designato;
o) quant’altro necessario o ritenuto utile dalla stazione appaltante in relazione ai requisiti
prescritti dal bando.

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
10.1. Per partecipare alla gara dovrà essere fatto pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del
25/11/2015, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione
dell’oggetto della gara e del mittente nonchè la dizione “GARA NON APRIRE” ed
indirizzato a: Comune di Frattamaggiore – Piazza Umberto I – 80027 Frattamaggiore (NA).
Il plico deve pervenire alla stazione appaltante in una delle seguenti forme: a) per mezzo del
servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità
in vigore presso il servizio postale; b) consegnato a mano dal concorrente all’ufficio
protocollo dell’ente, sita al piano terra della casa comunale di Frattamaggiore.
Fanno fede, ai fini della ammissione del concorrente alla gara, unicamente la data e l’orario
di ricezione del plico in entrambe le forme di presentazione sopra consentite.

5

6

10.2. Il plico deve recare, a pena di esclusione, l’indicazione del concorrente o, in caso di
RTI, l’indicazione dell’impresa dichiarata capogruppo e di altra impresa facente parte del
raggruppamento.
Il plico deve contenere:
1. LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai precedenti
paragrafi 8. e 9., inserita in una apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata
sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione “A - DOCUMENTAZIONE A
CORREDO DELL’OFFERTA”;
2. L’OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo paragrafo 15., senza altri documenti,
chiusa in una apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno
l’indicazione “B - OFFERTA ECONOMICA”.
10.3. E’ ammessa la presentazione di un secondo plico, sostitutivo di quello precedente,
semprechè pervenga in tempo utile e rechi, a pena di esclusione, oltre le indicazioni prescritte
per il plico sostituito, la dicitura “PLICO SOSTITUTIVO DI PLICO PERVENUTO AL
PROT. N. …………. DEL ………………”.
10.4. E’ ammessa la presentazione di un plico contenente documentazione integrativa,
semprechè pervenga in tempo utile e rechi, a pena di esclusione, oltre le indicazioni prescritte
per il plico originario, la dicitura “PLICO CONTENENTE DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA RELATIVA AL PLICO PERVENUTO AL PROT. N. …………. DEL
………………”.
11. OFFERTA ECONOMICA
11.1. L’offerta economica, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, redatta in lingua
italiana e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto offerente con firma
intelligibile, deve recare l’indicazione dell’oggetto dell’appalto nonché: a) del nominativo
dell’offerente che la sottoscrive; b) della denominazione o ragione sociale, della forma
giuridica e della sede legale del soggetto offerente; c) l’offerta redatta ai sensi dell’art. 86
comma 3 bis, dell’art. 87 comma 4 del Dlgs 163/2006 e art. 26 comma 6 del Dlgs 81/2008
dovrà contenere l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto per
l’esecuzione dei lavori rispetto all’importo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere
o spesa non soggetta a ribasso, in cifre e in [in caso di discordanza del prezzo indicato in cifre
e quello indicato in lettere prevale il prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante];
Le ditte partecipanti dovranno esprimere il ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di
gara che così ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità
eseguite. Gli oneri per la sicurezza , così come disposto dall’ art.131, comma3 del Dlgs.
163/06 pari importo oneri sicurezza specifici € 1.610,00 oneri di sicurezza inclusi nei prezzi €.
300,00 non sono soggetti a ribasso. L’importo contrattuale fissato nella misura di €.
204.910,00 comprensivo di lavori, mano d’opera e oneri oltre IVA al 22% a lordo del ribasso
d’asta, pari all’importo totale dell’appalto e rappresenterà il tetto di spesa entro il quale
saranno eseguiti gli interventi di manutenzione.
11.2. Nel caso di offerta presentata da RTI già costituiti, essa va sottoscritta dal mandatario
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
11.3. Nel caso di offerta presentata da costituendi raggruppamenti temporanei o costituendi
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice
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l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che si costituiranno in
raggruppamenti temporanei o in consorzi ordinari e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza al mandatario prescelto, da indicarsi in sede di offerta, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
11.4. In caso di RTI e di consorzi, l’offerta deve specificare le parti dell’opera che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
11.5. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
incompleto.
12. AGGIUDICAZIONE
12.1. L’appalto sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a
base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
12.2. In caso di aggiudicazione del contratto l’esecutore è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria negli esatti termini e con le modalità stabilite dall’art. 113, commi 1 e 2, del
Codice.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice da parte della stazione
appaltante, che aggiudica il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.
12.3. Non si farà luogo all’aggiudicazione del contratto nel caso l’aggiudicatario ometta di
comprovare documentalmente tutti i requisiti di gara nel termine perentorio concessogli dalla
stazione appaltante ovvero la documentazione probatoria prodotta esiti carenze dei requisiti
che il bando prescrive per la scelta del contraente.
12.4. Del pari, non si farà luogo all’aggiudicazione del contratto, ovvero verrà disposto, da
parte dell’amministrazione, l’immediato recesso unilaterale autoritativo dal contratto già
stipulato nel caso risultassero a carico dell’aggiudicatario evidenze positive in tema di cautela
antimafia.
Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per la stipula
di un nuovo contratto di affidamento. Si procederà ad interpello a partire dal secondo graduato
(art. 140 del Codice).
13 – SUBAPPALTO
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto;
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;
14. NORMATIVA ANTIMAFIA
14.1. Nel presente appalto opera il divieto a contrarre con la P.A. in presenza di accertate
incapacità del soggetto concorrente o stipulante rinvenibili dalle cause interditte codificate
dalla vigente normativa antimafia.
15. NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA
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15.1. SI FARA’ LUOGO ALLA NON AMMISSIONE ALLA GARA NELLA
RICORRENZA DI UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI FATTISPECIE OSTATIVE:
15.1.1 plico pervenuto fuori termine, anche se sostitutivo o integrativo di plico precedente;
15.1.2. plico non sigillato e/o non controfirmato sui lembi di chiusura e/o carente
dell’indicazione dell’oggetto della gara e/o carente della indicazione del concorrente o, in
caso di RTI, dell’impresa dichiarata capogruppo e di altra impresa facente parte del
raggruppamento;
15.1.3. busta contenente i documenti non sigillata e/o non controfirmata sui lembi di
chiusura e/o carente dell’indicazione della dicitura “DOCUMENTAZIONE A CORREDO
DELL’OFFERTA”;
15.1.4. busta contenente l’offerta economica non sigillata e/o non controfirmata sui lembi di
chiusura e/o carente dell’indicazione della dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;
15.1.5. a) concorrenti che omettano di produrre la domanda/dichiarazione di cui al capo 6.1.
ovvero gli atti, le dichiarazioni e i documenti comunque prescritti dal bando, specie quelli di
cui agli intero sottoparagrafo del capo 6; b) atti di gara non sottoscritti o sottoscritti da
persona diversa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; c) atti di gara non
sottoscritti da tutti gli operatori economici riuniti o consorziati in caso i costituendi RTI o
consorzi ordinari di concorrenti; d) soggetto concorrente che ometta di indicare la forma in
cui il medesimo intende partecipare alla gara; e) atti di gara, là dove è prescritto, che non
rechino in allegato la fotocopia di valido documento di identità di tutti i soggetti sottoscrittori;
f) dichiarazioni rese parzialmente e non su tutte le circostanze prescritte dal bando; g)
dichiarazione sub paragrafo 6.1. carente delle indicazioni di cui alla relativa lettera c),
sottoparagrafi I), II), III) e IV) della “Domanda dichiarazione” allegata al presente bando; h)
dichiarazioni mendaci; i) carenza di alcuno dei requisiti richiesti dal bando;
15.1.6. IN TEMA DI RT E CONSORZI DI CONCORRENTI: a) concorrenti che si
trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., ovvero le cui
offerte siano univocamente imputabili ad un unico centro decisionale; b) consorzi stabili e
loro consorziati che congiuntamente partecipino alla presente procedura nonché tutti i
consorzi stabili partecipanti in numero superiore ad uno, nel qual caso ha titolo a partecipare il
primo consorzio stabile secondo la cronologia di presentazione dell’offerta; c) concorrenti che
partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti ovvero anche in forma individuale ancorché già raggruppati o consorziati e
partecipanti in tale forma giuridica alla procedura; d) concorrenti di consorzi stabili e fra
società cooperative di produzione e lavoro, come già indicati in sede di offerta dai rispettivi
consorzi partecipanti alla procedura, che partecipino in qualsiasi forma alla medesima gara; in
tal caso, l’esclusione riguarderà sia il consorzio che il consorziato, entrambi partecipanti; e)
concorrenti di consorzi stabili e fra società cooperative di produzione e lavoro nel caso in cui i
singoli soggetti consorziati difettino dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, salvo che
non operi l’istituto dell’avvalimento, ovvero non venga indicato nella dichiarazione sostitutiva
ex art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 per quali consorziati il consorzio concorre; f)
raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti che non producano la copia autentica
di atto ovvero la scrittura privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza al mandatario designato;
16.1.7. concorrenti associati in partecipazione.
15.2. SI FARA’ LUOGO ALLA ESCLUSIONE DALLA GARA NELLA
RICORRENZA DI UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI FATTISPECIE OSTATIVE:

8

9

15.2.2. offerta economica: a) che manchi; b) che non risulti sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante del soggetto concorrente ovvero quest’ultimo non risulti identificabile; c) che
non risulti sottoscritta da tutti gli operatori economici riuniti o consorziati in caso i costituendi
RTI o consorzi ordinari di concorrenti; d) che non rechi l’esatta denominazione nonché
l’indicazione della ragione sociale e della sede legale del soggetto sottoscrittore; e) che non
rechi l’oggetto dell’appalto cui accede; f) che non indichi la percentuale di ribasso offerto; g)
che non riporti gli oneri per la sicurezza intrinsechi e oneri aziendali sui quali non viene
applicato ribasso; h) che difetti, nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei o
costituendi consorzi ordinari di concorrenti, dell’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza al mandatario prescelto, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti, ovvero difetti della indicazione del mandatario designato; i) che non
specifichi, in caso di RTI e di consorzi, le parti dell’opera che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati; l) condizionata ovvero espressa in modo
indeterminato o incompleto, nel quale ultimo caso non trova applicazione l’art. 46 del Codice
secondo la disciplina sub paragrafo 9;
15.2.3. raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti che modifichino la loro
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, e ciò con
atti sia concomitanti che successivi alla procedura di affidamento dell’appalto; in tal caso,
come nell’ipotesi dei concorrenti associati in partecipazione, sarà anche annullata l’eventuale
aggiudicazione ovvero verrà dichiarato nullo il contratto;
15.2.4. aggiudicatario che non costituisca la garanzia fideiussoria negli esatti termini e con le
modalità stabilite dall’art. 113, commi 1 e 2, del Codice, con contestuale revoca
dell’affidamento ed acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice.
15.3. In ogni caso, per tutto quanto sopra non annoverato, DETERMINANO LA NON
AMMISSIONE OVVERO L’ESCLUSIONE DALLA GARA L’INOSSERVANZA DI
OGNI SINGOLA PRESCRIZIONE DEL BANDO DI GARA OVVERO LA CARENZA
DI ALCUNO DEI REQUISITI DI GARA NEL PRESENTE BANDO STABILITI.
15.4. RILEVANO, inoltre, agli stessi fini sub 16.3. nonché di quelli singolarmente
specificati dal bando, tutte le analitiche prescrizioni di gara divisate nel testo del bando stesso,
anche se non espressamente richiamate nel presente paragrafo 16.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
f.to Ing. Domenico Raimo
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ALLEGATO “A”

Spett.le
Comune di Frattamaggiore
Piazza Umberto I
80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Oggetto: Lavori di manutenzione strade e piazze cittadine dell’intero territorio comunale per
un biennio 2016-2017.
Il sottoscritto ___________________, nato a ________ il ____________, domiciliato per la
carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________________ e
legale rappresentante della __________________, con sede in _______________, Via
_________________, codice fiscale n. ______________ e partita IVA n. __________, iscritta
al Registro delle Imprese di ______________ al n. __________,
- ai sensi e per gli effetti dell’art.76 DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
mendaci asserzioni,
CHIEDE
Di partecipare alla gara di cui in oggetto, e pertanto
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 D.P.R. 163/06;
2) di aver preso piena conoscenza della perizia, della lettera di invito, degli altri documenti ad
essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di
aggiudicazione e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
3) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della
gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali;
4) che hanno la rappresentanza legale dell’Impresa i Signori: _________________ (nome e

carica sociale);
5) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative alle
prestazioni contrattuali e di averne tenuto conto nel prezzo offerto;
6) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in
vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni contrattuali;
7) di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non
escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
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8) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai
sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni
dei costi siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra - che non sarà, pertanto, in nessun caso
oggetto di revisione;

_______________, lì ____________
Firma

La presente dichiarazione deve essere firmata su ogni pagina e prodotta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38
del DPR n. 445/2000
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______________________________________________________________
Partita IVA (*)
________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________________
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa)

_

Prov. (*)

Sede Legale (*): ___________________________________________________CAP: _____________
___________________________________________________
Codice attività (*) _____________
Tipo impresa (*)
Singola □
€__________________, ______
Volume Affari

Consorzio □

Raggr. Temporaneo Imprese □

€______________________
Capitale sociale

N.B.
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con una penna nera o blu.
2) Le cifre contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.
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