ASSOCIAZIONE LAGHI DI SIBARI
LOCALITA’ LAGHI DI SIBARI
87011 SIBARI STAZIONE (CS)
e-mail info@associazionelaghidi sibari.it

tel e fax: 0981/79193
**************

RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA IN LOC. LAGHI DI SIBARI DEL
COMUNE DI CASSANO ALLO JONIO (CS);

DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara:
- devono pervenire, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara.
- devono essere idoneamente sigillati con nastro adesivo trasparente, controfirmati su tutti i lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente al codice fiscale o alla
partita iva del soggetto partecipante e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto
della gara, al giorno di espletamento della medesima.
- devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con nastro adesivo trasparente e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A - Documentazione” e “B – Offerta economica”.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 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) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da

associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte 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. 34/2000 regolarmente autorizzata/e, in corso di validità, che documentino il possesso della
qualificazione nella categoria OG6 class. II;
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o il procuratore speciale dell’impresa,
assumendosene la piena responsabilità dichiara:
a) l’insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) ad m-bis) dell’art. 38
del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. comprese le cause di esclusione di cui all’art. 2 comma 19 della
Legge 15.07.2009 n. 94; tale dichiarazione, per le cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) e di
cui all’art. 2 comma 19 della Legge 15.07.2009 n. 94 dovrà essere resa anche dai soggetti ivi
elencati anche se cessati nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (ovvero da
tutti i direttori tecnici; inoltre, da tutti i soci se trattasi di società i nome collettivo, da tutti i soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio);
b) l’inesistenza di rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C. con altre
imprese partecipanti alla gara;
c) l’inesistenza di situazioni di coincidenza di soggetti titolari di organi tecnico-amministrativi
rispetto alle medesime imprese;
d) di non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per
limitare la concorrenza;
e) l’insussistenza di misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive oppure di divieto di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ai sensi del D. Lgs.vo n. 231/2001;
f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
g) l’insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come :
1) autonomo concorrente e partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti;
2) consorziato indicato quale esecutore dei lavori da parte di un consorzio di cui all’art. 34,comma 1
lett. b) del d.lgs.vo 163/06 e concorrente partecipante in qualsiasi altra forma;
3) consorziato indicato quale esecutore dei lavori da parte di un
consorzio stabile e concorrente partecipante in qualsiasi altra forma;
h) di essere in regola con la norme di cui alla legge 68/99 in materia di

diritto al lavoro dei disabili oppure di non essere soggetto a tale norma;
i) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m. e i.
oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m. e i.,
ma che il periodo di emersione si è concluso;
j) di giudicare gli elaborati progettuali adeguati, i lavori realizzabili, i prezzi remunerativi e tali da
consentire l’offerto ribasso nonché di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli oneri non
riducibili derivanti dall’osservanza dei piani operativi di sicurezza, previsti dal D. Lgs.vo n.
81/2008 e s.m. e i., e di quelli derivanti dall’attuazione delle misure per la prevenzione degli
infortuni e per l’igiene del lavoro previste dallo stesso D. Lgs.vo 81/2008;
k) di aver preso visione e di aver esaminato gli elaborati progettuali e di aver visitato i luoghi di
esecuzione e, quindi, di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori;
l) di aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
m) di accettare integralmente le disposizioni del Bando di Gara , del Disciplinare di Gara e del
Capitolato Speciale di Appalto;
n) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti, anche se cessati dalla
carica nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando: tutti i direttori tecnici, tutti i
soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di ogni
altro tipo di società o consorzio;
o) (Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): attesta di possedere i
requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi; nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del
suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di sua
spettanza;
p) indica il numero di fax al quale inviare ogni comunicazione inerente l’appalto in oggetto;
q) prende atto del divieto imposto dalla stazione appaltante di concedere in sub appalto o cottimo
qualsiasi tipo di lavorazione;

r) (Nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Nuovo Codice dei
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture): indica il nominativo dei consorziati per i quali il
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma;
s) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): indica a quale concorrente,
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo; assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
t) (Nel caso di lavorazioni impiantistiche presenti nell’appalto) dichiara di possedere la
qualificazione prevista dall’art. 1 lett. a), b), c), d), g) della L.
46/90 e s.m.e i. (DM 22/01/2008 n. 37), rilevabile dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A. allegato
alla documentazione di gara;
u) Dichiara di essere iscritto alla Cassa Edile di ……….…………………………..,
ovvero

di

obbligarsi

ad

iscrivere,

in

caso

di

aggiudicazione,

alla

Cassa

Edile

di……………………………………………………………………………………………………;
v) di prendere atto e di accettare, senza riserva alcuna che il contratto d’appalto sarà stipulato solo
dopo che l’Associazione Laghi di Sibari avrà nella propria disponibilità, la somma prevista nel
quadro economico di progetto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, entro 240 giorni dalla data di
aggiudicazione dell’appalto, non potrà disporre della somma occorrente prevista in progetto, si
procederà alla revoca dell’affidamento in appalto, senza che l’impresa aggiudicataria possa in alcun
modo rivalersi, a qualsiasi titolo, sulla stazione appaltante.
N.B. La suddetta dichiarazione di cui al punto 3) del disciplinare, nel caso di consorzi di cui all’art.
34, comma 1 lett. b) e c), deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascuna delle imprese
consorziate designate quali esecutrici dei lavori.

4) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE, in copie autentiche;
5) garanzia, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 8. del
bado di gara. costituita alternativamente da:
Cauzione costituita , a scelta dell’offerente con:
-Fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre

1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 240 gg. dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000 che deve essere riportata sul certificato SOA del soggetto concorrente.
La garanzia deve essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Nuovo Codice dei Contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, qualora l’offerente risultasse affidatario.
6) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei seguenti soggetti,
anche se cessati nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando: tutti i direttori
tecnici; inoltre tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, inoltre tutti i soci accomandatari
se trattasi di società in accomandita semplice, inoltre tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio; o, in alternativa ai certificati,
dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00 redatte, preferibilmente, secondo i modelli
allegati;
7) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A., o copia autenticata nelle forme di legge, in corso di
validità.
8) Certificato di sopralluogo e di presa visione, rilasciato dagli Uffici dell’Associazione Laghi di
Sibari (Stazione Appaltante);
9) (Nel caso di A.T.I. di tipo orizzontale o mista): dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti
componenti l’A.T.I., contenente l’indicazione delle quote di partecipazione di ciascuna impresa al
raggruppamento.
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta 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 e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive

modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente
disciplinare. Le documentazioni di cui al punto 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore,
contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora
costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la seguente
operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando, “Po” il
prezzo globale offerto.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
In caso che il documento di cui alla lettere a) sia sottoscritto da un procuratore del legale
rappresentante va trasmessa la relativa procura.

2. Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a verificare la correttezza formale
della documentazione e delle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla gara. La stessa
commissione di gara procede, altresì, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate,
delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle
imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. La stazione
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti,
ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità
delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti
dall’articolo 38 del D. lgs.vo n. 163/2006. La commissione di gara, prima di procedere all’apertura
delle buste delle offerte presentate, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere, ad un numero di
offerenti non superiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla
gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per
i provvedimenti di competenza.
Sarà effettuata l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Nuovo Codice
dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 dello stesso Codice;
non si applica pertanto l’art. 87, comma 1 del Codice.
L’esclusione automatica non si eserciterà se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a 10; in
tal caso si applicherà l’art. 86, comma 3 del Codice.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La Comunicazione prevista dall’art. 79 comma 5 lett. a) del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, verrà effettuata tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
dell’Associazione Laghi di Sibari e all’Albo Pretorio del Comune di Cassano allo Jonio.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. La stessa stipula è condizionata da quanto
previsto al punto 9 del Bando di Gara.

Laghi di Sibari, lì 20/12/2010
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Alfonso Quintieri)

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Associazione Laghi di Sibari
(Nunzio Masotina)

