
 1 

I.N.P.D.A.P. 
Direzione Regionale Marche 

Via Ruggeri, 5c – 60131 Ancona 

 
ooo§ooo 

DISCIPLINARE DI GARA 
contenente norme integrative di partecipazione alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di 

adeguamento antincendio degli uffici, degli archivi e dell’autorimessa della sede I.N.P.D.A.P.-

Edificio C e sistemazione delle facciate dell’edificio sede dell’I.N.P.S. – Edificio A. 

Codice CIG 0359905AFD 

 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 

esclusione, tutta la documentazione richiesta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata 

una traduzione asseverata nella lingua italiana). 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire: 

- a mezzo di raccomandata/posta celere del servizio espletato dall’ente Poste Italiane; 

ovvero 

- a mezzo di agenzia di recapito, con allegato apposito tagliando contenente i dati identificativi del 

corriere incaricato del recapito; 

ovvero 

- a mezzo di “autoprestazione” di servizio postale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 261/99, con 

affrancatura del plico regolarmente annullata con “bollo a data” da un qualsiasi ufficio postale; 

entro e non oltre le ore 12,00 del 12 Ottobre 2009  presso l’INPDAP – Direzione Regionale per le 

Marche - Via Ruggeri 5c – piano terzo, stanza n. 9. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e 

devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo, al numero di telefono e 

fax , al numero di  partita IVA/Codice Fiscale dello stesso – l’indicazione NON APRIRE e 

l’oggetto della gara, il giorno e l’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’INPDAP ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro 

vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno 

aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua 

richiesta scritta. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 

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

 

La busta “A-Documentazione” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

 

1) Domanda di partecipazione alla gara (come da schema allegato n. 1), sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente e contenente tutti i dati identificativi della/e Impresa/e. Nel caso 

di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio - non ancora costituiti - la 

domanda deve contenere l’indicazione del tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale/misto) 

o il tipo di consorzio, nonché l’indicazione delle eventuali imprese associate ai sensi dell’art. 95 
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comma 4 del DPR 554/99, e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di 

identità valido, 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, in copia conforme nei modi di legge.  

 

2) Dichiarazione sostitutiva (come da schema allegato n. 2) resa ai sensi del DPR 445/2000, con 

la quale il legale rappresentante:  

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 

38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

b)  indica i nominativi, la data e il luogo di nascita, del titolare e direttore tecnico se trattasi di 

impresa individuale; dei soci e direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo; dei 

soci accomandatari e direttori tecnici se trattasi di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici se trattasi di altro tipo di 

società; dei procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento dei lavori pubblici per tutti i 

tipi di Impresa; 

c) dichiara che nel triennio antecedente la data della gara non è stata sostituita la figura del 

titolare o del socio o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza legale, né del 

direttore tecnico;  

ovvero 

qualora tali figure siano state sostituite: indica i nominativi dei soggetti cessati dalla carica 

nel triennio antecedente la data della gara e dichiara che nei confronti degli stessi non sono 

state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

ovvero 

qualora per i soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato o  emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui sopra: 

dimostrazione, da parte dell’Impresa, di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata ai soggetti dimissionari; 

 

d) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllato; ovvero dichiara che non esiste alcuna forma di controllo o 

collegamento ai sensi dell’articolo 2359 C.C. con alcuna Impresa; 

e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) nelle quali i Legali Rappresentanti 

e i Direttori Tecnici rivestono cariche con poteri di rappresentanza; ovvero dichiara che i 

Legali Rappresentanti e i Direttori Tecnici non rivestono cariche con poteri di rappresentanza 

in altre imprese (art. 34 c.2 D. Lgs 163/2006 s.m.i.); 

f) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 90 c. 8 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. e 

specificatamente che nessun soggetto dell’impresa è in situazione di controllato, controllante 

o collegato all’affidatario della progettazione dei lavori posti a base del presente appalto; 

g) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. dall’art. 1 della Legge 

266/2002 e s.m.; 

h) attesta l’osservanza e l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
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i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato 

speciale d’appalto e negli elaborati di progetto; 

l) attesta di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso esatta 

cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate, che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

presentata; 

m) 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 dichiara, 

altresì che i costi inerenti gli oneri relativi al piano di Sicurezza e Coordinamento sono da 

ritenersi totalmente compensati con l’importo indicato dalla Amministrazione appaltante nel 

bando di gara; 

n) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

o) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

p) attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzatura adeguate all’entità ed alla 

tipologia, tempi e categorie dei lavori da eseguire; 

q)  (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 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): 

dichiara di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 

e di aver ottemperato alle norme della suddetta legge; 

 

r) - (nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 let. b e c del D.Lgs 163/2006 s.m.i.): 

indica per quali consorziati il consorzio concorre (qualora le imprese indicate, siano a loro 

volta consorzi, dovranno essere indicati i consorziati che per loro conto eseguiranno i 

lavori). E’ vietata la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio e di tutte le 

imprese consorziate, ai sensi degli artt. 36 c. 5 e 37 c.7 del D.Lgs 163/2006 (così modificati 

dal D.Lgs 152/2008).  

      In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere 

diversi da quelli indicati in sede di gara. 

 

s) (nel caso di  soggetto singolo o di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) o c) del 

D.Lgs 163/06 s.m.i.); 

indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle 

categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’articolo 

118 del D.Lgs 163/06 s.m.i, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o 

deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni (artt. 

72, 73, 74 DPR 554/99); 
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t) attesta di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione della 

regolarità contributiva (DURC) e specifica: il tipo di C.C.N.L. applicato, gli estremi e i 

numeri di posizione all’INPS, INAIL e Cassa Edile e la Dimensione Aziendale (n. 

dipendenti); 

u) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge N. 241/90, la facoltà 

di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara: 

 oppure 

 non autorizzare le parti relative all’offerta che saranno espressamente indicate con la 

presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale; 

3) Dichiarazione sostitutiva (come da schema allegato n. 3) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa 

da tutti i soggetti indicati dall’art. 38, c. 1 lettere b) e c), del D.Lgs 163/2006 s.m.i., e cioè: 

 dal titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, 

 dai soci e direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo, 

 dai soci accomandatari e direttori tecnici se trattasi di società in accomandita semplice, 

 dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici se trattasi di altro 

tipo di società, 

 dai procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento dei lavori pubblici in tutti i casi, 

con la quale ciascun dichiarante attesta le seguenti circostanze: 

- che nei propri confronti e delle persone conviventi, non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 31/5/1965; 

- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato,  

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, o sentenze di condanna passate in giudicato 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,  frode, 

riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45 paragrafo 1, direttiva CEE 

2004/18, ovvero sentenze di condanna per le quali abbia beneficiato della non menzione ovvero 

sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto; 

4) Attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA, (D.P.R. 34/2000) regolarmente 

autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate 

ai lavori da assumere. In caso di imprese raggruppate o consorziate il beneficio di cui all’art. 3 c. 

2 del DPR 34/2000 si applica a ciascuna impresa a condizione che sia qualificata per una 

classifica pari ad almeno un quinto dell’importo complessivo dei lavori a base di gara. 

In caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E.: dichiarazione attestante il 

possesso dei requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati – ai sensi dell’art. 3 c. 7 del sopracitato 

DPR - in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

5) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 34 c.1 lett. e del D.Lgs 

163/2006 s.m.i., non ancora costituiti, o GEIE): 

Dichiarazione (come da schema allegato n. 4) sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le 

Imprese che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio con la quale si impegnano, in caso 

di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento/consorzio (indicare la tipologia) ed a conferire 
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mandato collettivo speciale, con rappresentanza ad una di esse qualificata come mandataria, la 

quale  stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Nella dichiarazione dovrà altresì essere indicato: 

- le parti dell’opera, individuate secondo le categorie del bando, che saranno eseguite dalle 

singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio (art. 37 c. 13 d.lgs 163/06 smi); 

- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie 

diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’articolo 118 del 

D.Lgs 163/06 s.m.i., intendono eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o devono 

subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni (artt. 72, 73, 74 

DPR 554/99). 

6)  (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE, già costituiti): 
 Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo, in copia autentica, del consorzio o GEIE. 

7) Polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/93, dell’importo di € 9.913,02= 

(corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto) da redigersi – a pena di 

esclusione dalla gara - ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06 s.m.i. e in conformità agli schemi 

tipo di cui al D.M. 12/3/04 n. 123, con firma in originale; tali documentazioni devono 

contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. La garanzia deve prevedere quanto disposto dall’art. 75 c. 4 del 

sopracitato D.Lgs e deve avere una validità non inferiore a 180 giorni dalla data della 

presentazione dell’offerta. Essa è svincolata ai non aggiudicatari entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione; al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. La 

garanzia deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore 

a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la cauzione per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 113 del sopracitato D.Lgs. 

Qualora l’Impresa concorrente ricada nelle condizioni previste dall’art. 75 c. 7 del D.Lgs 163/06 

s.m.i. può presentare la garanzia ridotta del 50% ai sensi del medesimo comma 7. In questo caso 

il concorrente segnala e documenta in sede di offerta il possesso del requisito, nei modi previsti 

dalle norme vigenti. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo, per godere di tale beneficio, tutti i concorrenti 

raggruppati devono trovarsi nelle condizioni previste dal predetto art. 75 c. 7 del DLgs 163/06 e 

la garanzia, fidejussoria o assicurativa, deve essere intestata al Raggruppamento stesso e firmata 

dalla Mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti con responsabilità solidale, o con 

responsabilità limitata nel caso di ATI verticale, come previsto dall’art. 37 c. 5 del D.Lgs  

163/06 e s.m.i. 

  8) Versamento contributo di cui alla Deliberazione 24/1/08 (GURI n. 23 del 28/1/08) 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pari a euro 

venti= (euro 20,00), da effettuarsi con una delle seguenti modalità: 

8a) mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 

all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendone le istruzioni. 

Il partecipante deve allegare, pena l’esclusione dalla gara, copia stampata dell’e-mail di 

conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

8b) mediante versamento su c/c postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 

000073582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb. Via di Ripetta 246 - 00186 Roma”. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante e il 

CIG della procedura. 

http://riscossione.avlp.it/
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Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 

sistema on-line di riscossione all’indirizzo: http://riscossione.avlp.it 

Il partecipante deve allegare, pena l’esclusione dalla gara, la ricevuta in originale del 

versamento ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità del legale 

rappresentante e copia di un documento di identità valido. 

9) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.- Registro delle Imprese – contenente anche 

l’attestazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato 

preventivo o altra situazione equivalente, e che tali procedure non si siano verificate nell’ultimo 

quinqunnio e l’insussistenza delle cause di cui alla L. 575/1965. In luogo di tale certificato può 

essere presentata Autocertificazione ai sensi del DPR 554/2000, resa dal Legale Rappresentante 

del concorrente, nella quale dovranno risultare tutte le circostanze richieste. 

10) Attestazione, in originale, di avvenuta presa visione degli elaborati progettuali, rilasciata  

dall’Ufficio Direzione Regionale Marche di questo Istituto. La presa visione può essere 

effettuata dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, in forza di idoneo titolo, ovvero 

da un suo delegato munito di regolare delega, firmata in originale e corredata da un documento 

di riconoscimento, valido, del delegante. Il soggetto incaricato da un’impresa non potrà 

effettuare la “presa visione” per altre imprese. 

 

11) Attestazione, in originale, di avvenuto sopralluogo, rilasciato dall’I.NP.D.AP. Direzione 

Regionale Marche e sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa. Il sopralluogo può essere 

effettuato dai legali rappresentanti e Direttori tecnici in forza di idoneo titolo ovvero da soggetti 

delegati, muniti di apposita delega, firmata in originale e corredata di copia del documento fi 

identità del delegante. 

 

La visita per il sopralluogo e per il rilascio della sopra indicata Attestazione, dovrà esserre 

concordata con il geom Maurizio Zicarelli. Tel 071/2135430  da lunedì a venerdì dalle ore 

11.00 alle ore 12.00 

Si precisa che il soggetto incaricato da un’Impresa ad effettuare il sopralluogo non potrà 

eseguirlo per altre Imprese.  

 

12)   (Nel caso di ricorso all’avvalimento di cui all’art.49 del D. Lgs 163/2006 s.m.i.): 

a) Dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000, e verificabile ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 

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

dell’impresa ausiliaria. 

b) Dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria ai sensi del DPR 445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del DLgs 163/06. 

c) Dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria ai sensi del DPR 445/2000, con la quale 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 il concorrente è carente. 

d) Dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria ai sensi del DPR 445/2000, con la quale 

attesta che essa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell’art 34 D.Lgs 163/06 s.m.i., né si trova in una situazione di controllo di cui al c. 2 

del suindicato articolo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 

e) Copia conforme dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 

http://riscossione.avlp.it/


 7 

f) Contratto, in originale o copia autenticata, 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. Nel caso di avvalimento nei 

confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in sostituzione del 

predetto contratto, l’impresa concorrente deve presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dal c. 5 dell’art. 34 del DLgs 163/06 s.m.i. 

 

ooo§ooo 

 

La domanda, le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) 

a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti, in tal caso 

va trasmessa la relativa procura. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi: 

- le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 2), 3), 4) e 9) devono essere prodotte, a 

pena di esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 

consorzio o il GEIE; 

- la domanda di partecipazione di cui al punto 1) e la dichiarazione di cui al punto 5) deve 

essere unica sottoscritta da tutti; 

- Le attestazioni di cui ai punti 8), 10) e 11) devono essere presentate da una delle Imprese 

riunite o associate o da riunirsi o da associarsi. 

-  

      ooo§ooo 

 

La busta “B-offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

a) dichiarazione, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, sottoscritta dal legale rappresentante (o 

suo procuratore) contenente l’indicazione: 

      - del prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto dei lavori in economia  e 

degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  - espresso in cifre ed in lettere;  

      - del conseguente ribasso percentuale, rispetto al prezzo posto a base di gara, che il 

concorrente offre per l’esecuzione dei lavori. Anche il ribasso deve essere espresso in cifre e in 

lettere. 

Il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell’art. 82 c. 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente 

disciplinare di gara. 

b) lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dei lavori - completata in ogni sua parte dal 

concorrente nei modi di seguito indicati - in base alla quale è determinato il prezzo globale 

offerto ed il relativo ribasso percentuale. Non si accettano liste che non siano vidimate dalla 

stazione appaltante. 

I concorrenti riporteranno nella lista i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione, espressi in 

cifre ed in lettere e, nell’ultima colonna, i prodotti derivanti dalla moltiplicazione delle quantità 

per i prezzi offerti. 

Si precisa che: 

 il concorrente ha l’obbligo, relativamente alla parte a corpo, di controllare le voci riportate 

nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti anche il 

computo metrico ed il capitolato speciale d’appalto, posti in visione dalla stazione appaltante. 

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta 
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carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a 

quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti 

che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di 

offrire. 

Solo a tal fine il concorrente potrà anche presentare pagine integrative alla lista delle 

lavorazioni previste per l’esecuzione dei lavori redatte con le modalità sopra riportate. 

Nell’ultima pagina è indicato il prezzo globale offerto (rappresentato dalla somma dei 

prodotti riportati nell’ultima colonna) ed il conseguente ribasso percentuale, rispetto al 

prezzo posto a base di gara. 

Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e devono essere riportati 

nella dichiarazione di cui al punto a) sopra indicata del presente bando. 

 

 la lista delle lavorazioni per l’esecuzione dei lavori ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione 

e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito, per la parte a corpo, 

nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 

 

 La lista - a pena di esclusione dell’offerta - deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal 

legale rappresentante del concorrente (o da suo procuratore) e non può presentare correzioni 

che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di procuratore del legale 

rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

 

 Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE 

non ancora costituiti, la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) 

sopra indicata del presente bando, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che 

costituiranno il concorrente. 

 

 La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente 

operazione: r = (Pg-Po)/Pg x 100. 

 “r”  indica la percentuale di ribasso; 

 “Pg”  indica l’importo dei lavori, al netto dei lavori in economia e degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza; 

“Po” il prezzo globale offerto. 

 

 L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

 

 

2. Procedura di aggiudicazione 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle 

offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 

procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 
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b) verificare che non siano state presentate offerte da concorrenti che, in base alla relativa 

dichiarazione (punto 2  dei documenti busta A), sono fra di loro in situazione di controllo o per i 

quali viene accertata l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale come stabilito 

dall’art. 34 c. 2 D.Lgs 163/2006 s.m.i. ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che non abbiano presentato offerta i consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e i loro consorziati, ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla 

gara; 

d) verificare che più concorrenti non si siano avvalsi di una medesima impresa ausiliaria. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi all’apertura delle buste “B-offerta 

economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e - ai sensi degli artt. 86 c.1 e 122 c. 9 

del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i - alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie 

sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede altresì all’esclusione di quelle offerte che 

sono pari o superiori a detta soglia, ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che 

ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

L’esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

cinque. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare il disposto dell’art. 86 c. 3 

D.Lgs 163/06 smi. 

L’aggiudicazione è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche, anche d’ufficio, in tema 

di requisiti generali nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio nonché all’esito positivo delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

L’impresa che risulterà affidataria dell’appalto sarà tenuta a presentare, ai sensi dell’art. 2 della 

Legge 266/2002, la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca 

dell’affidamento. 

 

L’aggiudicazione provvisoria sarà subito impegnativa per il concorrente provvisoriamente 

aggiudicatario, lo diventerà per l’Amministrazione soltanto dopo l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione avrà, in ogni caso, la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva o alla stipula del contratto, senza che l’aggiudicatario possa avanzare 

alcuna pretesa.  

 

Ancona ……………………. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                                      Avv. GIORGIO FIORINO 


