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DISCIPLINARE DI GARA 

della “procedura aperta sotto soglia comunitaria”, con aggiudicazione al prezzo più basso 

mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/06, testo vigente (indi 

denominato C.U.C. ed art.119 del D.P.R. n. 207/10, indi denominato “Nuovo Regolamento), per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Completamento, ammodernamento ed adeguamento 

della rete di distribuzione irrigua del distretto di Uscioli Camerelle in Comune di Nocera Superiore 

(SA)”. 

Codice Identificativo Gara:  5274497C9B - Codice Unico Progetto: I43H06000030006 

con finanziamento PSR Campania Misura 125.1 Decisione Individuale di Aiuto n. 0528869 del 19/07/2013; 

SEZIONE 1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO ED ALLA PROCEDURA DI GARA 

Importo complessivo dell’appalto € 1.745.832,17 (un milione settecento quarantacinque ottocento 

trentadue e centesimi diciassette) + I.V.A., di cui € 52.549,20(cinquantaduemila cinquecento 

quarantanove e centesimi venti) per oneri diretti e indiretti per i piani di sicurezza, non soggetti a 

ribasso e da aggiungersi al prezzo netto di appalto. L’importo dei lavori quindi, sul quale formulare 

l’offerta di prezzo/ribasso è pari ad € 1.693.282,97(un milione seicento novanta tremila duecento 

ottantadue e centesimi novanta sette) + I.V.A.- 

1.1. PRINCIPI DI AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio 

dell’offerta di prezzo finale ed omnicomprensivo (e di massimo ribasso) su un elenco di prezzi 

unitari, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. b) del C.U.C.- Il “prezzo” dovrà essere espresso in cifre ed in 

lettere sia mediante indicazione del prezzo finale, sia in forma del coerente “ribasso percentuale 

unico” (non superiore a tre cifre decimali) sull’importo dei lavori A.1; in caso di discordanza tra i 

valori espressi in cifre ed i valori espressi in lettere saranno presi in considerazione quelli espressi in 

lettere; nel caso di offerte uguali si provvederà ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827 del 1924. Il 

Consorzio potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e regolare, purché 

giudicata idonea e/o conveniente in relazione all’oggetto dell’appalto, ex art. 55, c. 4, del C.U.C. 

1.2. ESPERIMENTO DI GARA: Il giorno 26/09/2013, a partire dalle ore 10,00 presso la Sede Legale 

consortile sita come in intestazione, la Commissione Aggiudicatrice, procederà all’apertura dei 

soli plichi, inoltrati dai concorrenti, pervenuti entro le ore 12,00 del giorno 25/09/2013. Si darà 

precedenza all’esame dei “documenti” ed i concorrenti i cui atti risultino irregolari o incompleti 

saranno esclusi dalla successiva fase di gara. Indi sarà effettuata seduta stante, sulla scorta degli atti 

all’uopo opportunamente richiesti ed acquisiti nonché del riscontro dei dati riservati del Casellario 

Informatico delle Imprese tenuto dall’Osservatorio LL.PP, la “verifica campione” dei requisiti di 

partecipazione alla gara. A seguire si procederà all’apertura delle buste contenenti l'offerta 

economica dei concorrenti che avranno superato il predetto filtro di procedibilità ed alla lettura dei 

valori espressi sull’apposito prestampato denominato “Lista delle lavorazioni e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori”; indi all’individuazione ed esclusione delle offerte anomale come da 

bando di gara e, infine, all’aggiudicazione provvisoria all’offerta di prezzo/ribasso più conveniente.  

SEZIONE 2 PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA E CONSORTILE ED AVVALIMENTO 

2.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: A pena di esclusione dalla gara, in caso di raggruppamenti in 

forma associata o consortile, di cui all’art. 37 del C.U.C., i requisiti di partecipazione devono essere 
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posseduti e dichiarati come segue: 

2.1.1. dai soggetti di ogni impresa appartenente al Raggruppamento, già formalmente costituito 

o costituendo o a Consorzio, indicati alla successiva Sez. 5 punto 5.2. di questo Disciplinare. La 

dichiarazione dovrà essere resa anche dall’impresa consorziata per la quale il Consorzio concorre. 

2.1.2. I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti in conformità 

all’art. 92 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (indi detto “Regolamento”). 

2.1.3. I requisiti di cui ai punti III.2.2. del bando di gara devono essere posseduti e dichiarati da 

ciascun soggetto appartenente al R.T.I., costituito o costituendo. Il possesso dei requisiti di cui al 

punto III.2.1., lettere e) ed f), del bando dovrà essere dichiarato anche dall’impresa consorziata per 

la quale il Consorzio concorre. Ogni soggetto appartenente al R.T.I., anche se costituendo, dovrà 

dimostrare di possedere il requisito di cui al punto III.2.3 del bando. 

2.1.4. Si rimarca che è fatto divieto alle imprese consorziate per le quali concorre il Consorzio, di 

partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara; 

2.1.5. I raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi già costituiti devono presentare l’atto 

rogato o autenticato dal notaio, in originale o copia autenticata, di mandato collettivo speciale 

con conferimento della rappresentanza irrevocabile in favore del mandatario qualificato 

Capogruppo. 

L’atto dovrà indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale), l’eventuale presenza di impresa 

cooptata - che dovrà espressamente impegnarsi ad effettuare lavori nella misura massima di cui 

all’art. 92, c. 5 del “Regolamento” – e le quote di partecipazione di ciascuna impresa al R.T.I. 

medesimo, corrispondenti alle qualificazioni possedute ed attestate dalla S.O.A.; 

2.1.6. I Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora formalmente costituiti devono 

presentare una dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di 

aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse già individuata e 

qualificata nella dichiarazione di offerta come “capogruppo” che stipulerà il contratto in nome e per 

conto anche delle mandanti. La dichiarazione dovrà indicare il tipo di raggruppamento 

(orizzontale), se ad esso è associata un’impresa cooptata, ex art. 92, c. 5 del “Regolamento” e le 

quote di partecipazione di ogni impresa al costituendo R.T.I., nei limiti delle qualificazioni S.O.A.- 

2.1.7. I Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed i Consorzi dovranno altresì presentare tutte le 

dichiarazioni di cui al punto 5.3 di questo “Disciplinare di gara”, nonché la documentazione 

parimenti indicata ai successivi punti. 

2.2. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, DELL’OFFERTA ECONOMICA, E DEGLI EVENTUALI 

GIUSTIFICATIVI: 

A pena di esclusione dalla gara, in caso di Raggruppamento o di Consorzio non ancora costituiti, la 

domanda di partecipazione di cui al successivo punto 5.1. e l’offerta economica, da presentarsi 

secondo le modalità indicate alla successiva Sezione 6, dovranno essere sottoscritte dai 

Rappresentanti Legali di tutti le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio. In caso di R.T.I. già 

costituiti detta documentazione potrà essere firmata anche dal solo R.L. della mandataria. 

2.3. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 49 del C.U.C. il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato (art. 34 del 

C.U.C.), può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico- 

finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, anche 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto; di tale 

facoltà dovrà essere data espressa ed immediata menzione anche nella dichiarazione di offerta. 

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre all'eventuale 

attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del C.U.C., con cui attesti di volersi 

avvalere dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed indichi l’impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del C.U.C.; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, anche da 
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parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del C.U.C.; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso il Consorzio a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a: 

- le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione; 

- i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei 

beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi; 

- il numero degli addetti, appartenenti all’organico dell’ausiliaria, se messi a disposizione, i cui 

nominativi saranno comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto. 

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del C.U.C.; 

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 con riferimento alla precedente lett. d) dettagliatamente quantificate. 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 

del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 

avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera d), attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi 

previsti dall’art. 49, c. 5 del C.U.C.- Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando. In caso di dichiarazioni 

mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, c. 1, lett. h) del C.U.C., nei confronti dei 

sottoscrittori, il Consorzio escluderà l’impresa avvalente, escuterà la cauzione provvisoria e 

trasmetterà gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell’applicazione delle 

sanzioni di cui all'art. 6, c. 11 del C.U.C.- L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili 

in solido nei confronti del Consorzio in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche 

nei confronti dell’ausiliaria. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è 

consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che 

alla gara partecipino sia l'ausiliaria che l’avvalente. 

SEZIONE 3 MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. 

3.1. A pena di esclusione dalla gara il deposito cauzionale di cui al punto III.1.1 del bando di 

gara dovrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi: 

a) in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Consortile, o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria Provinciale o presso le 

aziende autorizzate; di detto deposito dovrà essere inserita nella documentazione di gara, in 

originale, la relativa quietanza; 

b) mediante fideiussione bancaria di pari importo; 

c) mediante polizza assicurativa di pari importo; 

d) mediante garanzia fideiussoria di pari importo da rilasciarsi solo dagli Intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie ed autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

3.2. Se il deposito cauzionale è prestato nelle forme di cui alle lettere b), c) e d) dovrà 

espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale (art. 1944, c. 2, del Cod. Civ.), la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, Cod. Civ. 

nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio 

che sottintende la rinuncia ad opporre eventuali eccezioni proponibili dal debitore principale. 

Nel caso di concorrenti in R.T.I. il deposito cauzionale provvisorio, prestato nelle forme 

sopraindicate, dovrà essere conforme al disposto dell’art. 128 del “Nuovo Regolamento”. In caso di 

R.T.I. non ancora formalmente costituiti, la cauzione provvisoria, pena l’esclusione, dovrà essere 

intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo Raggruppamento. La sottoscrizione ed i 

poteri di firma del garante dovranno essere autenticati da Notaio o anche dallo stesso garante, ai 
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sensi della vigente normativa in materia di auto certificazione. 

3.3. La garanzia prestata, ai sensi dell’art. art. 75, c. 5 del C.U.C., deve avere validità per non 

meno di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere anche l’impegno del garante 

a rinnovarla per un ulteriore termine, opportunamente comunicato agli interessati dal Consorzio, se 

necessario e nel caso in cui non sia stata ancora completata la procedura di aggiudicazione. La 

cauzione provvisoria dovrà essere corredata dall’impegno dell’emittente a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione da parte dell’offerente, la cauzione definitiva a garanzia del contratto. 

3.4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. art. 75, c. 7, C.U.C., nel caso in cui l’importo della garanzia 

sia ridotto al 50%, il concorrente dovrà presentare la certificazione di qualità conforme alle norme 

europee, in originale o in copia fotostatica con l’attestazione “conforme all’originale”, sottoscritta 

dal legale rappresentante e corredata da fotocopia del suo valido ed idoneo documento di identità. 

In caso di Raggruppamento, già formalmente costituito o costituendo, la suddetta certificazione 

dovrà essere posseduta e presentata da ogni soggetto del R.T.I.- Se l’attestazione SOA (punto 5.4.) 

già indichi il possesso del requisito della qualità, la predetta certificazione non sarà obbligatoria. 

SEZIONE 4 MODALITA' DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO CONTENITORE E DELLE 

BUSTE IN ESSO CONTENUTE 

A pena di esclusione, all’interno del plico/sacchetto contenitore dovranno esservi due buste: 

4.1. - una busta A, sigillata come richiesto al successivo punto 4.4., riportante all’esterno la dicitura 

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” con i documenti e le dichiarazioni di cui alla Sezione 5; 

4.2. - una busta B, sigillata come richiesto al successivo punto 4.4., riportante all’esterno la dicitura 

“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”, con l’offerta redatta come indicato alla Sezione 6; 

4.3. – Il plico dovrà risultare debitamente sigillato, preferibilmente con striscia di carta adesiva 

antistrappo applicata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportare all’esterno la denominazione 

del concorrente, l’oggetto della gara, la data e l’ora del suo esperimento come indicato nel Bando; 

4.4. – Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio mediante servizio postale, tramite 

agenzia di recapito autorizzata o anche a mano, dal lunedì al venerdì, ore 9.00/13.00 (non sabato e 

festivi), entro il termine perentorio del 25/09/2013, indicato nel bando di gara. L’invio ed il 

recapito del plico sono ad esclusivo rischio del mittente. 

SEZIONE 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE CERTIFICAZIONI RICHIESTE DAL 

BANDO DI GARA 

A pena di esclusione dalla gara, nella “ BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” il concorrente dovrà 

racchiudere le dichiarazioni ed i documenti di seguito indicati, attestanti il possesso dei requisiti e 

delle condizioni di partecipazione alla gara di cui alla Sezione III del bando di gara: 

5.1. Domanda di partecipazione alla gara, redatta dal titolare o dal legale rappresentante su 

carta intestata della società, in forma libera ma chiara, riportante l’indicazione del codice fiscale e 

della partita I.V.A. della medesima, la forma di partecipazione alla gara, se del caso il ricorso 

ad avvalimento indicando l’impresa ausiliaria nonché un indice riepilogativo dei documenti 

presentati; 

5.2. Dichiarazione del titolare o del/i legale/i rappresentante/i del concorrente di non trovarsi in 

nessuna delle cause di esclusione previste dall’art..38 del C.U.C., da riportare tutte e una per una, 

nonché l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 

“non menzione”; gli altri soggetti – socio/i e direttore/i tecnico/i - indicati nelle suddette norme, 

dovranno dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione ivi esplicitate solo per le ipotesi di cui al 

comma 1, lett. b) e c) – nonché indicare le condanne subite anche con beneficio della non 

menzione; 

5.3. Dichiarazione del legale rappresentante e/o titolare dell’impresa - redatta in lingua italiana, e 

accompagnata da una fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore e che ne consenta l’identificazione, che attesti quanto segue: 

a) che alla gara non concorrono, singolarmente o in R.T.I., Società o Imprese nei confronti delle 

quali esistono rapporti di controllo in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile. Il legale 

rappresentante è tenuto, altresì, a dichiarare l’eventuale sussistenza di altri rapporti con Imprese 
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potenzialmente partecipanti che ugualmente risultino lesive dell’autonomia, segretezza ed unicità 

dell’offerta e della parità di condizione tra i concorrenti alla gara; 

b) l’accettazione di tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nel C.S.A. e negli altri 

documenti di gara dei quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza; 

c) che, in caso di aggiudicazione, stipulerà le polizze di assicurazione di cui all’art. 125 del 

Regolamento per le somme ed i massimali definiti al punto III.1.1., lett. b), del bando di gara; 

d) 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 ed assistenza in vigore nel 

luogo in cui saranno eseguiti i lavori; 

e) di essersi recato sul luogo interessato dai lavori, che ha preso visione delle condizioni locali 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito  nella determinazione 

dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionato l’esecuzione dei lavori e che, inoltre, ha preso 

coscienza e contezza del progetto predisposto dal Consorzio reputandolo esauriente, eseguibile 

e tale da avergli consentito una consapevole e ponderata offerta; 

f) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

g) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei macchinari e della 

manodopera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione; 

h) l’indicazione delle lavorazioni e della relativa categoria indicata nel bando di gara di cui 

intende avvalersi (all’uopo producendo i documenti ed osservando i modi ed i termini di cui al 

precedente punto 2.3., a pena di esclusione,) nonché di quelle lavorazioni e delle relative 

categorie che intende subappaltare nei limiti di legge; 

i) di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99, che disciplina il diritto dei lavori dei 

disabili perché non soggetto alle stesse o perché, se soggetto avendo in carico più di 15 

lavoratori, è comunque in regola (in questo secondo caso dovrà esibirsi, anche in copia, l’attestato 

del competente Organo Provinciale); 

j) (solo in caso di Consorzi) l’indicazione della società consorziata per la quale si concorre; 

k) che nei propri confronti non sussistono misure cautelari di interdizione o di divieto temporaneo di 

stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Le suddette dichiarazioni, tranne quella indicata al punto 5.2., possono essere rese anche da un 

Procuratore del Legale Rappresentante; in tal caso dovrà prodursi – pena l’esclusione – la procura. 

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e ss. mm. 

ed ii. ed indicare espressamente, in preambolo o in calce, che il sottoscrittore è consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 di detto D.P.R., per dichiarazioni false o mendaci. 

5.4. Originale, o copia autocertificata conforme all’originale, dell’attestazione di qualificazione - 

in corso di validità – rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 

da cui risulti che il concorrente possiede categoria e classifica idonee per l’esecuzione dei lavori. 

5.5. Cauzione provvisoria per l’importo indicato al punto III.1.1 del bando di gara e secondo le 

modalità indicate alla precedente Sezione 3; 

5.6. Certificazione D.U.R.C., in corso di validità, in originale o anche in fotocopia  autocertificata 

autentica, o tramite autocertificazione, attestante il possesso del requisito della regolarità 

contributiva;  

5.7. Certificazione, valida e corrente, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme CEE, 

che attesti il possesso del Sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 ed alla 

vigente normativa nazionale. Se il documento SOA di cui al precedente punto 5.4. già attesti il 

possesso del requisito della qualità, la predetta certificazione non è obbligatoria. In caso di R.T.I. 

detto requisito dovrà essere posseduto e dimostrato da ciascuna impresa che ne fa parte. 

5.8. I Consorzi dovranno produrre altresì l’atto costitutivo del Consorzio medesimo. 
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5.9 Dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, da effettuarsi alla stregua dei punti 3.2 e 3.3 

delle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, c. 67, della L. 23/12/05, n. 266, dai 

soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011”, rinvenibili direttamente sul sito 

dell’Autorità (mediante versamento on line o mediante versamento in contanti, muniti del modello 

di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei 

tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini). Il partecipante deve allegare 

alla documentazione di gara la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso 

corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 

5.10. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle imprese, rilasciato ai sensi dell’art. 7 del 

D.P.R. n. 581/95 Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale l’impresa, 

anche in forma di autocertificazione dal quale risulti, a pena di esclusione: l'iscrizione presso l’Ufficio 

del Registro medesimo; la denominazione dell’Impresa e l’indicazione del titolare e/o legale/i 

rappresentante/i, del/dei Direttore/i Tecnico/i e, in caso di società di persone, l’indicazione degli 

eventuali soci della stessa; il pieno e libero esercizio di tutti i diritti dell’impresa, che non si trovi 

in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività; l’inesistenza di 

una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione (art. 10 della L. n. 575/65 n. 575, t. v.: nulla 

osta antimafia). Detto certificato non può essere anteriore a 6 mesi rispetto alla data di celebrazione 

della gara. 

I documenti richiesti ai precedenti punti possono essere presentati in originale o in copia fotostatica 

riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata 

da copia del documento di identità del medesimo in corso di validità. 

5.11. certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, in fotocopia auto certificata 

conforme all’originale, o in forma di autocertificazione, del rappresentante legale e di tutti i soggetti 

che possono impegnare l’impresa, se persona giuridica, nonché del Direttore Tecnico, se persona 

diversa dai precedenti. 

I certificati devono essere resi dall’impresa singola e da ogni impresa in R.T.I., anche già costituito. 

N.B.= Sulla base delle dichiarazioni e degli atti e dei certificati di questa Sezione 5, sopra indicati, 

tutti contenuti nella “BUSTA A-DOCUMENTAZIONE”, la “verifica a campione” dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 48 del C.U.C. sarà effettuata già nel corso della prima seduta di gara 

anche mediante ricognizione e riscontro dei dati attinti dal “Casellario Informatico” ed inerenti alle 

SOA ed alle eventuali vicende delle sole imprese estratte a campione. Si precisa, ai sensi dell’art. 13 

del D. Lgs. n. 196/03, che i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati solo per lo 

svolgimento della gara e per la stipula del contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli 

“giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 196/03 ha natura cogente, dovendosi 

adempiere ad obblighi di leggi, regolamenti e normative in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e 

telematici rispettando i principi indicati all’art. 11, c. 1, del citato Decreto Legislativo; i dati forniti 

saranno gestiti solo all’interno della struttura consortile per le attività di controllo previste dalle 

normative vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati personali del Consorzio è il Presidente mentre 

Responsabile dello stesso è il Direttore Generale dell’Ente. Il soggetto interessato potrà comunque 

esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/03. 

N.B.= Le dichiarazioni di cui ai punti 5.2 - 5.11 devono essere rese tramite modello di dichiarazione 

cumulativa predisposto dal Consorzio e disponibile sul sito www.bonificasarno.it  

SEZIONE 6.REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

A pena di esclusione dalla gara, nella busta “B – OFFERTA ECONOMICA” di cui al precedente punto 

4.2. il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta compilata utilizzando esclusivamente 

l’apposito prestampato in PDF vidimato dal R.U.P., dalle cui mani dovrà essere ritirato presso la 

Sede Legale del Consorzio, tenendo conto che: 

6.1. l’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e marcata in frontespizio con bollo da € 16,00; 

6.2. dovrà essere timbrata e siglata in ogni pagina dal titolare dell’impresa concorrente, se impresa 

http://www.bonificasarno.it/
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individuale, dal rappresentante legale, in caso di Consorzi e/o Società, dal rappresentante legale 

dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. già formalmente costituito e da tutti i rappresentanti legali 

delle imprese associate, in caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito. 

6.3. dovrà riportare: 

a) in calce all’ultima pagina, il timbro identificativo nonché la firma e l’esatta denominazione 

dell’offerente (cognome, nome o denominazione e ragione sociale) con l’indicazione del domicilio 

e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, PEC o e-mail ):del titolare dell’impresa 

individuale o del rappresentante legale della sola capogruppo mandataria, in caso di R.T.I. già 

costituito, e di tutte le imprese che intendono associarsi, in caso di R.T.I. non ancora costituito; 

b) l’indicazione sia dei prezzi parziali, sia del prezzo finale e complessivo, a “corpo”, sia del 

corrispondente ribasso percentuale, unico ed espresso in cifre ed in lettere, offerto sull’importo dei 

lavori posto a base d’asta (al netto degli oneri per la sicurezza). In caso di discordanza tra i valori 

espressi in cifre e quelli espressi in lettere, prevarranno le indicazioni espresse in lettere. 

Nel formulare la propria offerta il concorrente dovrà, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 

6.4. il ribasso percentuale offerto dovrà riportare non più di tre cifre decimali, con l’avviso che le 

cifre eccedenti la terza non saranno prese in considerazione; 

6.5. sono vietate le correzioni, se non ben evidenziate e controfirmate dal sottoscrittore dell’offerta; 

6.6. l’offerta presentata secondo le modalità precisate nel Bando e nel presente Disciplinare, deve 

essere in ogni caso inferiore all’importo a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza. Non 

saranno prese in considerazione offerte uguali o in aumento; 

6.7. Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno ammesse e ritenute valide agli effetti di 

gara, ma i concorrenti saranno denunciati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale. 

N.B. le giustificazioni saranno richieste solo in caso di offerte anomale ai concorrenti interessati e 

con le modalità ed i termini di cui agli articoli 86, 87 e 88 del C.U.C., riservandosi la facoltà, se del 

caso, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia di cinque offerte per volta.  

SEZIONE 7 SUBAPPALTO 

Subappalto o affidamento in cottimo sono consentiti nel rispetto dell’art. 118 del C.U.C. e delle 

norme vigenti. Il Consorzio corrisponderà direttamente al proprio contraente anche quanto dovuto 

al subappaltatore o al cottimista. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso 

riferimento al Bando di gara, al C.S.A. nonché agli atti ed alle norme ivi richiamati, al C.U.C. e 

relativo Nuovo Regolamento nonché al Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato, ove applicabile. Per ogni eventuale contestazione o controversia 

giudiziaria riferite al Bando di gara o al presente Disciplinare è competente il Foro di Nocera.  

SEZIONE 8 TUTELA CONCORSUALE 

Tutte le forme e formalità, le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, i modi e termini di cui al Bando 

di gara ed al presente Disciplinare, nessuno escluso o eccettuato, essendo diretti alla massima 

garanzia e tutela dei concorrenti e delle loro pari opportunità di partecipazione ed 

aggiudicazione dell’appalto, sono richieste ad substantiam, e quindi, a pena di esclusione. 

 

 

Nocera Inferiore, li 08/08/2013   Il Presidente 

Dott. Vincenzo Orlando


