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PROVINCIA DI NUORO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
PIAZZA ITALIA 22 08100 NUORO TEL. 0784 238600 provincia.nuor o .i t

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NELL’AREA DEL SIC MONTE ALBO, NEI COMUNI
DI SINISCOLA, LULA, LODE’, IRGOLI, LOCULI E GALTELLI’.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

€ 175.569,75

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 169.419,75

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€

6.150,00

C.I.G. ASSEGNATO DALL’AUTORITA’: 4507227960
C.U.P. : J42D10000520002

DISCIPLINARE DI GARA
STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI NUORO – Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile
Piazza Italia n.22 - 08100 NUORO
Telefono: 0784/238683/238670 - Fax: 0784/33325 – 0784/238741
www.provincia.nuoro.it

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
In esecuzione della determinazione dirigenziale n°1782 del 30/08/2012 è indetta la gara a procedura
aperta per l’affidamento dei “LAVORI DI INFRASTRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI NELL’AREA SIC MONTE ALBO, NEI COMUNI DI
SINISCOLA, LULA, LODE’ IRGOLI, LOCULI E GALTELLI’”.

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 05.10.2010 n.207, si indicano di seguito le lavorazioni che costituiscono
l’intervento:

LAVORAZIONE

Lavori stradali

CATEGORIE E
CLASSIFICHE

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

IMPORTO

CATEGORIA

POSSIBILITA’
SUBAPPALTO

CAT. OG3
CLASS. I^ SOA

SI

€.169.569,75

PREVALENTE E
UNICA

FINO AL 30%

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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1

La gara sarà esperita mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54 comma 2. e 55
comma 5 del D. Lgs. n°163/2006, nonché dell’art. 1 7, commi 1. e 4. lett. a) della L.R. 07.08.2007 n° 5,
da espletarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato, per i
contratti da stipulare a misura, ai sensi dell’art. 18, comma 1. lett. a/3 della L.R. n°5/2007, median te
ribasso sull’elenco prezzi, al netto del costo della manodopera e degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza.
Ai sensi dell’art. 122 comma 9, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media. In presenza di un numero di offerte ammesse
inferiore a 10 (dieci) non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione
automatica, fermo restando il potere dell’Ente di valutare la congruità delle offerte.

CONTRATTO APPALTO
Il contratto d’appalto sarà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a/3) della L.R. n. 5/2007.

TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è stabilito in giorni 170 (giorni centosettanta),
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
Il progetto, dell’importo complessivo di € 247.970,00, è finanziato con fondi P.O. FERS 2007 – 2013.
competitività regionale e occupazione Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo. Linea di
intervento 4.2.1.a. Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e fruizione della
biodiversità e degli investimenti previsti nei piani di gestione dei siti Natura 2000.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste all’art. 5.15 del Capitolato Speciale d’Appalto
dei lavori. L’appaltatore avrà diritto ai pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta, il suo credito,
al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l’importo di €. 60.000,00. In ottemperanza
alla disposizioni introdotte dalla L. 13.08.2010 n. 136, i pagamenti in acconto saranno disposti
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, del quale l’appaltatore
avrà cura di comunicare gli estremi identificativi e la persona titolata ad operare sul predetto conto.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti, ai sensi dell’art.34, comma 1 e dell’art.37,
comma 8, del D. Lgs. n.163/2006:
a)- Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b)- I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25/06/1909, n.422 e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n.1577 e successive modificazioni ed i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985 n.443;
c)- I consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615/ter del C.C, tra
imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all’art.36 del Codice;
d)- I raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui ai precedenti numeri a,b e c i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti o che si impegnino a conferirlo, in caso di aggiudicazione, prima della stipulazione
del contratto in conformità alla vigente normativa;
e)- I consorzi ordinari di cui all'art.2602 del C.C., costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti numeri a, b e
c, anche in forma di società ai sensi dell'art.2615/ter del C.C si applicano in questo caso le disposizioni
dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/06;
f)- I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D. Lgs. n. 23/07/1991, n.240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art.37;
f-bis)-operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 163/06, agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione
Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura
nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in
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base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’unione Europea o
con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la
qualificazione è consentita, alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
Per gli operatori economici di cui sopra, la qualificazione prevista dalla normativa italiana non è
condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di
tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
Per i requisiti di ordine generale, se nessun documento e certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione
europea, costituisce prova sufficiente un dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non
esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente,a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.
Possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile purché dichiarino di aver formulato autonomamente l’offerta. La
provincia escluderà i concorrenti per i quali abbia accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI
Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f)
del D. Lgs. n.163/2006 verranno osservate le disposizioni di cui al predetto art.37 nonché dell’art. 92,
commi 2 del DPR 207/2010. Alle condizioni di cui all’art. 37, comma 8, del D.Lgs n.163/2006 è consentita
la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34, comma 8, lett.d) (A.T.I.) ed e) (consorzi
ordinari) anche se non ancora costituiti.
E’ consentito all’impresa singola o alle imprese che intendano raggrupparsi temporaneamente di
“cooptare” altre imprese ai sensi dell’art. 92, comma 5, del citato DPR 207/2010 e in tal caso dovrà
essere prodotta espressa dichiarazione dell’intenzione di costituire tale tipo di raggruppamento.
Le Imprese che partecipano alla gara in forma associata dovranno dichiarare, a pena di esclusione, le
quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio delle singole imprese, corrispondenti alle
percentuali di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa (art.37, comma 13, D. Lgs. n.163/2006),
e ciò al fine anche della verifica dei singoli requisiti per la rispettiva partecipazione.
Raggruppamenti non ancora costituiti: ai sensi dell’art.37, comma 8, del D.Lgs.n.163/2006, devono
dichiarare a quale concorrente sarà conferito mandato collettivo speciale gratuito con rappresentanza e
funzioni di capogruppo; devono assumere l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai GEIE; devono essere indicate
le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei
lavori che ciascuna impresa deve eseguire.
L’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l’impegno di cui ai punti
precedenti.
Raggruppamenti costituiti prima della presentazione dell’offerta: l’impresa capogruppo/mandataria
deve produrre:
- scrittura privata autenticata da un notaio con la quale attesti la costituzione dell’A.T.I. ed il
conferimento del mandato collettivo speciale irrevocabile all’impresa capogruppo/mandataria dalle altre
imprese riunite;
- la relativa procura, nelle forme dell’atto pubblico, ai sensi dell’art.1392 del c.c., attestante il
conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima (o copia di essa autenticata).
La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile, redatto in forma
pubblica.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o di un
consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale,
qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in associazione temporanea o consorzio
ordinario di concorrenti.
Salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. n.. 163/2006 è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dell’associazione temporanea o del consorzio ordinario di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in fase di offerta; è vietata l’associazione in
partecipazione.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare relativamente a raggruppamenti temporanei di
imprese, consorzi ordinari e GEIE, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 37 del D.
Lgs.n.163/2006.
Per i Consorzi di cui all’art.34, lett. b) e c) del D. Lgs. n.163/2006 (consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro di cui alla L.n°422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14/12/1947, n.1577 e successive modificazioni, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L.n°443/19 85 e
i consorzi stabili), i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio.
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Tali Consorzi dovranno elencare o produrre l’elenco completo ed aggiornato dei consorzi e delle imprese
consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio.
Sono inoltre tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Al
consorziato indicato come esecutore dei lavori e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. Qualora il consorzio individui
quale esecutore dei lavori un altro consorzio ad esso consorziato, tale consorzio è tenuto a elencare o
produrre l’elenco completo e aggiornato sopra descritto e ad indicare il nominativo delle imprese
esecutrici. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del
codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura
minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci
per cento dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento
temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali
minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso
assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti
con riferimento alla specifica gara.

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti concorrenti i quali si trovino nelle condizioni di seguito specificate
e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) - condizioni e requisiti di carattere generale
a1) -assenza delle condizioni di esclusione previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m) m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n.163/2006;
a2)-essere in regola, ai sensi dell’art.17 della legge 12/03/1999, n.68, con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
a3)-di non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla Legge n.383/2001 e s.m.i. oppure di
essersene avvalsi, ma che il periodo di emersione si è concluso. I soggetti che si avvalgono dei
piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare d’appalto pubbliche fino alla conclusione
del periodo di emersione;
a4)-iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio;
a5)-per i concorrenti stabiliti in altri stati dell’Unione Europea, se nessun documento o certificato è
rilasciato per attestare la sussistenza delle predette condizioni e dei predetti requisiti,
costituisce prova sufficiente ai sensi dell’art.38, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006, una
dichiarazione giurata ovvero, negli stati membri in cui non esiste tale dichiarazione, una
dichiarazione resa dall’interessato davanti ad un’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di
origine o provenienza.
b) - requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativi
b1) possesso di attestazione SOA, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, ai sensi del
D.P.R. n.34/2000 ovvero sulla base dell’Allegato “A” del nuovo regolamento sui Lavori Pubblici,
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in
appalto,ovvero:
b2) I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, i quali non siano in possesso
della attestazione di cui ai precedenti punti b1), secondo quanto disposto dall’art. 47
del D. Lgs. n.163/2006, si qualificano, alla singola gara producendo documentazione conforme
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai
sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere tecnico-professionale e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto.
A tal fine dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 del sopradetto articolo 49
e all’art.88 del DPR n.207/2010 e puntualmente prevista nel presente disciplinare di gara. Si
sottolinea la necessità, peraltro imposta dalle norme attualmente in vigore, che le risorse messe a
disposizione del concorrente dall’impresa ausiliaria per tutta la durata dell’appalto, debbano essere
dettagliatamente descritte nei documenti richiesti. In particolare devono essere indicate: le risorse
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economiche, i mezzi, le attrezzature nonché le risorse umane messe a disposizione dell’impresa
avvalente.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva la
facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della ditta ausiliaria che della
ditta avvalente, anche in relazione ai requisiti del contratto stipulato a tal fine tra le parti.
Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga
più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario che quello che
si avvale dei requisiti.
I requisiti devono essere comprovati producendo all’uopo la documentazione dettagliatamente
prevista nel presente disciplinare di gara e atta a dimostrare tutto quanto indicato nell’ articolo 49 del D.
Lgs n° 163/2006.
Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 3565 del 13.06.2011, non è ammesso
l’avvalimento parziale per integrare una carenza dei requisiti di qualificazione richiesti per la
partecipazione alla gar a.

SUBAPPALTO
Il subappalto è regolamentato dall’art.118 del D. Lgs. 163/2006.
Nell’eventualità che il concorrente intenda avvalersi dell’istituto del subappalto, dovrà indicare puntualmente
i lavori o le parti delle opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. Qualora tale indicazione non
venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, o non venga presentata la documentazione richiesta
nessuna autorizzazione di subappalto o di cottimo potrà essere concessa all’aggiudicatario.
In ogni caso l’autorizzazione per l’affidamento in subappalto o in cottimo potrà essere concessa dalla
stazione appaltante fatte salve le altre condizioni previste dal predetto art.118 e precisamente:
a)- che il concorrente aggiudicatario abbia indicato ,puntualmente, all'atto dell'offerta, i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b)- che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso questa stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
c)- che al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore trasmetta la certificazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui al successivo punto d);
d)- che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso della qualificazione adeguata ai lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo, che sia in possesso dei requisiti generali di cui al all’art. 38 del
D.Lgs. n.163/2006 e risulti in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti assicurativi e
previdenziali;
e)- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’art.10 della Legge n.575/1965 e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo
n. 159 del 2011 - n.d.r.).
La percentuale dei lavori della categoria Unica (OG3) subappaltabile è stabilita nella misura del 30%
dell’importo della categoria medesima. Questo Ente provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, previa comunicazione
all'Amministrazione, da parte dei soggetti aggiudicatari, della parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore
o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento. Anche i
subappaltatori sono soggetti alla disciplina della L. n.136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata oppure
mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno precedente a quello
fissato per la gara ed all’indirizzo di cui alla Sezione I punto 1 del bando di gara.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto
della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. In caso di imprese riunite dovranno
essere indicati sul frontespizio del plico tutti i soggetti riuniti e dovrà essere evidenziata l’impresa
capogruppo-mandataria.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
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1)- Domanda di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.
46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, redatta dal legale rappresentante dell’Impresa, in carta
semplice, preferibilmente in conformità al modello “All. 1”- “Domanda di ammissione alla gara e
dichiarazione unica del legale rappresentante dell’impresa”, allegato al presente disciplinare, con la
quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità:
A) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m), m-bis),m-ter)ed m-quater del D.Lgs. n.163/2006 che di seguito si elencano :
aa)- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei cui riguardi non sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
ab1)- che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 (Codice delle leggi
antimafia etc) ;
ab2)- che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 6 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
ab3) – che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
ab4) – che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause ostativa previste dall’art. 67 del D.Lgs.
06.09.2011 n. 159
ac)- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (indicati
all’art.45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE). Nel caso in cui siano state emesse condanne con il
beneficio della non menzione le stesse devono essere comunque dichiarate indicando tipologia della
pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua
consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive. Quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima, le relative sentenze non vanno dichiarate. Si fa presente che riabilitazione,
estinzione e revoca devono risultare da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Dovrà essere data
inoltre indicazione della sede del Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche.
(*) Avvertenza: le dichiarazioni di cui al punti b) e c)nonché quelle di cui ai seguenti punti m) ed m-ter) devono
essere rese, in modelli separati, con le medesime modalità, preferibilmente secondo lo schema di cui al
“MODELLO All.2” - “Dichiarazione eventuale dei soggetti di cui all’art.38, comma 1, lettere b) e c) ed m-ter)
del D. Lgs. 163/2006”, allegato al disciplinare, anche dai seguenti soggetti anche nel caso in cui abbiano
con procura conferito ad altri il potere di rappresentare l’impresa:
- per le imprese individuali dal titolare, dal direttore tecnico, diversi dal sottoscrittore dell’”All.1” ;
- per le società in nome collettivo, dai soci, dai direttori tecnici, diversi dal sottoscrittore dell’”All.1”, ;
- per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari, dai direttori tecnici, diversi dal sottoscrittore
dell’”All.1”
- per gli altri tipi di società ed i consorzi, dagli amministratori con poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
diversi dal sottoscrittore dell’”All.1”.
Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/
consorzio ordinario/GEIE, la presente dichiarazione deve essere presentata, in modelli separati, dai
medesimi
soggetti sopraelencati che figurano nella compagine di tutti gli operatori che costituiscono o
costituiranno l’associazione o il consorzio.
Analogamente, per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del D. Lgs 163/2006, tale dichiarazione dovrà essere resa
da parte dei medesimi soggetti sopra elencati che figurano nella compagine del Consorzio e delle consorziate
indicate quali esecutrici dell’appalto.

La dichiarazione di cui al punto ac) riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, dei quali il concorrente dovrà indicare i nominativi e la
carica ricoperta; dovrà altresì dichiarare se nei confronti degli stessi siano o meno state emesse le
sentenze o i provvedimenti citati nel predetto punto ac) e in caso positivo dichiarare e dimostrare,
attraverso l’indicazione degli atti e delle misure adottate, di essersi dissociato in maniera completa ed
effettiva dalla condotta penalmente sanzionata; l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
ad)- che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge
n.55/1990; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
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ae)- che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
af)- che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dall’ Ente appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
ag)- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilita; a tali fini si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art.48 bis, commi 1 e 2-bis , del DPR
29.09.1973, n. 602. [art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/06]. Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente al quale la stazione appaltante, ai fini dell’accertamento della veridicità
della dichiarazione, può richiedere il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale;
ah)- che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38, D.Lgs 163/2006, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del medesimo decreto
legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
ai)- che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
al)- riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 Legge n.68/1999:
- l’ impresa che occupa non più di 15 dipendenti nonché l’impresa che occupa da 15 fino a 35
dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, deve dichiarare di non
essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n.68/99;
- l‘impresa che occupa più di 35 dipendenti nonché l’impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti che
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000, deve dichiarare di essere in regola
rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/99 e deve inoltre
indicare il competente ufficio (denominazione, indirizzo, telefono/fax) preposto alla certificazione e/o
verifica di quanto dichiarato;
am)- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2),
lett.c) del D.Lgs. 08/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio
2006, n.223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
am-bis)- che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40 comma 9-quater, non è stata applicata la
sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico di cui all’art. 7 comma
10 del D. Lgs. n.163/2006;
am-ter) - che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico per omessa denuncia dei reati previsti
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del
Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi
a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 24/11/1981, n. 689;.
am-quater) - che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine il concorrente dichiara alternativamente:
a) - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente (indica denominazione, ragione sociale e sede di tutte le imprese
controllate e/o collegate); Nell’ipotesi di cui ai alle lettere a), b) e c)., la stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica.
Le cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/06 non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 Giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.1992 n. 356, o della Legge
31.05.1965,n.575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
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B) dichiara di aver adempiuto,all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
C) dichiara di non essersi avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge n.383/2001 e s.m.i. oppure di
essersi avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge n.383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di
emersione si è concluso. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle
gare d’appalto pubbliche fino alla conclusione del periodo di emersione (22/11/2002 n.266,art.1,c.4);
D) indica la Camera di Commercio nel registro delle imprese della quale è iscritta, l’attività per la quale è
iscritta, il numero e la data di iscrizione, la durata e la data del termine, la forma giuridica, nominativi, le
date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari;
E) dichiara di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione italiana o dello Stato di residenza
in materia contributiva e assicurativa. A tal fine indica le posizioni assicurative e contributive esistenti in
capo all’Impresa con riferimento all’INPS, INAIL e Cassa Edile; qualora l’Impresa non abbia l’obbligo di
iscrizione alla Cassa Edile, nella dichiarazione dovranno essere specificatamente chiarite le motivazioni;
ai fini del rilascio del DURC fornisce inoltre indicazioni sul numero dei dipendenti dell’Impresa nonché
sulla tipologia del contratto applicato ai dipendenti (Edile Industria, Edile P.M.I., Edile Cooperazione,
Edile Artigianato, Altro non Edile);
E1) (per la categoria delle PM.I.) Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui alla L.11/11/2011
n.180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle Imprese) dichiara alternativamente:
- di essere una micro-impresa in quanto avente un organico inferiore a 10 persone ed un fatturato o
totale di bilancio annuale non superiore a 2.000.000,00 di euro;
oppure
- di essere una piccola impresa in quanto avente un organico inferiore a 50 persone ed un fatturato o
totale di bilancio annuale non superiore a 10.000.000,00 di euro;
oppure
- di essere una media impresa in quanto avente un organico inferiore a 250 persone ed un fatturato
non superiore a 50.000.000,00 di euro ovvero un totale di bilancio annuale non superiore a
43.000.000,00;
F) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
G) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei
piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
H) attesta di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il
computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie;
I )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;
L) attesta di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
M) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
N) 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.
Lgs. n.163/2006;
O) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
P) dichiara di volersi eventualmente avvalere dell’istituto del subappalto, ai sensi dell’art.118 del D. Lgs
n.163/2006 e indica a tal fine le opere o parti delle opere da subappaltare o concedere a cottimo;
Q) indica l’indirizzo al quali va inviata l’eventuale richiesta di documentazione, e il numero di fax, sempre
attivo, a cui la Provincia invierà le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.
e ii.;
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(nel caso il concorrente si avvalga dell’istituto dell’avvalimento – art. 49 D.Lgs n. 163/2006)
R) dichiara di avvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.49 del D.Lgs.163/2006 e
ss.mm.ii., dei requisiti posseduti da altro operatore economico ausiliario indicando:
- i requisiti di carattere economico-finanziario e/o di carattere tecnico e professionale (di cui al punto
3a) del presente disciplinare del soggetto ausiliario di cui il concorrente si avvale per poter essere
ammesso alla gara.
- le generalità del soggetto ausiliario dei cui requisiti cui si avvale: Denominazione e Ragione Sociale,
Sede legale, Via, Comune , C.A.P, C.F./P.IVA:.
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1., lettere b) del D.Lgs. n. 163/2006))
S) elenca o produce l’elenco completo ed aggiornato dei consorzi di cooperative e di imprese artigiane
consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio. E’ tenuto a indicare per quali
consorziati il consorzio concorre alla gara e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra
forma alla gara, pena l’esclusione sia del consorzio che del consorziato (art.37, co. 7, D.Lgs. n.163/2006
e ss.mm.ii.). In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari della esecuzione dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati.
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1., lettere c) del D.Lgs. n. 163/2006)
T) elenca o produce l’ elenco dei propri consorziati, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio;
E’ tenuto a indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara e a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l’esclusione sia del consorzio che del consorziato
(art.36, co.5, D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.). In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari della
esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
U) Dichiara fin dal momento dell’offerta di assumere, in caso di aggiudicazione tutti gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della L. 13.08.2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’appalto oggetto di offerta.
2) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)
2a) mediante dichiarazioni rese da ogni concorrente:
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di Capogruppo (art. 37, comma 14., D.Lgs. n° 163/2006);
- 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;
- indica la quota di partecipazione al raggruppamento,corrispondente alla percentuale dei lavori che
verranno eseguiti da ciascun concorrente (art. 37, comma 13., D.Lgs. n° 163/2006);
La domanda-dichiarazione di cui al sopra riportato punto 1) deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese associate o
da associarsi, la medesima domanda-dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34,
commi b) e c), del D. Lgs. n°163/2006 la domanda-di chiarazione deve essere prodotta anche dalla
consorziata che sia indicata dal consorzio come esecutrice del lavoro. La domanda-dichiarazione può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere
trasmessa la relativa procura. Alla domanda-dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i.
Per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere prodotta una certificazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello stato di appartenenza.
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti)
2b) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
3) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
3a) Attestazione di qualificazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata
dal documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o
da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed
accompagnate dal documento di identità degli stessi), rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai
sensi del D.P.R. 34/200 ovvero del nuovo regolamento di cui al D.P.R. n°207/2010, in corso di validità ,
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto,
indicante la data di rilascio nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i.
L'attestazione potrà essere comunque sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa, resa ai sensi dell'art.46 del citato D.P.R.
n°445/2000, che dovrà contenere tutte le indicazio ni riportate nell'attestazione, preferibilmente secondo
il modello “ All.3 ”, allegato al presente disciplinare ;
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ovvero
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)
3b) - Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di possedere i requisiti previsti dal D.P.R.
34/2000, ovvero dell’allegato A del nuovo regolamento Lavori Pubblici, accertati, ai sensi dell’art.3,
comma 7, del suddetto Decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi ;
4) (nel caso di concorrenti che intendano avvalersi dell’istituto dell’avvalimento – art. 49 D.Lgs n°
163/2006)
Oltre ai documenti di cui ai precedenti punti, relativi al caso che ricorre:
4a)- dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000, preferibilmente in conformità al modello “ All.4/A ”- Avvalimento - Dichiarazione
dell’impresa ausiliaria ", allegato al presente disciplinare, contenente le attestazioni previste dall’art.
49, comma 2., lett.c), d) ed e) del D.Lgs.n° 163/20 06 e ss.mm.ii. La dichiarazione può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa
procura. Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Per i concorrenti non
residenti in Italia dovrà essere prodotta una certificazione idonea equivalente, secondo la legislazione
dello stato di appartenenza.
4b)- eventuale dichiarazione, resa preferibilmente in conformità al modello“ All. 4/B ”- “Dichiarazione
eventuale degli altri soggetti dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 38, comma 1., lettere b), c) ed
m-ter del D.Lgs n° 163/2006 ”, allegato al presente disciplinare, dai seguenti soggetti:
- dal direttore tecnico, se persona diversa dal sottoscrittore dell’”All.4/A”, in caso di impresa individuale;
- dai soci e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’”All.4/A”, se trattasi di società in nome
collettivo ;
- dai soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’”All.4/A”, se trattasi di
società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o il socio, unica persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, diversi dal sottoscrittore
dell’”All.4/A”, per ogni altro tipo di Società o Consorzio .
4c)- Attestazione di qualificazione dell’impresa ausiliaria (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso) rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n.34/2000, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto,
indicante la data di rilascio nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i.
L'attestazione SOA potrà essere comunque sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, resa ai sensi dell'art. 46 del
DPR n° 445/2000, preferibilmente secondo il modell o “ All. 3 ”, allegato al presente disciplinare,che
dovrà contenere tutte le indicazioni riportate nell'attestazione ;
ovvero
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)
- Dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta di possedere i requisiti previsti dal D.P.R.
34/2000 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7., del suddetto decreto, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
4d) - Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara,
il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico e con i loro dati identificativi; il
numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’operatore economico ausiliario
i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio del servizio;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE
da costituire, il contratto sopraccitato deve essere firmato, a pena di esclusione, da ciascun legale
rappresentante dei candidati che costituiscono o che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
In caso di avvalimento nei confronti di impresa appartenente al medesimo gruppo, in luogo del
predetto contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale
rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5., del D.Lgs.n.163/2006. La dichiarazione deve essere
accompagnata da copia fotostatica, in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore.
Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 3565 del 13.06.2011, non è ammesso
l’avvalimento parziale per integrare una carenza dei requisiti di qualificazione nella categoria
richiesta per lla partecipazione.
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5) - Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto da costituirsi, ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs. n° 163/2006, per l’importo già specificato n el bando di gara, a scelta del concorrente in una delle
seguenti forme:
- in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una Sezione di Tesoreria Provinciale;
- mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Amm/ne Prov/le di Nuoro – Settore LL.PP. ;
- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385 del 01.09.1993 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ex art.2, comma 1, del DPR n.115/2004. Essa, secondo quanto stabilito
dall’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, dovrà avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell'offerta e dovrà, inoltre, prevedere 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 scritta della stazione
appaltante. Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda
tecnica di cui al modello 1.1. approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive
12/03/2004, n.123 integrata con la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957,
comma 2, del codice civile .
Nel caso in cui il soggetto partecipante assuma la forma del raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora formalmente costituito, la garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione
provvisoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o
consorziarsi .
La cauzione provvisoria, in qualsiasi forma prestata, deve contenere o essere accompagnata dalla
dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n°385 del 01.09.1993 (ch e svolge
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, ed in possesso di autorizzazione
rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 2, comma 1., del DPR n° 115/2004),
contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113
del D.Lgsn.163/2006 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario dei lavori.
Ai sensi dell’art. 75 , comma 7., del D.Lgs.163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per le
imprese alle quali sia stata 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 UNI CEI ISO 9000. In tal caso l’impresa dovrà allegare, anche in copia
fotostatica, il documento che dimostri il possesso di tali requisiti. Il possesso dei suddetti requisiti potrà
essere dimostrato dal concorrente che sia in possesso dell’Attestazione SOA che espressamente
certifichi su tal punto.
La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non
aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Si precisa:
- che, in caso di A.T.I. di tipo orizzontale, già costituito o da costituirsi, la riduzione della cauzione
provvisoria sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della predetta certificazione di
qualità;
- che, in caso di A.T.I. di tipo verticale, già costituito o da costituirsi, se tutte le imprese sono in possesso
della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il beneficio della riduzione della
garanzia; nel caso invece in cui solo alcune imprese siano in possesso di tale certificazione, esse
potranno godere della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse riferibili, in relazione della
parte di lavori che le ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della certificazione di qualità o della
dichiarazione, rispettivamente eseguiranno.
6) - Attestazione, ricevuta o altro documento, in originale ovvero fotocopia degli stessi corredati da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
di avvenuto versamento della somma di € 20,00 (Euro venti/00) dovuta a titolo di contribuzione per
il funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, come
stabilito dalla deliberazione della stessa Autorità del 21/12/2011, attuativa dell’art.1, commi 65 e 67
della L.23/12/2005, n.266, per l’anno 2012. Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le
seguenti modalità:
•
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni
a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento,
l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo
di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
• 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.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più
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vicino a te”;dove sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste
dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta (ovvero in fotocopia corredato da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità)
Si rammenta che la mancata presentazione del documento comprovante l’avvenuto versamento
comporterà l’esclusione dalla gara.
Nel caso di partecipazione in forma associata, tale versamento deve essere eseguito solo dal soggetto
mandatario.
- il C.I.G. (Codice identificativo gara) che identifica la procedura è : 4507227960
***
L’impresa capogruppo/mandataria e ciascuna delle ditte mandanti della costituita o costituenda A.T.I. o
consorzio o GEIE dovranno produrre quanto previsto ai punti 1 e 3a/3b/3c sopra descritti. Spetta
all’impresa capogruppo/mandataria produrre anche la documentazione di cui ai punti 2), 4), 5) e 6) .
I Consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D. Lgs. n.163/2006, oltre alla presentazione di tutte le
dichiarazioni previste nel presente disciplinare, sono tenuti a presentare la domanda-dichiarazione di cui
al punto 1) resa dal legale rappresentante del/dei consorziato/i per il/i quale/i concorre.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Dichiarazione datata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, redatta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge sul bollo, in lingua italiana, formulata preferibilmente sul modello “ All.5 ” – “ Offerta
economica ”- allegato al presente disciplinare, contenente l'indicazione, in cifre e in lettere della
percentuale di ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di tre cifre decimali dopo la
virgola. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Qualora il concorrente sia costituito in associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti,
la dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che
costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE e contenere l’impegno, che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza aduno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti.
Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura. La mancanza della sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato dal
bando di gara per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta
nei plichi “A – Documentazione” regolarmente presentati, procede a:
a) verificare la completezza e correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e
c), del D. Lgs. n.163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
c) verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in non più di un’associazione temporanea o
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.34, lettere d) ed e) del D. Lgs. n.163/2006 ovvero non
partecipino alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla stessa in raggruppamento
o in consorzio ordinario di concorrenti;
d) verificare che non partecipino alla stessa gara sia l’impresa ausiliaria che quella avvalente.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, procede, nella stessa
seduta ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine
della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dai riscontri
eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle Imprese qualificate istituito presso l’Autorità
di Vigilanza dei contratti pubblici. La stazione appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che
ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 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’art.38 del D. Lgs. n.163/2006.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura
delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi alla gara.
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Procede ai sensi dell’art.38 comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., a verificare che
non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra loro in situazione di controllo, o in alternativa, che
pur essendo in una situazione di controllo e abbiano dichiarato il nominativo del concorrente con il quale
lo sono, che le relative offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale e che tale situazione di
controllo non abbia influito sulla formulazione dell’offerta, sulla base di univoci elementi. Escludere
entrambi i concorrenti qualora non ricorrano le situazioni sopra descritte;
Si procede, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n.163/2006, alla determinazione della soglia di anomalia delle
offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all’espletamento della gara
ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiori a
detta soglia e quindi alla loro esclusione automatica in quanto anormalmente basse ed all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto all'impresa che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. Ai
sensi dell’art. 122 comma 9, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procede
all’esclusione automatica, ma la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica
di congruità le offerte che siano ritenute anormalmente basse.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell’offerta
presentata dal concorrente risultato aggiudicatario.
La Provincia sottoporrà l’aggiudicatario provvisorio e il concorrente che segue in graduatoria alla
procedura volta a comprovare l’insussistenza della cause di esclusione di cui all’art.38 del DLgs.163/2007
dichiarate in fase di gara. Qualora le dichiarazioni contenute nella documentazione presentata in sede di
gara non siano fornite o non siano confermate, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e
alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione
provvisoria ed effettuate con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalla legge,
procede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di
60 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando il rispetto dei termini
previsti dall’articolo 11 comma 10 del D. Lgs. n.163/2006 nonché quanto stabilito dall’art. 11 comma 10 ter
dello stesso D. Lgs. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla presentazione, da parte
dell’aggiudicatario, dei documenti contrattuali richiesti dalla stazione appaltante con apposita nota .
Resta chiarito e inteso che:
- il recapito del piego, nel quale dovrà essere sempre specificato, in modo completo e leggibile, il nome
e l'indirizzo dell'Impresa e l’oggetto della gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; a tal fine farà fede il timbro
apposto sul piego dall'ufficio di questa Provincia competente a riceverlo;
- la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e negli elaborati progettuali;
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore del legale
rappresentante, la relativa procura dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, in originale o copia
autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR n° 445, contestualmente alla documentazione amministrativa
inserita nella busta “A - Documentazione”, qualora i relativi poteri non risultino acclarati da certificazioni
di altri soggetti pubblici (es: certificato CCIAA) allegate all’offerta;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;
- si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’articolo 122 comma 9. del D. Lgs. n°163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si
procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a
verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
- non sono ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto;
- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
- il verbale di gara non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto e il contratto stesso verrà stipulato
successivamente;
- l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare, nel termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della
lettera di comunicazione ufficiale dell'avvenuta aggiudicazione, la cauzione definitiva, conforme alle
disposizioni di cui all’art.113 del D. Lgs. 163/2006 e all'art.54, comma 3, della L.R. n.5/2007, nella
misura del 10% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto, da prestarsi nelle forme di legge; la garanzia
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fideiussoria, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso d’asta superiore al 20%, è aumentata
di 2 punti percentuali quanti saranno quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso;
- ai sensi dell'art. 54, comma 6, della L,R, 5/2007 e dell’art. 129 comma 1. del D.Lgs. 163/2006,
l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di esecuzione e
dovrà inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
Per i rischi di esecuzione (C.A.R.) la somma assicurata sarà pari all’importo del contratto; per
responsabilità civile verso terzi (R.C.T) il massimale sarà di € 500.000,00; detta polizza, che dovrà
essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con decreto del Ministero delle Attività
Produttive 12/03/2004, n.123, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori;
- l’aggiudicatario, se impresa costituita nei tipi di società di cui all’art.1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n.187,
deve comunicare, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria e fornire tutte le
altre indicazioni richieste dal sopracitato decreto;
- l’aggiudicatario dovrà versare a questa Provincia la somma che gli sarà comunicata dall’ufficio
competente quale deposito per spese contrattuali (bolli, diritti etc.);
- l’impresa dovrà presentarsi per la stipula del contratto d’appalto, previa presentazione della relativa
documentazione, nel termine assegnato dalla stazione appaltante, pena la decadenza
dell’aggiudicazione e l’applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalla legge;
- le caratteristiche dell’opera, il termine di esecuzione dei lavori nonché le modalità e l’importo dei
pagamenti in conto sul prezzo d’appalto sono indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’esecuzione dell’opera sarà disciplinata dalle norme e disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici
ed in particolare dal Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP., approvato con DM. LL.PP. n°145/2000;
- l’impresa si obbliga ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti
Scuola; nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto si obbliga altresì ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L’Impresa si obbliga, altresì, ad
applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I
suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione
dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Impresa è
responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime
l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio dagli altri diritti della
stazione appaltante. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante
comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento
all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non
sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla stazione
appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni;
- in base alle vigenti disposizioni di legge, non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali, salvo
quanto previsto dall’art.133 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.:
- verranno applicate, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- il contratto non conterrà la clausola compromissoria, la definizione di eventuali controversie tra
l'impresa appaltatrice e la stazione appaltante è deferita alla competente autorità giudiziaria ordinaria e
pertanto è esclusa la competenza arbitrale;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 136 del 13.08.2010 i pagamenti all’impresa saranno
disposti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, contenente il codice CUP dell’intervento,
su conto corrente dedicato, del quale l’appaltatore, con nota scritta avrà cura di comunicare gli estremi
identificativi. Tale obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è esteso anche agli eventuali
subappaltatori.
- tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire, a scelta della Provincia, mediante
posta ovvero via fax. Si invita pertanto ad indicare, fra i dati dell’impresa, un numero di fax sempre
attivo a cui la Provincia invierà le comunicazioni di cui all’articolo 79 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e
ss.ii.mm.;
- i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
- gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono invitati a consultare periodicamente il sito
internet istituzionale, per venire a conoscenza di eventuali rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara
GN
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d’appalto; gli esiti della presente gara, con l’indicazione dell’offerta aggiudicataria e l’elenco dei
concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi dalla gara saranno tempestivamente inseriti sul
sito www.provincia.nuoro.it; Ulteriori informazioni potranno essere richieste al:
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Mariantonietta Serra - Tel. 0784 - 238822
Referenti amministrativi: Dr.ssa Carmela Mangia
– Tel. 0784 – 238692.
Geom. Giovanni Nivola
– Tel. 0784 – 238683.
Geom. Caterina Meloni
- Tel. 0784 – 238670.
IL DIRIGENTE
(Ing. Antonio Gaddeo)

Allegati al disciplinare di gara:
Bando di gara;
All.“1”- Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione unica del legale rappresentante dell’Impresa
All.”2”- Dichiarazione eventuale dei soggetti indicati all’art.38, comma 1, lett. b) , c) e m-ter) del D.Lgs.
n.163/2006 e relativa ai requisiti di cui allo stesso art. 38 comma 1. lett. b), c), e m-ter);
All.”3”- Dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2a) ovvero 2b) ovvero 2c) del disciplinare di gara
All.”4”- Avvalimento - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria (art.49 D.Lgs.n.163/2006)
All.”4A” Dichiarazione eventuale degli altri soggetti dell’impresa ausiliaria indicati all’art.38, comma 1,
lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs.. 163/2006 e relativa ai requisiti di cui allo stesso art. 38 comma 1.
lett. b), c), e m-ter);
All.”5”- Offerta economica
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