ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 21 – 72100 Brindisi – Tel. 0831225711 - telefax 0831597852
BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA
(art. 122 – comma 9 del D.L.vo n. 163/2006 – art. 4 D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Prot. n. 9645

del

23.12.2013

Il presente bando è pubblicato sul sito web e all’Albo pretorio dello IACP di Brindisi e all’Albo pretorio del
Comune di Fasano.

1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Istituto Autonomo Per Le Case
Popolari Della Provincia di Brindisi
Indirizzo: via Casimiro , n. 21

Ufficio Appalti: Ing. Giuseppe De Angelis
tel: 0831225717
e-mail: giuseppe.deangelis@pec.iacpbrindisi.it
C.A.P.: 72100

Località/Città: BRINDISI

Stato: ITALIA

Telefono: 0831225711

Telefax: 0831597852

Posta elettronica (e-mail):
e-mail: giuseppe.deangelis@pec.iacpbrindisi.it

Indirizzo Internet (URL:)
www.iacp.brindisi.it

2. OGGETTO (SIMOG N. GARA 5375953)

Lavori di Manutenzione Straordinaria e risanamento alloggi di E.P.R. nel Comune di
Fasano via Giardinelli – Lotti 14 – 15 e 16.
CIG 55164259E9 - CUP H56I12000110005
In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 868/2013/D reg. gen. del 23/12/2013 e a seguito di
validazione del progetto, come da verbale in data 09/12/2013 redatto dal Responsabile Unico del
Procedimento;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI, FINANZIAMENTO:

3.1 luogo di esecuzione: Fasano (BR) – via Giardinelli – Lotti 14 – 15 e 16.
3.2 descrizione: I lavori principali consistono: montaggio e smontaggio di impalcatura; risanamento delle
strutture in c.a. dei prospetti; rivestimento delle facciate esterne a “cappotto” con pannelli in lana di roccia o
di vetro; rifinitura dei prospetti esterni con intonaci e/o pitturazione ai silicati; la realizzazione di coprigiunti
verticali, la fornitura e posa in opera di copertina di cemento presso vibrato in copertura.

3.3

natura: Lavori edile:
ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria
PREVALENTE OG1;

3.4

importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 416.000,00 (euro
quattrocentosedicimila/00) oltre IVA, così suddiviso:
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a. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.827,71 (euro
novemilaottocentoventisette/71) oltre IVA;

b. costo

del
personale
non
soggetto
novantunomilasettecentottantatre/16) oltre IVA;

c. importo

a

ribasso:

dei
lavori
soggetto
a
ribasso
trecentoquattordicimilatrecentottantanove/13);

d’asta

€

€

91.783,16

(euro

314.389,13

(euro

modalità di determinazione del corrispettivo: il corrispettivo dei lavori sarà determinato a

3.5
misura;

3.6

lavorazioni di cui si compone l’opera:

lavorazione
Lavori edile
Isolamenti
termici

3.7

Indicazione speciali ai fini della
gara
Prevalente o
Subappalscorporabile
tabile(si/no)

Qualificazione obbligatoria
(si/no)

Importo
(euro)

%

II

SI

328.827,05

79.05

prevalente

I

NO

87.172,95

20.95

scorporabile

Categoria

Classifica

OG1
OS7

Si: max 30%
Si: 100%

finanziamento:
I lavori sono finanziati dallo I.A.C.P. di Brindisi, giusta Determina Dirigenziale per
l’impegno della spesa, n. 832/2013/D del 12/12/2013.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori;
L’asta pubblica avrà luogo presso l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, via
Casimiro – n. 21 – Brindisi, il giorno 31/01/2014 – ore 9,00 con eventuale prosecuzione al giorno
successivo, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite
di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Una eventuale seconda seduta pubblica avrà luogo presso la
medesima sede, del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con almeno
cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.
Gli elaborati grafici, il computo metrico, l’elenco dei prezzi unitari, il capitolato speciale di appalto, il piano di
sicurezza, il cronoprogramma, il costo del personale e l’incidenza della mano d’opera, lo schema di
contratto, necessari per formulare l’offerta, sono consultabili presso l’Ufficio “Progettazione – Appalti e Gare”
dello IACP di Brindisi, dal Lunedì al Venerdì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - fino al giorno di scadenza per
la presentazione dell’offerta (vedi punto 5) e sul sito web ufficiale dello IACP : www.iacp.brindisi.it/gare/;
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti
devono inoltrare all’amministrazione aggiudicatrice, non oltre il 17/01/2014 ore 12,00, al seguente indirizzo:
Istituto Autonomo Case Popolari – Brindisi - Ufficio Progettazione - a mezzo fax (0831597852) una richiesta
di sopraluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il
sopraluogo. La richiesta deve specificare l’indirizzo i numeri di telefono e di telefax, cui indirizzare la
convocazione. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun concorrente
può indicare al massimo due persone. Non è consentita la indicazione di una stessa persona da più
concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione
è reso edotto il concorrente. Il sopraluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione
aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo è comunicata con almeno due giorni di anticipo. All’atto del
sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione
aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro del relativo certificato attestante tale
operazione.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
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I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio del 28/01/2014 – ore 12,00 e al seguente indirizzo: Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, via Casimiro – n. 21 – 72100 Brindisi; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 fino al suddetto termine perentorio, all’ufficio Protocollo della
amministrazione aggiudicatrice sito in via Casimiro, n. 21 – Brindisi, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati su almeno due lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del
concorrente o dei concorrenti - le indicazioni relative all’oggetto della gara, il CIG, il giorno e l’ora
dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate su almeno due lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B Offerta economica”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) -attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, oppure dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta attestazione) o, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione
(SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella
categoria OG1 – classifica II, pena l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010.
2) -Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità
dichiara e/o attesta, a pena di esclusione, quanto di seguito riportato:
a)

a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
oppure
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e
con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare);
oppure

a)

che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e
s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca
(art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge
fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero
di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure

a)

che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99;

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge,
n. 1423/56;
oppure
b) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla
legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 75, comma 1, lettera b), del d.P.R.,
n. 554/99, che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure
della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale
era stata inserita come informazione nel casellario informatico;
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
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della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
d) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 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
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
f) che nei propri confronti (e specificatamente nei confronti del titolare o direttore tecnico, nel caso di
impresa individuale; nei confronti dei soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; nei
confronti dei soci accomandatari o direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice; nei
confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico o socio
di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio; in ogni caso nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri la completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, oppure emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, comunque,
nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
f)

oppure
che è venuta meno nei propri confronti (e specificatamente nei confronti del titolare o direttore tecnico,
nel caso di impresa individuale; nei confronti dei soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o direttore tecnico, nel caso di società in accomandita
semplice; nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; in ogni caso nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri la completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata)
l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione a causa della depenalizzazione del reato ovvero della revoca della condanna;
oppure

f)

che è stato applicato nei propri confronti (e specificatamente nei confronti del titolare o direttore tecnico,
nel caso di impresa individuale; nei confronti dei soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o direttore tecnico, nel caso di società in accomandita
semplice; nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; in ogni caso nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri la completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata) l’articolo 178 del codice penale riguardante la
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a
seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);

g) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990;
i) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001;
oppure
i)
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso;
j)
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da questa stazione
appaltante;
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o) che non sussistono, a carico dell’impresa, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
p) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità dei LL.PP., 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 o per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell’attestazione SOA (per i concorrenti possessori di SOA);
q) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
r) che, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 1991 n. 203);
r)

s)

t)

t)

t)

oppure
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689); altresì dichiara che non risulta
pubblicata sul sito dell’Osservatorio alcuna comunicazione, da parte dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, in merito alla suddetta circostanza e alle generalità dei soggetti che hanno omesso la
predetta denuncia;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-………………………..
per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede
in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
1) numero di iscrizione………………………
2) data di iscrizione…………………………..
3) durata della ditta/data termine….…………
4) forma giuridica……………………………
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (per
ciascuno indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ove non ce ne
siano, lo dichiara esplicitamente a pena di esclusione ) indicare altresì i nominativi, le date di
nascita e la residenza di eventuali titolari, soci nella società in nome collettivo, direttore tecnici,
amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, di cui all’art. 2359 c.c. o
in altra tipologia di relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese concorrenti alla presente gara
(denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede); ____________________________________
___________________________________________________________________________________
____, ma che tale situazione di controllo o di relazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta, che
è stata formulata autonomamente, come dimostrato dall’apposita documentazione inserita in separata
busta chiusa recante la dicitura: “contiene documentazione dimostrativa dell’autonomia di
formulazione della propria offerta” e inserita nello stesso plico contenente le buste “A” e “B”;
oppure
di non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente alla medesima procedura di affidamento, in situazione di
controllo diretto o come controllante o come controllato, di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggetti che
si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, di
cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;

u) che il numero di fax al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l’aggiudicazione della gara in
oggetto (art. 79 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.) compreso l’eventuale richiesta di ulteriore
documentazione è il seguente: ………………………… e l’indirizzo di posta elettronica o certificata è il
seguente: ……………….…………………;
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(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.L.vo n. 163/2006 e
successive modificazioni)
v) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato);
w) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a…………………………;
(in caso di A.T.I. verticale) indica, a pena di esclusione, le categorie relative alle lavorazioni che
andranno ad eseguire le singole imprese costituenti l’A.T.I. medesima;
(in caso di A.T.I. orizzontale) indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione di ciascuna
impresa all’associazione;
x) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
y) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme , disposizioni e
indicazioni contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nel computo metrico, nell’elenco dei
prezzi unitari, nel piano di sicurezza, nel capitolato speciale di appalto, nel costo e incidenza della
manodopera, nel cronoprogramma e nello schema di contratto d’appalto;
z) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di averne accertato la fattibilità degli stessi;
aa) 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;
bb) di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e a tal fine comunica
di essere iscritto con i seguenti numeri di posizioni:
- Cassa Edile sede di ……………….. con n…………..…… o EdilCassa n….…………….. ;
INAIL con n. ……………………... ;
INPS con n. …………………….…;
cc) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari 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;
dd) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
ee) di essere disponibile a dare immediato inizio alla esecuzione delle opere, senza porre impedimenti od
eccezione alcuna;
ff) 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;
gg) che l’offerta è stata formulata con serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è
accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
hh) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
ii) di prendere atto che i lavori saranno contabilizzati a misura;
jj) si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brindisi della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
kk) si impegna ad assumere per tutta la durata dell’appalto, in aggiunta alla propria organizzazione
operativa, la mano d’opera ex l.s.u. composta da n° 1 lavoratore, prelevato dall’elenco depositato presso
l’ufficio Segreteria Generale della stazione appaltante, proveniente dai cessati Piani d’Impresa (contratto
n. 6448 di repertorio del 11/06/01 – registrato a Brindisi il 03/07/01 al n. 1140 serie II e contratto
d’appalto n. 6645 di repertorio del 02/10/02 – registrato a Brindisi il 21/10/02 al n. 1780 serie I) stipulati
dall’IACP di Brindisi”;
ll) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
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L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate, provata nei termini e nelle modalità stabilite
dalla Legge, è motivo di esclusione della gara e di segnalazione all’Osservatorio dei LL.PP.
3) ( nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): a pena di esclusione, 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;
( nel caso di associazione temporanea da costituire): a pena di esclusione, impegno, sottoscritto
da tutte le ditte costituenti l’associazione, con l’indicazione della Ditta mandataria a cui sarà conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza, delle Ditte mandanti e per ognuna di esse, a pena di
esclusione, l’indicazione della percentuale di partecipazione, secondo quanto disposto dall’art. 92 del
D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, che non potrà variare in alcun modo in caso di aggiudicazione, pena la
nullità del contratto.
Inoltre, sempre a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
4) (nel caso di avvalimento): di volersi/di non volersi avvalere, ai sensi dell’art. 49, commi 1, 6 e 7, del
D.Lgs. n. 163/2006, dei requisiti economici e tecnici di una o più imprese ausiliarie o dell’attestazione
SOA di una o più imprese ausiliarie anche al fine di integrare un preesistente requisito tecnico o
economico già posseduto dall’impresa avvalente (si ricorda il limite di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria di qualificazione, come previsto dal comma 6 del succitato art. 49.
In caso di avvalimento l’impresa avvalente dovrà, a pena d’esclusione, allegare i seguenti documenti e
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a)
attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, oppure dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta attestazione) o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da
società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione, per le categorie e classifiche richieste dal presente bando, dal
concorrente e/o dall’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, verificabile ai sensi dell’art. 48, del
D.Lgs. n. 163/2006, “attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria”;
c) una sua dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006;
d) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso
da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
e) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
f) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34, del
D.Lgs. n. 163/2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del
D.Lgs. n. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
g) in originale o copia autentica il contratto di avvalimento 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, sottoscritta dai rappresentanti legali della ditta avvalente
e della ditta ausiliaria, nel suddetto contratto dovranno essere riportati “in modo compiuto,
esplicito ed esauriente”: - l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; - ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
h)
nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi
previsti dalla normativa antimafia.
5)cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.L.vo n. 163/2006, costituita da quietanza del versamento
oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
in originale dell’importo non inferiore a € 8.320,00 (pari almeno al 2%, a pena di esclusione,
dell’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri della sicurezza), valida per almeno

7

centottanta giorni dalla data stabilita per la presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non
aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto
della stipula del contratto; la garanzia deve prevedere, a pena di esclusione, espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante;
I concorrenti in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, possono costituire il deposito
cauzionale in misura ridotta del 50%. Per usufruire di tale facoltà deve essere allegata la relativa
certificazione in originale o in copia conforme o risultare dall’attestazione SOA. In caso di consorzi o di
ATI o di avvalimento, tutti i consorziati o i gruppi costituenti l’ATI o l’avvalimento, dovranno allegare la
relativa certificazione UNI EN ISO 9000, in originale o in copia conforme o risultare dall’attestazione
SOA, il possesso della suddetta certificazione di qualità UNI ISO 9000.
Le polizze dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. delle Attività produttive
e delle Infrastrutture n. 123/2004 a pena di esclusione.
I Concorrenti, sempre a pena di esclusione, sono abilitati a presentare, in sostituzione delle
polizze, le sole schede tecniche, conformi agli schemi allegati al D.M. n. 123/2004, debitamente
compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
Sempre a pena di esclusione, in caso di ATI le polizze dovranno riportare esattamente la
composizione dell’ATI.
6) dichiarazione, a pena di esclusione, 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
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nei termini e con
i vincoli stabiliti dall’art. 113 del D.Leg.vo n. 163 del 12/04/2006, relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante.
7) eventuale dichiarazione delle opere da subappaltare, in mancanza del quale, la stazione appaltante,
non potrà procedere ad alcuna autorizzazione al subappalto;
8) attestazione, a pena di esclusione, rilasciata dalla stazione appaltante che certifica l’avvenuta visita
di sopraluogo;
9) attestazione, a pena di esclusione, di avvenuto versamento del "Contributo AVCP", dell’importo di €
35,00=(euro trentacinque/00), effettuato secondo le modalità indicate dal “servizio di Riscossione”
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG 55164259E9.
La/e domanda/e e la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui ai punti 1) e 2), a pena di esclusione, devono
essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti
da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere
prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o
il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del
D.L.vo 163/2006 e s. m. e quelle di cui alle lettere b), c), f) e r) del precedente punto 2) deve/devono essere
rese, a pena di esclusione, anche da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.L.vo
n. 163 del 2006 e s. m, ove sono comprese anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara anche se deceduti.
Le documentazioni di cui ai punti 5) , 6) , 7) , 8) e 9) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della legge n. 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in
conformità ai modelli allegati al presente bando.
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti :
dichiarazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da suo procuratore,
contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale – espresso sia in cifre che in lettere - del

8

prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori rispetto all’importo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi
onere o spesa non soggetta a ribasso. Il ribasso in percentuale dovrà essere espresso non oltre la
terza cifra decimale, sia in cifre che in lettere e in ogni caso non saranno prese in considerazione
i decimali successivi alla terza cifra e non saranno effettuati arrotondamenti.
Qualora vi sia discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida
quella espressa in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Nel caso di consorzi o ATI o GEIE non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il concorrente, pena l’esclusione dalla gara.
Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va
trasmessa la relativa procura.
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto
2 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione
di controllo ed in caso positivo, dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e prima del
calcolo della media aritmetica, si procederà alla verifica dei documenti utili a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – della legge n.
135/2009 e alla eventuale esclusione dei concorrenti per i quali viene accertato che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c),
del D.L.vo n. 163/2006 e ss. mm. Ii., hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, altresì, nella
stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 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 lavori pubblici,
servizi e forniture. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede
alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai
medesimi concorrenti individuati con il sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - Documentazione”.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, lo stesso giorno oppure il
giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova
della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia
confermata;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo n. 163/2006,
del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, servizi e forniture, ai fini dell’inserimento dei dati
nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia
di dichiarazioni non veritiere.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà poi all’apertura
delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e l’appalto verrà affidato
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii., con il criterio del prezzo più
basso determinato mediante ribasso sul costo unitario posto a base di gara (art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e
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ss. mm. ii.), con esclusione di offerte in aumento. Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006
e ss. mm. ii., si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss. mm. ii.. Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà ad
esclusione automatica, ma la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di cui al comma 3
del medesimo art. 86 del decreto legislativo citato ”. Le medie (media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, gli scarti calcolati come
differenza dei ribassi percentuali che superano la predetta media aritmetica, la media degli scarti e la
soglia di anomalia) sono calcolate sino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Nell’eventualità, che nell’esclusione del
10%, arrotondato all’unità superiore (cosiddetto taglio delle ali), rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di minor ribasso, più imprese abbiano presentato offerte uguali che si collochino a “cavallo” del
limite delle ali di maggiore o minore ribasso, le stesse saranno considerate come un’unica offerta e
quindi escluse dal calcolo della media aritmetica.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla
individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto
al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia ed al secondo classificato.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in
graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.
38 – comma 1 - del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Nel caso in cui essi non forniscano la documentazione o
dalla documentazione esibita non si abbia conferma delle dichiarazioni fornite in sede di gara, la stazione
appaltante procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni mendaci.
Qualora siano entrambi esclusi dalla gara si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia
dell’offerta ed alla nuova aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art.48 – comma 2 del D. L.vo n.163/2006 e
ss.mm.ii.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario e del secondo classificato, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L’offerente resta vincolato dalla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
ALTRE INFORMAZIONI:
a)

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio all’individuazione dell’aggiudicatario nonché del
secondo classificato;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113
del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 101 del D.P.R. n. 554/99;
d) l’aggiudicatario deve prestare polizza assicurativa di cui all’art. 129 comma 1, del D.Lgs n. 163/2006
e ss.mm.ii. e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, relativa alla copertura dei seguenti rischi: 1) danni di
esecuzione (CAR) con un massimale non inferiore a € 500.000,00 e con una estensione di garanzia di €
500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; 2) responsabilità civile (RCT) con un
massimale non inferiore ad € 500.000,00;
e) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; le
autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs n.
163/2006 e ss.mm.ii., i requisiti devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2,
del D.P.R.207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale;
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
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h) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 68 del capitolato speciale
d’appalto;
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, non saranno autorizzati
subappalti ad altre imprese partecipanti, sia in forma singola che associata, alla gara in oggetto;
k) la contabilità dei lavori sarà effettuata: ai sensi del titolo XI del D.P.R. 207/2010, sulla base dei
prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo
conseguente al ribasso offerto calcolato sul solo importo non soggetto a ribasso, per fare in modo che
l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale non sia
assoggettato a ribasso; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 68 del
capitolato speciale d’appalto;
l) In caso di subappalto, l’amministrazione appaltante provvederà direttamente alla corresponsione al
subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto;
si applica l’art. 118, comma 3, ultimo periodo del D.Leg.vo n. 163/2006;
m) L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brindisi della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o rinuncia della Ditta aggiudicataria o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di avvalersi della procedura
prevista dall’art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
o) è esclusa la competenza arbitrale;
p) in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto
di falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel Casellario
Informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
dell’art. 38 comma 1 lettera h) del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., per un periodo di un anno;
q) la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i
concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti
nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave
negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti
(Determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. n. 8/2004);
r) dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, la stazione appaltante procede con la
verifica e l’esclusione degli eventuali concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
s) il verbale di aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativo per l’impresa aggiudicataria,
mentre per l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi è subordinato all’approvazione
dell’Organo Deliberante;
t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento;
u) per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione
le disposizioni del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
v) responsabile del procedimento: arch. V. Gianluca Tucci, via Casimiro, 21 – Brindisi - tel.
0831225719;
Il presente bando consta di numero dieci fogli per intero oltre a questa fin qui.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mario QUARTA)

11

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Manutenzione Straordinaria e risanamento alloggi di E.P.R. nel Comune di
Fasano via Giardinelli – Lotti 14 – 15 e 16.
CIG 55164259E9 - CUP H56I12000110005
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE.
importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 416.000,00 (euro
quattrocentosedicimila/00) oltre IVA, così suddiviso:

a. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.827,71 (euro
novemilaottocentoventisette/71) oltre IVA;

d. costo

del
personale
non
soggetto
novantunomilasettecentottantatre/16) oltre IVA;

e. importo

a

dei
lavori
soggetto
a
ribasso
trecentoquattordicimilatrecentottantanove/13);

ribasso:

d’asta

€

€

91.783,16

(euro

314.389,13

(euro

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….………………………….....................................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………...
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………...
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola ;
oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già
costituito fra le imprese ……………………………………………. (oppure da costituirsi fra le imprese
…………………………………….……);
oppure
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
già costituito fra le imprese ……………………………………………………. (oppure da costituirsi fra le imprese
………………………………………………………);
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
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a)

a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
oppure
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e
con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare);
oppure

a)

che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e
s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca
(art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge
fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero
di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure

a)

che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99;

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge,
n. 1423/56;
oppure
b) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla
legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 75, comma 1, lettera b), del d.P.R.,
n. 554/99, che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure
della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale
era stata inserita come informazione nel casellario informatico;
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
d) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 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
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
f) che nei propri confronti (e specificatamente nei confronti del titolare o direttore tecnico, nel caso di
impresa individuale; nei confronti dei soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; nei
confronti dei soci accomandatari o direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice; nei
confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico o socio
di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio; in ogni caso nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri la completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, oppure emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, comunque,
nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
f)

oppure
che è venuta meno nei propri confronti (e specificatamente nei confronti del titolare o direttore tecnico,
nel caso di impresa individuale; nei confronti dei soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o direttore tecnico, nel caso di società in accomandita
semplice; nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; in ogni caso nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
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data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri la completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata)
l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione a causa della depenalizzazione del reato ovvero della revoca della condanna;
oppure
f)

che è stato applicato nei propri confronti (e specificatamente nei confronti del titolare o direttore tecnico,
nel caso di impresa individuale; nei confronti dei soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o direttore tecnico, nel caso di società in accomandita
semplice; nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; in ogni caso nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri la completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata) l’articolo 178 del codice penale riguardante la
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a
seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);

g) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990;
i) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001;

l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)

oppure
i. che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
j. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da questa stazione
appaltante;
che non sussistono, a carico dell’impresa, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità dei LL.PP., 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 o per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell’attestazione SOA (per i concorrenti in possesso di SOA);
di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
che, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 1991 n. 203);

oppure
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689); altresì dichiara che non risulta
pubblicata sul sito dell’Osservatorio alcuna comunicazione, da parte dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, in merito alla suddetta circostanza e alle generalità dei soggetti che hanno omesso la
predetta denuncia;
s) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-………………………..
per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede
in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
10) numero di iscrizione………………………
11) data di iscrizione…………………………..
12) durata della ditta/data termine….…………
r)
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13) forma giuridica……………………………
14) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (per
ciascuno indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ove non ce ne
siano, lo dichiara esplicitamente a pena di esclusione ) indicare altresì i nominativi, le date di
nascita e la residenza di eventuali titolari, soci nella società in nome collettivo, direttore tecnici,
amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
t) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, di cui all’art. 2359 c.c. o
in altra tipologia di relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese concorrenti alla presente gara
(denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede); ____________________________________
___________________________________________________________________________________
____, ma che tale situazione di controllo o di relazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta, che
è stata formulata autonomamente, come dimostrato dall’apposita documentazione inserita in separata
busta chiusa recante la dicitura: “contiene documentazione dimostrativa dell’autonomia di
formulazione della propria offerta” e inserita nello stesso plico contenente le buste “A” e “B”;
t)

t)

oppure
di non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente alla medesima procedura di affidamento, in situazione di
controllo diretto o come controllante o come controllato, di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggetti che
si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, di
cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;

u) che il numero di fax al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l’aggiudicazione della gara in
oggetto (art. 79 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.) compreso l’eventuale richiesta di ulteriore
documentazione è il seguente: ………………………… e l’indirizzo di posta elettronica o certificata è il
seguente: ……………….…………………;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.L.vo n. 163/2006 e
successive modificazioni)
v) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato);
w) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a…………………………;
(in caso di A.T.I. verticale) indica, a pena di esclusione, le categorie relative alle lavorazioni che andranno ad
eseguire le singole imprese costituenti l’A.T.I. medesima
(in caso di A.T.I. orizzontale) indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione di ciascuna impresa
all’associazione
x) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
y) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme , disposizioni e
indicazioni contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nel computo metrico, nell’elenco dei
prezzi unitari, nel piano di sicurezza, nel capitolato speciale di appalto, nel costo e incidenza della
manodopera, nel cronoprogramma e nello schema di contratto d’appalto;
z) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di averne accertato la fattibilità degli stessi;
aa) 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;
bb) di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e a tal fine comunica
di essere iscritto con i seguenti numeri di posizioni:
- Cassa Edile sede di ……………….. con n…………..…… o EdilCassa n….…………….. ;
INAIL con n. ……………………... ;
INPS con n. …………………….…;
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cc) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari 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;
dd) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
ee) di essere disponibile a dare immediato inizio alla esecuzione delle opere, senza porre impedimenti od
eccezione alcuna;
ff) 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;
gg) che l’offerta è stata formulata con serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è
accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
hh) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
ii) di prendere atto che i lavori saranno contabilizzati a misura;
jj) si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brindisi della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
kk) si impegna ad assumere per tutta la durata dell’appalto, in aggiunta alla propria organizzazione
operativa, la mano d’opera ex l.s.u. composta da n° 1 lavoratore, prelevato dall’elenco depositato presso
l’ufficio Segreteria Generale della stazione appaltante, proveniente dai cessati Piani d’Impresa (contratto
n. 6448 di repertorio del 11/06/01 – registrato a Brindisi il 03/07/01 al n. 1140 serie II e contratto
d’appalto n. 6645 di repertorio del 02/10/02 – registrato a Brindisi il 21/10/02 al n. 1780 serie I) stipulati
dall’IACP di Brindisi”;
ll) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;

FIRMA
---------------------------------------------N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta
o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
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ALL’ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Lavori di Manutenzione Straordinaria e risanamento alloggi di E.P.R. nel Comune di
Fasano via Giardinelli – Lotti 14 – 15 e 16.
CIG 55164259E9 - CUP H56I12000110005
importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 416.000,00 (euro
quattrocentosedicimila/00) oltre IVA, così suddiviso:

a. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.827,71 (euro
novemilaottocentoventisette/71) oltre IVA;

f. costo

del
personale
non
soggetto
novantunomilasettecentottantatre/16) oltre IVA;

g. importo

a

dei
lavori
soggetto
a
ribasso
trecentoquattordicimilatrecentottantanove/13);

ribasso:

d’asta

€

€

91.783,16

(euro

314.389,13

(euro

Il sottoscritto _______________________________________
In qualità di _____________________________________(titolare,legale rappresentante o procuratore)
Dell’Impresa ______________________________________
Con sede in ______________________________________
Spazio riservato alle riunioni di concorrenti e ai consorzi di cui all’art.2602 codice civile

Imprese mandanti o consorziate__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Impresa Capogruppo __________________________________________________________________
si OBBLIGA
ad assumere l’esecuzione dei lavori in argomento offrendo un ribasso del _______% (in lettere______
_________________percento).
Data_______________

L’IMPRESA
______________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da un procuratore deve essere allegata, a pena di esclusione,
la procura in originale o copia autentica da cui risultino i poteri del soggetto.
N.B. Nel caso di ATI e consorzi non ancora costituiti l’offerta, a pena di esclusione deve essere
sottoscritta, da tutte le Impresa che costituiscono i raggruppamenti o i consorzi e contenere il
seguente impegno : “ le sottoscritte Imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara,
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa……………………..,
che assumerà la veste di Capogruppo e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti “.
_________________________________

_________________________________
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(firma per esteso e timbro)

(firma per esteso e timbro)

18

