Comune di Spello
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE E
DELLE PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. SPELLO CAPOLUOGO II
STRALCIO.

NOTA BENE:
Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 L. 23 dicembre 2005 n. 266, i soggetti
partecipanti alla gara sono tenuti al pagamento all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della contribuzione pari ad €
100,00 (cento/00), secondo le modalità di cui alla deliberazione della medesima
Autorità del 24/01/2008, pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28/01/2008 e relative
istruzioni sul sito : www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007/html.

A – Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett.d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, a
pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio.
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare
in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
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Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari e i GEIE si applica
altresì l'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, l’art. 95 del D.P.R. 554/1999 e l’art. 3, comma 2,
del D.P.R. 34/2000.
B – Requisiti generali e di qualificazione
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Viste le categorie che compongono l’opera, l’impresa che intende partecipare al
presente appalto deve possedere i seguenti requisiti:
1) Attestato di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in
corso di validità che attesti il possesso della qualificazione:
CATEGORIA OG3 - CLASSIFICA VII;
Il concorrente che non sia qualificato anche per le categorie OG6 – classifica V,
OG10 classifica III e OG2 classifica II deve, a pena di esclusione, dichiarare di
voler subappaltare le lavorazioni ricadenti in dette categorie, ovvero partecipare in
Raggruppamento temporaneo di tipo verticale ovvero avvalersi della qualificazione
SOA posseduta da altro soggetto (impresa ausiliaria) ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.
163/2006 e con le prescrizioni del presente disciplinare di gara.

E’ sufficiente la qualificazione in OG3 classifica VI qualora il concorrente sia in
possesso anche della qualificazione in una o più scorporabili per classifiche adeguate a
coprire l’importo risultante dalla differenza fra l’importo dei lavori eseguibile con la VI
classifica in OG3 e l’importo totale dei lavori, fermo restando l’obbligo di subappalto
delle lavorazioni ricadenti in categorie scorporabili per le quali non possiede la
necessaria qualificazione.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da
questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2) Certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciato da un Ente
Certificatore accreditato ai sensi delle norme Europee della Serie UNI EN CEI
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 Il possesso di tale requisito dovrà
risultare dall’attestato SOA o dovrà essere prodotta copia conforme della
certificazione.
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi di cui all’art. 10, comma
1, lettere d), e), e-bis), non è richiesto il possesso del Certificato di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 qualora l’importo dei lavori che l’impresa intente assumere comporti
una qualificazione per classifica inferiore alla III, ferma restando l’applicazione dell’art.
95 del D.P.R. 554/2000 e dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 34/2000.
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), di consorzi e di GEIE di cui
all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 si applica l’art. 37 del
medesimo D.lgs., l’art. 95 del D.P.R. 554/1999 e l’art. 3 comma 2 del D.P.R. 34/2000.
In caso di RTI Il beneficio dell’incremento di un quinto della classifica si applica alla
capogruppo e alle mandanti a condizione che esse siano qualificate per una classifica
pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori .
In caso di RTI orizzontale il quinto dell’importo dei lavori è calcolato sull’importo
complessivo posto a base di gara.
In caso di RTI di tipo verticale o misto il quinto dell’importo dei lavori è calcolato
sull’importo delle singole categorie prevalente e scorporabili, con l’avvertenza che per
l’importo della prevalente deve essere maggiorato dell’importo delle lavorazioni
scorporabili non possedute né dalla capogruppo né dalle mandanti.
In caso di R.T.I. o consorzio ordinario è obbligatorio indicare, pena l’esclusione dalla
gara, da parte di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio la
quota di partecipazione al raggruppamento stesso.
Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 è
possibile avvalersi, in tutto o in parte, della qualificazione SOA posseduta da altro
soggetto (impresa ausiliaria) ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e con le prescrizioni
di cui al presente disciplinare di gara. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
In caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art.49 comma 4, il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
C - Modalità di presentazione dell’istanza e delle offerte
La ditta che intende partecipare alla gara dovrà prendere visione, pena l’esclusione,
degli elaborati di progetto entro e non oltre il 29/05/2009, previo appuntamento
telefonico allo Sportello del Cittadino –06038 SPELLO
Telefono: 0742300050
sportello@comune.spello.pg.it. In tale sede sarà consegnata la “lista prezzi unitari” per la
formulazione dell’offerta economica. Dell’avvenuta presa visione del progetto sarà
redatto un verbale, a cura del medesimo ufficio, in duplice copia di cui una sarà rilasciata
all’Impresa. La presa visione progetto, dovrà essere effettuata dal titolare o dal legale
rappresentante o dal Direttore Tecnico o da loro procuratori muniti di idonea
procura notarile. La mancata presa visione del progetto costituirà motivo di
esclusione dalla gara.
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, già
costituiti o da costituire, la presa visione degli elaborati di progetto dovrà essere
effettuata, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o direttore tecnico
dell’Impresa capogruppo o del Consorzio o da loro procuratori muniti di idonea
procura notarile.
E’ possibile acquistare copia degli elaborati di progetto in formato elettronico su CD al
costo di € 10,00 da versarsi mediante bollettino postale c/c 14131064 intestato a
Comune di Spello con l'indicazione della seguente causale: " Diritti per
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Documentazione PIR II Stralcio". Gli elaborati potranno essere ritirati in occasione della
presa visione del progetto.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire a mezzo servizio
postale ovvero mediante servizi privati di recapito postale all’indirizzo COMUNE DI
SPELLO – Sportello del Cittadino – Via Garibaldi, 19 - 06038 SPELLO- ITALIA ovvero
mediante recapito a mano al medesimo Ufficio, entro il termine perentorio del
5 giugno 2009 ore 13 – a pena d’esclusione.
In ogni caso, per la verifica del termine di pervenimento, farà fede il timbro apposto
dallo Sportello del Cittadino.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve essere perfettamente chiuso ed integro, nonché controfirmato sui lembi di
chiusura, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello
stesso – la seguente dicitura:

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE
PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. SPELLO CAPOLUOGO II
STRALCIO - GARA DEL 26 giugno 2009 ore 10,00 - NON APRIRE”
Il plico deve contenere al suo interno quattro buste, a loro volta chiuse, integre e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
la dicitura, rispettivamente “A Documentazione”, “B - Offerta tecnica”,
“C- Offerta economica”, “D –
Giustificazioni” .
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Istanza di partecipazione, in competente bollo, contenente dichiarazione, redatta
preferibilmente secondo lo schema allegato sub A) al presente disciplinare, datata e
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società o consorzio, o
dell’impresa capogruppo in caso di RTI già costituita, corredata, a pena
d’esclusione, di fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore,
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale l’impresa
dichiara:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, la date di nascita e di
residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività;
b) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm., indicandole specificatamente;
c) l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) nei confronti dei
soggetti di cui alla medesima lett. c) cessati dalla carica nel triennio antecedente la
pubblicazione del bando di gara ovvero specifica quali atti o misura di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata l’impresa ha adottato;
d) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e sociali nei confronti
del personale dipendente;
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e) di osservare all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
f) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
g) di non partecipare alla presente gara per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi
forma quali componenti di altri soggetti concorrenti;
h) che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli
stessi amministratori con poteri di rappresentanza;
i) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
j) di aver preso visione e 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, negli elaborati di
progetto;
k) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
l) 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;
m) di avere nel complesso preso conoscenza 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, l’offerta tecnica ed economica presentata fattibile e remunerativa ;
n) di aver preso visione e di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e di
ritenerlo adeguato e realizzabile, unitamente a quanto offerto nel progetto tecnico, per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
o) 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, se non nei limiti di cui
all’art. 133, commi da 2 a 8, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;
p) 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;
q) le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 della D.Lgs 163/2006, intende subappaltare;
N.B. Il concorrente che non sia qualificato anche per le categorie OG6 V classifica,
OG10 III classifica e OG2 II classifica deve, a pena di esclusione, dichiarare di
voler subappaltare le lavorazioni ricadenti in dette categorie ovvero dovrà
avvalersi dell’attestazione SOA di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
163/2006 producendo, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo
punto 7).
r) (solo nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs.
163/2006 ): indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34, comma
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1, lettera b), dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono; anche a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati.
s) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzio di cui
all’art. 34 comma 1 lettera d) ed e ) D.Lgs. 163/2006, costituito o non ancora
costituiti): Indica che la propria quota di partecipazione al raggruppamento o
consorzio è la seguente:
• Quanto alla categoria OG3 intende assumere la seguente quota …………% (La
capogruppo o un’impresa consorziata deve indicare una quota non inferiore al 40%
in caso di RTI costituita da più di due soggetti e superiore al 50% in caso di RTI
costituita fra due soggetti. In ogni caso la capogruppo dovrà indicare una quota
percentuale superiore agli altri componenti il raggruppamento. La/e le mandanti o
l’altra/e imprese consorziate devono indicare quote non inferiori al 10% fermo
restando che il totale fra la capogruppo e le mandanti, ovvero fra le imprese
consorziate deve essere pari al 100%).Ai fini della qualificazione l’importo della
prevalente deve essere maggiorato dell’importo delle scorporabili non assunto nè
dalla capogruppo né dalle mandanti fermo restando l’obbligo di dichiararne il
subappalto. N.B. L’importo dei lavori corrispondente alla
quota di
partecipazione al raggruppamento deve rispettare, a pena di esclusione, la
propria qualificazione, l’art. 95 D.P.R. 554/1999 e l’art. 3, comma 2, del D.P.R.
34/2000.
• Quanto alla categoria OG6 intende assumere la seguente quota …………% (Tale
lavorazione può essere assunta al 100% dalla capogruppo o da una mandante in
possesso della qualificazione. Può essere altresì assunta dalla capogruppo o da una
mandante, in possesso della qualificazione, anche per una quota inferiore fermo
restando l’obbligo di dichiarare il subappalto per la restante quota di lavorazione. In
questo caso, ai fini della qualificazione, l’importo della prevalente deve essere
maggiorato dell’importo della scorporabile non assunto né dalla capogruppo né dalle
mandanti. Qualora nessun soggetto del raggruppamento possieda la qualificazione in
detta categoria e pertanto in caso si sia avvalso della facoltà di subappalto
dell’intera lavorazione la quota da indicare è pari a zero, in quanto, ai fini della
qualificazione, l’importo della prevalente deve essere maggiorato dell’importo
dell’intera scorporabile. Nel caso le lavorazioni ricadenti in tale categoria vogliano
essere assunte da più imprese facenti parte dell’RTI e pertanto si voglia costituire un
RTI orizzontale su detta categoria almeno un soggetto deve assumere una quota
non inferiore al 40% in caso di RTI costituita da più di due soggetti e superiore al
50% in caso di RTI costituita fra due soggetti. In ogni caso almeno un soggetto
dovrà indicare una quota percentuale superiore agli altri componenti il
raggruppamento su tale lavorazione. Gli altri soggetti che costituiscono RTI
orizzontale su tale categoria devono indicare quote non inferiori al 10% fermo
restando che il totale fra tutti i soggetti deve essere pari al 100%. N.B. L’importo
dei lavori corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento deve
rispettare, a pena di esclusione, la propria qualificazione, l’art. 95 D.P.R.
554/1999 e l’art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000.
• Quanto alla categoria OG10 intende assumere la seguente quota …………%
(valgono le indicazioni date per la cat. OG6).
• Quanto alla categoria OG2 intende assumere la seguente quota …………%
(valgono le indicazioni date per la cat. OG6).
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t) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese di cui all’art. 34 comma
1 lettera d) D.Lgs. 163/2006 non ancora costituito): si impegna , in caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale gratuito con rappresentanza
all’impresa individuata quale capogruppo (da indicare specificatamente) la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
u) (solo nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e) del D.lgs.
163/2006 non ancora costituito): si impegna, in caso di aggiudicazione a costituire
consorzio ordinario di concorrenti di cui dell’art. 34 comma 1, lettera e)
uniformandosi alla vigente normativa in materia di consorzi.
v) di essere informato, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici , nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
w) Indicazione del FAX a cui inviare le comunicazioni relative alla presente procedura
di gara.
N.B.: La dichiarazione di cui al punto 1), in caso di raggruppamento temporaneo
d’imprese o consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere d) - e) D.Lgs. 163/2006,
non ancora costituito, deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti delle imprese facenti parte del Raggruppamento e del Consorzio.
La dichiarazione di cui al punto 1) può essere sottoscritta anche da procuratori ed
in tal caso va trasmessa a pena di esclusione la relativa procura in originale o copia
autentica.

2)

Dichiarazione, redatta preferibilmente secondo il modello allegato sub B), datata e
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società, corredata, a pena
d’esclusione, di fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
N.B.: La dichiarazione di cui al punto 2) dovrà essere resa dai legali rappresentanti
delle imprese individuate quali esecutrici dei lavori, in caso di consorzi di cui
all’art. 34 comma 1 lettere b) e c), e dai rappresentanti legali di tutte le imprese
facenti parte del Raggruppamento, del Consorzio o del GEIE di cui all’art. 34
comma 1, lettere d) – e) – f) D. Lgs. 163/2006, già costituiti.

3)

Dichiarazione datata e sottoscritta, redatta preferibilmente utilizzando il modello
allegato sub C) corredata da fotocopia del documento del sottoscrittore – a pena
d’esclusione - resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa da:
- il/i direttore/i tecnico/i, in caso di impresa individuale;
- il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
- il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci accomandatari, in caso di società in
accomandita semplice;
- il/i direttore/i tecnico/i e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
per ogni altro tipo di società o di consorzio
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con la quale gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo
38, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 554/1999 e ss.mm.
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio o GEIE di cui
all’art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) D.Lgs. 163/2006, già costituiti o da costituirsi,
tale dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti sopra indicati di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) la dichiarazione di cui
sopra dovrà essere resa da tutti i soggetti sopra indicati delle imprese individuate
quali esecutrici dei lavori.

4)

Attestazione ( o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ed
accompagnata da copia del documento di riconoscimento dello stesso) o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità
degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34 del 2000,
regolarmente autorizzata/e, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate all’appalto, come specificato nel
paragrafo “B – Requisiti generali e di qualificazione..”
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso
dell’attestazione SOA, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n.
34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

5)

Certificato di qualità aziendale ( o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente ed accompagnata da copia del documento di riconoscimento dello stesso)
UNI EN ISO 9000 rilasciato da un ente certificatore accreditato ai sensi delle norme
europee della Serie Uni En Cei 45000 e della seri UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o, nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più certificati, nel caso
che tale requisito non risulti dall’attestato SOA.

6)

Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara e cioè pari ad
Euro 260.748,81, costituita in alternativa da:
a) quietanza di versamento alla Tesoreria Comunale, c/o sede succursale BCC Credito Cooperativo Spello e Bettona, Agenzia Centro Storico, Piazza della
Repubblica, Spello e dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di
assicurazione o di un Intermediario finanziario in possesso dei requisiti di cui
appresso, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 in favore
della stazione appaltante;
b) fideiussione bancaria o assicurativa, in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni
di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del D.Lgs. 163/2006, riportante
espressamente, pena l’esclusione, le seguenti prescrizioni:
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rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C.,
volendo ed intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con l’impresa;
• rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c.:
• impegno del fidejussore a versare l’importo della cauzione al Comune di Foligno,
dietro semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, senza riserve, entro 15
giorni dalla richiesta medesima;
• impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art.
113 del D.Lgs. 163/2006.
• validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta: data da
individuarsi per tutti i concorrenti nel giorno 05/06/2009;
• impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia , nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura

•

E’ sufficiente la produzione in sede di gara delle sola scheda tecnica 1.1, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, debitamente compilata e sottoscritta dalle
parti contraenti, integrata espressamente pena l’esclusione con la seguente dicitura :”La
presente fidejussione è rilasciata in conformità all’art. 75 D.Lgs. 163/2006. Il garante
rinuncia espressamente all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile. Il garante si impegna a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della
stazione appaltante nel corso della procedura.”
E’ possibile presentare fideiussione, con le prescrizioni di cui sopra, rilasciata da
Intermediario finanziario, iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs.
1.09.1993 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle
garanzie ed in possesso di autorizzazione Ministeriale ai sensi dell’art. 2 del D.P.R.
30/4/2004 n. 104. In tal caso la fideiussione stessa dovrà recare espressamente, pena
l’esclusione, il numero di iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs.
1.09.1993 n.385 e gli estremi del provvedimento di autorizzazione ovvero tali dati
dovranno essere autocertificati dal legale rappresentante dell’Intermediario Finanziario.
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di cui all’art.
34 comma 1 lettere d) ed e) D.Lgs. 163/2006, non ancora costituiti la cauzione
deve essere sottoscritta dall’impresa capogruppo e dovrà essere intestata a tutti i
soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio, pena
l’esclusione.
.
E’ consentita la riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006. A tal fine i requisiti di cui al suddetto articolo devono risultare
dall’Attestazione Soa ovvero deve essere prodotta copia conforme della
Certificazione del sistema di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi
significativi e correlati di tale sistema, rilasciate da organismi accreditati.
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi
dell’art. 37, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs., 163/2006, la riduzione delle garanzie
sarà consentita solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in
possesso e comprovino i necessari requisiti.
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In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell’art.
37, comma 1, primo e secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 qualora solo alcune
imprese siano in possesso e comprovino i suddetti requisiti, esse potranno godere del
beneficio della riduzione della garanzia per la quota di incidenza delle lavorazioni da
esse assunte integralmente. Tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
La cauzione è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione
definitiva ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.

7)

(in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006) vanno prodotti i
seguenti documenti:
attestazione SOA dell’impresa ausiliaria (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria ed accompagnata da copia del documento di
riconoscimento dello stesso);
b) dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, corredata da copia
fotostatica di documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, a pena
d’esclusione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quali si
attesta l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione della categoria e classifica di qualificazione di cui intende
avvalersi;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria corredata da copia
fotostatica di documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, a pena
d’esclusione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante:
- il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38
del D.Lgs 163/2006;
- l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 34 D.lgs. 163/2006 né di trovarsi in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 c.c. con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto.
a)

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo
in luogo del contratto di cui alla lettera d) l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo.

8)

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di all’art. 34, comma 1,
lett. d) del D.lgs. 163/2006 già costituiti):
•

Mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile conferito alla mandataria
per scrittura privata autenticata, unito a procura al legale rappresentante del
mandatario per atto pubblico. E’ ammessa la presentazione del mandato e della
procura in unico atto notarile redatto in forma pubblica.
Dal mandato collettivo deve risultare la quota di partecipazione al raggruppamento di
ciascuna impresa come indicata al punto 1) lett. s).
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9)

(solo per i consorzi ordinari di concorrenti e GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett.
e) ed f) D.lgs. 163/2006 già costituiti):
• l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE e dichiarazione del
legale rappresentante da cui risulti la quota di partecipazione di ciascuna impresa
come indicata al punto 1) lett. s).

10) Ricevuta di versamento (copia del bollettino postale o copia della mail di conferma, se
effettuato il versamento on line o copia del bonifico bancario) della contribuzione di €
100,00 (cento/0) all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, riportante il codice
fiscale del partecipante ed il CIG di identificazione della gara (CIG 0272155D65).

11) Mod. Gap ditta partecipante (allegato sub D) debitamente compilato;
Nella busta B” – OFFERTA TECNICA devono essere contenute tutte le relazioni e gli
elaborati che il concorrente ritiene utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui
all’articolo 2-bis, punti 1), 2) e 3) del capitolato speciale d’appalto, suddivisi in fascicoli
uno per ogni elemento di valutazione, con le prescrizioni di cui al suddetto articolo. Gli
elaborati dovranno essere datati e sottoscritti dal titolare della ditta individuale, o dal legale
rappresentate della società o, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di
consorzi ordinari e di GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) D.lgs. 163/2006
già costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o dal legale rappresentante
del consorzio ovvero, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi
ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.lgs. 163/2006, da tutti i
legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, il consorzio.
Nella busta B – OFFERTA ECONOMICA devono essere contenuti i seguenti
documenti:
a) Modulo “offerta Prezzi unitari”, debitamente compilato in ogni sua parte,
regolarizzato con marche da bollo da € 1,00 (o marche da bollo del corrispondente valore
totale) ogni 4 facciate, datato e sottoscritto in ciascun foglio ed in calce dal titolare o dal
legale rappresentante della società o, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese,
di consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) D.lgs. 163/2006
già costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o dal legale rappresentante
del consorzio ovvero, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi
ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.lgs. 163/2006, da tutti i
legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio .
Detto modulo deve essere compilato indicando nella 5^ colonna i prezzi unitari (in cifre) e
nella 6^ colonna i prezzi unitari (in lettere) (ambedue al netto delle spese generali
sicurezza) e nella 7^ colonna il prodotto fra i suddetti prezzi unitari e le quantità indicate
nella 4^ colonna. Nell’ultimo foglio “Quadro riassuntivo” va indicato (in cifre ed in
lettere) l’importo complessivo offerto inferiore a quello posto a base di gara al netto degli
oneri per la sicurezza e delle spese generali sicurezza ed il conseguente ribasso percentuale
(in cifre ed in lettere) calcolato secondo la formula riportata in calce al Quadro riassuntivo;
Non sono ammesse correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.
Non sono ammesse offerte in cui siano omessi uno o più prezzi unitari o non sia
indicato l’importo complessivo e il corrispondente ribasso percentuale in lettere.
Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso offerto, sarà
valida l’indicazione in lettere.
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b) Dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società
o, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o GEIE di cui
all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) D.lgs. 163/2006 già costituiti, dal legale rappresentante
dell’impresa capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio ovvero, in caso di
raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi
dell’art. 37 comma 8 del D.lgs. 163/2006, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio, con cui il concorrente esprime il ribasso
percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori;
Nella busta D – GIUSTIFICAZIONI devono essere contenute le giustificazioni di cui
all’art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare l’importo complessivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà fornire tutta la
documentazione ritenuta necessaria al fine di comprovare la congruità dei prezzi offerti,
attraverso analisi dei prezzi scomposte per componenti elementari (manodopera, materiali,
noli, trasporti, spese generali, utile d’impresa, ecc.) utilizzando preferibilmente il modello
allegato sub E. Le giustificazioni prodotte dovranno altresì tener conto di quanto offerto nel
progetto tecnico.
Si precisa che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla Legge o da fonti autorizzate dalla Legge ai sensi dell’art. 87,
comma 2 lett. g) e comma 3, del D.lgs 163/2006. Non sono ammesse giustificazioni in
ordine alle spese generali della sicurezza o degli oneri per la sicurezza che saranno
corrisposti dalla stazione appaltante in aggiunta al prezzo unitario offerto come precisato nel
capitolato speciale d’appalto.
Le giustificazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante della
società o, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o GEIE di
cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) D.lgs. 163/2006 già costituiti, dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio ovvero, in
caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari non ancora costituiti,
ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.lgs. 163/2006, da tutti i legali rappresentanti delle
imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 il concorrente potrà indicare
quali informazioni contenute nelle giustificazioni costituiscono segreti tecnici o
commerciali documentando e motivando tale dichiarazione.
D - Procedura di aggiudicazione
La commissione giudicatrice il giorno stabilito per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, procede a:
a) verificare che tutte le imprese partecipanti abbiano effettuato la prescritta presa
visione del progetto e in caso negativo ad escluderli dalla gara;
b) verificare la correttezza formale dei plichi, all’apertura dei plichi pervenuti,
all’apertura della Busta A-DOCUMENTAZIONE e alla verifica dei requisiti di
ammissione dei concorrenti ed in caso negativo ad escluderli dalla gara;
c) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 1) lett. f), sono fra di loro in situazione di controllo ed
in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara;
d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34
comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non
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abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere
entrambi dalla gara;
e) verificare se concorrenti, oltre alla forma individuale, si presentino anche in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero partecipino in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ed in caso positivo ad escludere entrambi
dalla gara. Saranno altresì esclusi i raggruppamenti temporanei fra il consorzio di
cui all’art. 34, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e uno o più dei propri
consorziati;
f) ad escludere le imprese che hanno dichiarato di avvalersi della medesima impresa
ausiliaria ovvero ad escludere sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei
requisiti qualora ambedue partecipino alla gara.
La commissione procederà poi all’apertura della busta “B-Offerta tecnica” e alla
verifica dei documenti ivi contenuti.
Seguirà poi una o più sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e
all’attribuzione dei punteggi utilizzando le formule e le modalità di cui all’art. 2-bis, del
capitolato speciale d’appalto.
In una seguente seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti
esclusivamente via fax, la commissione procederà a:
- dare lettura del/i verbale/i delle sedute riservate rendendo noti i punteggi attribuiti a
ciascuna ditta in riferimento al progetto tecnico;
- all’apertura delle buste “C-offerta economica” presentate dai concorrenti non
esclusi dalla gara;
- alla verifica della correttezza formale e completezza della documentazione ivi
contenuta e in caso negativo ad escluderli dalla gara;
Il Presidente darà lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del
corrispondente ribasso percentuale espresso in lettere.
Darà lettura poi del ribasso percentuale offerto sui tempi di esecuzione.
La Commissione giudicatrice procederà poi all’attribuzione dei punteggi relativi
all’elemento “B. Offerta economica” e “C- tempo per l’esecuzione dei lavori” di cui
all’art. 2-bis del capitolato speciale d’appalto utilizzando le formule e le modalità di cui
al medesimo.
Procederà poi a sommare i punteggi ottenuti da ciascun concorrente e a redigere la
graduatoria.
La Commissione giudicatrice procederà alla individuazione, ai sensi dell’art. 86 comma
2, del D.Lgs. 163/2006 delle offerte da sottoporre a verifica in ordine all’anomalia.
Procederà pertanto ad aprire le buste D- GIUSTIFICAZIONI dei concorrenti la cui
offerta sia risultata da sottoporre a verifica di anomalia e a trasmettere gli atti al
Responsabile Unico del Procedimento che, anche avvalendosi di una commissione di
tecnici all’uopo costituita, procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi
degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
I risultati di tale verifica saranno trasmessi, a cura del Responsabile Unico del
Procedimento, al Presidente della Commissione giudicatrice che, alla riapertura della
seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti esclusivamente via Fax,
pronuncerà l’esclusione delle offerte giudicate non congrue e redigerà la graduatoria
provvisoria.
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L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con determinazione dirigenziale
Dirigente Settore Pianificazione OO.PP. PIR Progettazione.

del

Si procederà ad essa anche in presenza di una sola offerta valida. Resta comunque salva
la disciplina di cui all’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del
contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e
forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le
quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino
errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale
offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale
di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario ovvero corretti come sopra costituiranno
l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra i prezzi unitari offerti
relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo
contrattuale quello di importo minore.
L’Aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile sino al termine di cui all’art. 11 comma 9 del D.Lgs.
163/2006.
Dopo l’aggiudicazione definitiva si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in
sede di gara da parte dell’aggiudicatario.
Qualora dalle risultanze di tali verifiche, non vengano confermati i requisiti necessari ai
fini della partecipazione alla gara e salvo eventuali responsabilità penali rilevate, la
stazione appaltante, previa revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva
procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 163/2006, dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario ha l’obbligo di presentare
le integrazioni progettuali di cui all’art. 13 comma 1 del capitolato speciale d’appalto,
con le modalità e termini ivi previsti.
Dopo la formale approvazione da parte della stazione appaltante delle suddette
integrazioni progettuali il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa con spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario. Il termine di 60 giorni
per la stipula del contratto di appalto previsto dall’art. 11 Comma 9, del D.Lgs. 163/2006
decorre dalla data di approvazione da parte della stazione appaltante degli adeguamenti
progettuali di cui sopra.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto, dovrà produrre la cauzione definitiva
per importo e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione
relativa al D.P.C.M. 187/1991 se dovuta e, in caso di R.T.I., mandato collettivo con
rappresentanza irrevocabile conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata,
unito a procura al legale rappresentante del mandatario per atto pubblico. E’ ammessa la
presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile redatto in forma
pubblica.
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Prima della stipula del contratto, ovvero prima della consegna anticipata dei lavori,
dovrà altresì presentare il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del
D.Lgs. 163/2006 ed eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e coordinamento
ai sensi del medesimo articolo, comma 2 lett. a), nonché polizza assicurativa di cui
all’art. 129 medesimo decreto con i massimali previsti nel capitolato speciale d’appalto..
Il termine, decorso il quale l'offerente può ritenersi svincolato dalla propria offerta, è di
180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
E. Altre informazioni
- La mancata presa visione del progetto costituirà motivo di esclusione dalla gara;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine
fissato o sul quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dei lavori
oggetto della gara o non sia perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura. In questo caso la busta resta integra e, debitamente controfirmata dal
Presidente con le irregolarità riscontrate -che saranno pure riportate nel verbale rimane acquisita agli atti della gara;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od
irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le
indicazioni e le attestazioni ivi previste; parimenti determina l'esclusione dalla gara il
fatto che l'offerta tecnica e l’offerta economica non siano contenute rispettivamente
nelle apposite buste interne perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura
recanti rispettivamente l'indicazione: “OFFERTA TECNICA” e
"OFFERTA ECONOMICA";
- determina altresì l’esclusione dalla gara il mancato o insufficiente pagamento della
contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza, nonché la mancata produzione in
sede di gara della relativa ricevuta di versamento;
- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni, se non
espressamente confermate e sottoscritte;
- in caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio sarà preferita l’offerta che
avrà conseguito il miglior punteggio relativamente al progetto tecnico;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.
140 del D.Lgs. 163/2006;
- La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data stabilita
per la seduta pubblica dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che
gli stessi possano accampare alcune pretese al riguardo;
- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi
dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modifiche ed
integrazioni;
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, del D. Lgs. n° 196 del 30.06.2003, in ordine al
procedimento instaurato con il presente bando, si informa che:
I dati richiesti sono raccolti al fine dell’affidamento dei lavori di che trattasi e le
modalità di trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti.
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I dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati
richiesti sia per la partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto
si configura come onere del concorrente pena l’esclusione dalla gara o la decadenza
dell’aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il
personale dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento per ragioni di
servizio, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; gli altri soggetti
aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e del D. Lgs. 267/2000.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196 del
30.06.2003.
Spello, lì 30.03.2009
IL DIRIGENTE
Ing. Mauro Peppoloni
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