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COMUNE DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO  

 
BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO E RIPRI-
STINO DELLE CONDIZIONI DI STABILITA’ DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI ARIANO IRPINO – FOSSO CONCOLINE – OPERE DI COMPLETAMENTO”. 

 
Art.1 - ENTE APPALTANTE 
Comune di Ariano Irpino 
Indirizzo: P.zza Plebiscito 1 
C.A.P: 83031 
Città: Ariano Irpino 
Stato: Italia 
Telefono: 0825/8751 
Telefax: 0825/875154 
www.comune.ariano-irpino.av.it 
Posta Elettronica: info@comune.ariano-irpino.av.it 
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Comunale-Servizio Patrimonio 
All’attenzione di: Geom.Vitillo Raffaele  
Indirizzo: Via Marconi……………………… 
Telefono e Fax: 0825/875501………………….. 
 
Art.2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino intende affidare, con procedura aperta di cui all’art. 
55 Dlgs 163/06 (di seguito indicato come “Codice”) la realizzazione dell’intervento precisato e rego-
lato dal presente Bando che ha per oggetto i lavori di  “CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL-
LE CONDIZIONI DI STABILITA’ DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARIANO 
IRPINO – FOSSO CONCOLINE – OPERE DI COMPLETAMENTO”, per un importo presunto pari ad 
€ 3.906.081,82 di cui € 301.421,30 per oneri per la sicurezza,  oltre IVA come per legge. 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione,pena l’esclusione,dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 28/10/2009 all’indirizzo di cui al punto 1- 
La prima seduta pubblica presso l’UTC-Settore Lavori Pubblici –alle ore 10.00 del giorno 3/11/2009 
Gli elaborati tecnici del progetto  sono visibili nei giorni di martedì,mercoledì e giovedì  dalle ore 
9,00 alle ore 12,00; comunque non oltre il 22/10/2009,  in tali giorni ed in tali orari il direttore tecni-
co o il titolare o il legale rappresentante dell’impresa (la mandataria nel caso di imprese riunite) può 
ritirare le copie degli elaborati progettuali previa esibizione della ricevuta di versamento di € 100,00 
effettuato sul C.C postale n.° 13094834 intestato al Comune di Ariano Irpino – Servizio Tesoreria – 
causale: rilascio atti relativi al bando di gara con Codice CUP:  B92J08000060008 - Codice CIG: 
037114026A. 
Per la richiesta del sopralluogo e del successivo  rilascio di attestato di presa visione si dovrà pro-
durre istanza da inoltrare via fax, su carta intestata dell’impresa e con indicazione della persona che 
effettuerà detto sopralluogo al numero  0825- 875154- 
I sopralluoghi saranno effettuati nei giorni di martedì –mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00- 
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Non si accetteranno richieste di sopralluogo pervenute oltre il settimo giorno antecedente la data 
fissata per la consegna dell’offerta. 
Il sopralluogo presso l’area oggetto di intervento e la presa visione potranno essere effettuati esclu-
sivamente dalle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 

1) Il Titolare dell’Impresa; 
2) Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la 

sua figura; 
3) Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua fi-

gura; 
4) Altro soggetto munito di procura speciale notarile (in originale o copia conforme all’originale 

autenticata allegando fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del  
Legale rappresentante o Titolare dell’impresa) ovvero atto di delega dei soggetti anzidetti in 
originale, con firma autenticata dal notaio. 

Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentan-
za/delega di una sola impresa.  
La certificazione di presa visione dovrà essere inserita, a pena di esclusione,  nella busta A  - docu-
menti amministrativi. 
 
Art. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo presunto dell’appalto è pari ad € 3.906.081,82 oltre IVA come per Legge, di cui: 

• Importo lavori soggetto a ribasso: € 3.604.660,52;  

• Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 301.421,30; 
• Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Requisiti obbligatori per la partecipazione alla gara- 
� Attestazione SOA Categoria OS 21 Classifica V; prevalente- 
� Attestazione SOA Categoria OG  13- Classifica II- 
� Possesso sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 4 e dell’All. B del DPR 

34/2000. 

Lavora-
zione 

Catego-
ria 

D.P.R. 
34/2000 

Classi-
fica 

Indicazioni speciali  
ai fini della gara 

Qualifica-
zione ob-
bligatoria 
(si/no) 

Inci-
denza 
% 

Importo  
€ 

prevalen-
te  
o 

 scorpora-
bile 

subap-
paltabi-

le 
(si/no) 

Opere 
Strutturali  
Speciali 

 
OS21 

 
V 

 
prevalente 

 
SI  

Max. 
30% 

 
SI 

 
90,492  

 
   3.261.914,61 

Opere di  
Ingegneria 
 Naturali-

stica 

 
OG13  

 
 II 

 
scorporabi-

le 

 
SI 

Max. 
30% 

 
SI 

  
9,508  

 
      342.745,91 

     Totale   3.604.660,52 



Bando di gara procedura aperta – Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Comune di Ariano Irpino (AV)                                                                                                                                                                            pag.   3 

 

 
 
Art.4 – Codice CUP:  B92J08000060008 - Codice CIG:__ 037114026A - 
 
Art.5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 ed art 55, comma 5 del Codice, secondo la disciplina 
ivi contenuta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83, dello stesso D.Lgs. n. 163/06, valutabile sulla base dei seguenti elementi: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A) CRITERIO - OFFERTA TECNICA QUALITATIVA:  Peso 80 punti 
 

Da attribuirsi sulla base dei seguenti sub-criteri: 
• Sub-Criterio A1): Valore tecnico e funzionale dell’offerta per il miglio-

ramento della qualità e funzionalità dell’intervento: 

• A1a) in relazione alle proposte integrative finalizzate a realizzare un 
intervento di maggiore qualità in riferimento alla tipologia delle lavo-
razioni;  ........................................................................................................... Sub-peso ........ 15 punti 

• A1b) in relazione alla qualità e pregio dei materiali utilizzati;  .................. Sub-peso ........ 15 punti 
• Sub-Criterio A2): Modalità di esecuzione delle lavorazioni anche al fine 

di assicurare migliori caratteri di continuità e integrazione con le opere 
del lotto realizzato e delle aree circostanti: 

• A2a) in relazione alle opere di sistemazione idraulica e mitigazione del 
rischio idrogeologico; ..................................................................................... Sub-peso ........ 10 punti  

• A2b) in relazione alla salvaguardia delle opere infrastrutturali, strut-
turali e delle attività antropiche esistenti;.................................................... Sub-peso ........ 10 punti 

• Sub-Criterio A3): Misure aggiuntive e migliorative del piano di sicurez-
za:. 

• A3a)  in relazione alle misure di sicurezza adottate nei confronti dei 
lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere;   ................................. Sub-peso .......... 5 punti 

• A3b) in relazione alle misure di sicurezza adottate relativamente  ai 
luoghi, alle infrastrutture ed alla popolazione residente e/o comunque 
interessata dai lavori (fondi limitrofi, strade, abitazioni, attività eco-
nomiche in generale);  .................................................................................... Sub-peso .......... 5 punti 

• Sub-Criterio A4): Indicazioni sulle concrete modalità organizzative del 
cantiere: 

• A4a)  in relazione ai macchinari, alle attrezzature ed alla manodopera 
altamente specializzata impiegata;   ............................................................. Sub-peso .......... 5 punti 

• A4b) in relazione alle opere di viabilità ed accesso ai luoghi ed 
all’approvvigionamento dei materiali; ......................................................... Sub-peso .......... 5 punti 

• Sub-Criterio A5): Ottimizzazione costi di gestione e manutenzione: 

• A5a)  in relazione alla gestione e manutenzione delle apparecchiature 
afferenti al controllo ed al monitoraggio delle opere realizzate;  ................. Sub-peso .......... 5 punti 

• A5b) in relazione alla manutenzione delle opere realizzate ed alla via-
bilità di accesso; ............................................................................................. Sub-peso .......... 5 punti 

  Totale  ....... 80 punti 
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B) CRITERIO- OFFERTA ECONOMICA-QUANTITATIVA: Peso 20 punti 
 

Da attribuirsi sulla base dei seguenti sub-criteri: 

• Sub-Criterio B1) : Prezzo offerto  .................................................................. Sub-peso ........ punti 15 

• Sub-Criterio B2) : Tempo di esecuzione , in funzione della riduzione 
della durata dei lavori, comprovata attraverso la produzione di un 
programma di esecuzione coerente con il piano di sicurezza, con un 
minimo di 560 gg. Ed un massimo di 700 gg lavorativi, con espressa 
esclusione delle offerte inferiori al minimo ed eccedenti il massimo. .......... Sub-peso .......... punti 5  

 Totale ............ punti 20 
 

Punteggio massimo totale: .....................................................................................punti 100. 
 
Si precisa che le proposte migliorative non devono costituire varianti al progetto posto a base di gara 
ma devono essere accorgimenti tecnici di dettaglio, i cui eventuali costi aggiuntivi sono da ritenersi 
inclusi nell’offerta economica presentata, inoltre, la quantificazione del costo delle opere eseguita in 
sede di redazione del progetto esecutivo, consegue all’applicazione dei prezzi unitari desunti dalle ta-
riffe ufficiali vigenti e/o prezzi correnti di mercato; è onere dei soggetti concorrenti effettuare le pro-
prie valutazioni tecniche ed economiche per garantire l’impegno assunto in sede di offerta e realizzare 
compiutamente l’opera. 
 
Una Commissione tecnica esprimerà le sue valutazioni tecnico-qualitative che saranno poste a base 
dell’aggiudicazione. 
Ciascun punteggio parziale sarà influenzato da tutte quelle variabili che risulteranno dalla docu-
mentazione presentata dai singoli concorrenti, ritenute comunque vantaggiose per 
l’Amministrazione Comunale, garantendo contemporaneamente sia l’economicità dell’intervento 
sia la sua completa funzionalità. 
L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecni-
co-economico, nessuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta ag-
giudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute conve-
nienti per l’Ente. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di aggiudicare l'Appalto anche in presenza di una 
sola offerta valida purché ritenuta conveniente. 
Il punteggio relativo a ciascuna offerta tecnica qualitativa sarà attribuito con il metodo aggregati-
vo-compensatore di cui all’Allegato B) del DPR 554/1999.  
Pertanto il punteggio C da attribuire a ciascuna offerta qualitativa sarà così determinato: 

 
C(a) = Σn [ Wi * V(a)i] 

dove: 
� C(a)   = indice di valutazione dell’offerta (a); 
� n        = numero totale dei requisiti; 
� Wi      = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
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� V(a)i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno; 

� Σn      = sommatoria. 
 
In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuterà secondo il metodo innanzi fissa-
to gli elementi qualitativi richiesti. 
Successivamente, in seduta pubblica, con avviso reso pubblico ed inviato via fax alle imprese parte-
cipanti, la Commissione: 

1. darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte qualitative; 
2. procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche quantitative; 
3. darà lettura delle offerte; 
4. valuterà gli elementi quantitativi (tempo e prezzo di cui ai precedenti punti B1 e B2 del 

punto B secondo le seguenti formule: 
 
Per il prezzo:    V(a)i= (Pg-Pi)/(Pg-Pmin)  
Ove: 

� V(a)i = è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) in esame va-
riabile da zero a uno; 

� Pg = Prezzo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza; 
� Pi = Prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
� Pmin = Prezzo minimo offerto dai concorrenti 

 
Per il tempo:  V(a)i= (Tg-Ti)/(Tg-Tmin)  
Ove: 

� V(a)i = è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) in esame va-
riabile da zero a uno; 

� Tg = Tempo a base di gara = 700 giorni; 
� Ti = Tempo offerto del concorrente i-esimo 
� Tmin = Tempo  minimo offerto dai concorrenti 

 
La cifra di riduzione del tempo di esecuzione, da sottrarre al tempo Tg per ottenere Ti, a pena di e-
sclusione, non può essere superiore al 20% di Tg. 
 
Clausola di Sbarramento: Si escluderanno dal prosieguo della gara e quindi non si procederà 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle Ditte che non hanno ottenuto almeno: 

� 10 punti per l’elemento A1 – Valore tecnico e funzionale; 
� 10 punti per l’elemento A2 – Modalità di esecuzione delle lavorazioni in rispondenti agli o-

biettivi progettuali; 
� 05 punti per l’elemento A5 – Misure aggiuntive e migliorative del piano di sicurezza; 

 
Risulterà prescelta per l'aggiudicazione l'offerta che avrà conseguito il maggiore punteggio comples-
sivo. 
All'aggiudicazione definitiva dell’appalto provvede il Responsabile del  Procedimento, sulla base 
del verbale provvisorio della Commissione giudicatrice. 
Il risultato dell'aggiudicazione sarà comunicato secondo le modalità stabilite dall’art. 65 del Codice. 
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Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti a titolo di rimborso spese per lo studio e la proget-
tazione né a qualunque altro titolo. 
In caso di parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio. 
L’offerta ha una validità di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle offerte.  
 
Art. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Ariano Irpino – Località Concoline.  
 
Art. 7 – TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 700 giorni naturali e consecutivi con le 
indicazioni fornite nel disciplinare di gara.   
 
Art. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA 
L’offerente deve provvedere al versamento del deposito, presso la Tesoreria Comunale del Comune 
di Ariano Irpino di una somma pari al 2% dell’importo dell’appalto al netto dell’IVA, a titolo di 
cauzione provvisoria, a garanzia della stipulazione del contratto. Detta cauzione deve essere costi-
tuita in denaro o anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 
Nel caso in cui al punto precedente, pena di esclusione della gara, dovranno essere inserite nel testo 
del documento comprovante il deposito cauzionale provvisorio, le seguenti condizioni particolari 
con le quali l’istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente: 

a) a rinunciare a valersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale previ-
sto dall’art.1944 c.c.; 

b) a rinunciare al termine decadenziale previsto dall’art.1957 c.c. 
c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della sta-

zione appaltante; 
La suddetta fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 
Ogni diversa forma di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà l’esclusione dalla gara. 
Detto deposito, ad aggiudicazione avvenuta sarà restituito alle imprese concorrenti non aggiudica-
tarie. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto al 50% per gli operatori economici 
che possiedono le certificazioni di cui all’art, 75 comma 7 del Codice. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la ga-
ranzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui al successivo art. 8, qualora l’offerente risul-
tasse aggiudicatario. 
 
Art.9 - CAUZIONE DEFINITIVA 
L'aggiudicatario del lavoro dovrà costituire, prima della stipula, un deposito cauzionale definitivo 
di una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto aggiudicato, a garanzia dell'e-
satto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria 
dell'Amministrazione o a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi della norma-
tiva vigente in materia. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7, comma 2, lettere a) e 
b). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumen-
tata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 
20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso oltre il 20%.  
Detta polizza assicurativa o fideiussione bancaria dovrà essere valida per tutto la durata del lavoro, 
fino allo svincolo della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale. 
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In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi che derivano dal Contratto da parte 
dell'aggiudicatario, il Comune di Ariano Irpino incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per 
gli ulteriori danni subiti. 
La cauzione definitiva verrà svincolata secondo quanto previsto nell’art 113 comma 3 del Codice. 
 
Art.10 - SUBAPPALTI 
Eventuali subappalti sono ammissibili solo nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del Codice.  
 
Art.11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara imprese singole o anche appositamente e temporaneamente raggrup-
pate ai sensi dell’art. 34 del Codice in possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di al-
tro Stato membro dell’U.E., per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto; le Coopera-
tive devono, altresì, essere iscritte nell’apposito Registro Prefettizio o nell’Albo delle Impre-
se Cooperative, ex D.M. Attività Produttive del 23.6.2004, ove istituito; i Consorzi di Coope-
rative devono, altresì, essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione; 

• insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del Codice; 

• capacità tecnica adeguata per l’esecuzione dei lavori in parola; 
• conformità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. n. 68/99); 

• Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis,co.14, della legge n. 383/18.10.2001, come 
modificato dalla Legge 22.11.2002, n. 266; 

• inesistenza di irrogazione di sanzione interdittiva emessa ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, per 
reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a 
proprio vantaggio; 

• insussistenza di pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della non menzione rela-
tive a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

• (solo per Imprese stabilite in Italia) insussistenza cause ostative previste dall’art.10 della 
legge 575/65 e non ricorrenza della fattispecie del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 4 D.Lgs. n. 490/1994; 

• non sottoposizione - del legale rappresentante della società, dei soci delle società in nome col-
lettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, dei componenti del 
consiglio di amministrazione muniti dei poteri di rappresentanza per le altre tipologie di so-
cietà - alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui alla Legge n. 1423/1956 e, 
con riferimento agli ultimi cinque anni, mancata estensione nei suoi confronti dei divieti de-
rivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; 

• non partecipazione alla gara in oggetto di altre imprese con le quali sussistono rapporti di 
controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o situazioni sog-
gettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la se-
gretezza delle offerte (riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, AN-
CHE INDIVIDUALE o identità totale o parziale delle persone che, nelle imprese stesse, ri-
vestono ruoli di legale rappresentanza); 

• di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio e di non parte-
ciparvi in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata; 
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• in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o in caso di consorzio di concorrenti, non 
formalmente costituiti: che le imprese si impegnano a conformarsi alle disposizioni dell'art. 
10 del D.Lgs. n. 358/92 e s.m.i.; 

• osservanza del Contratto di Lavoro Nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali, a-
ziendali; 

• osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti 
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

• attestazione rilasciata dall’U.T.C. di presa visione del progetto esecutivo dei lavori al legale 
rappresentante dell’azienda partecipante o suo delegato fornito di apposita procura notarile; 

• attestazione rilasciata dall’U.T.C. di presa visione dei luoghi al legale rappresentante 
dell’azienda partecipante o suo delegato fornito di apposita procura notarile; 

• certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 relativa all’azienda partecipante; 

• Attestazione SOA Categoria OS21 Classifica V In relazione ai lavori compresi nell’appalto; 

•  Attestazione SOA Categoria OG13 Classifica II In relazione ai lavori compresi nell’appalto. 

•  

• Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 

• 1- Attestazione di qualificazione,in corso di validità,rilasciata da società di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata per prestazioni di costruzione e progettazione per le catego-
rie e classifiche previste nel bando. Qualora i concorrenti non siano provvisti di idonea atte-
stazione SOA per prestazione di costruzione e di progettazione,a pena di esclusione,dovrà es-
sere associato ovvero individuato idoneo progettista che abbia espletato nel decennio ante-
cedente alla data di pubblicazione del presente bando,i servizi di cui all’art.50 del DPR 
554/99 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al bando,per 
importi complessivi non inferiori a 3(TRE) volte gli importi indicati per le medesime classi e 
categorie. 

• Adeguata dimostrazione di aver eseguito,nel quinquennio precedente al presente ban-
do,lavori di consolidamento analoghi a quelli oggetto del bando,a mezzo certificazione rila-
sciata dalle relative amministrazioni appaltanti. 

• A pena di esclusione,in caso di concorrente costituito da associazioni temporanee di imprese 
o da consorzi costituiti o costituendi,i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
devono essere posseduti ,in caso di raggruppamento orizzontale,dalla mandataria o da una 
impresa consorziata,ovvero in caso di raggruppamento verticale,dalla capogruppo nella ca-
tegoria prevalente e dalla mandante nella categoria scorporata fermo restando che i lavori 
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alla categoria scorporata possono essere assun-
ti da imprese singole o da imprese riunite. 

 
Avvalimento:- Ai sensi dell’art.49 comma 6 del DLG.163/06 non è ammesso l’avvalimento di 
più imprese ausiliarie-Pertanto il concorrente può avvalersi,per ciascuna categoria di lavo-
ri,di una sola impresa ausiliaria in possesso della necessaria attestazione SOA- 
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