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  CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

  

 

BANDO DI GARA PER la “ Realizzazione impianto metanizzazione Area PIP CAMPOREALE”-  
 

Codice CUP:- B99D11000260009  Codice CIG- 3810037DFB 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di ap-
palto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle mo-

dalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale  a tutte le condizioni di carattere 
generale regolanti la procedura. 

Parte I 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESEN-
TARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENE-
RALI 
 
Giusta determinazione a contrarre del Responsabile UTP n. 011 del  13.01.2012 in  Ariano Irpino – 

Via Marconi - C.A.P.- 83031 Comune: Ariano Irpino; telefono: 0825 - 8751; fax: 0825 – 875509- 
875422  ; e-mail: info@comune.ariano-irpino.av.it,  avrà luogo un esperimento di gara mediante 

procedura aperta per l’appalto dei lavori di “ Realizzazione impianto di metanizzazione Area 
PIP CAMPOREALE”-  
La gara avrà luogo il giorno e l’ora che sarà comunicata ai partecipanti a mezzo fax cinque giorni 
prima dello svolgimento presso la sede dell’Ufficio Tecnico Comunale-Settore Patrimonio-Palazzo de-
gli Uffici-Via Marconi –in prima seduta pubblica. 

Importo a base d’asta di €. 802.005,04 OLTRE  ad €. 44.579,50 per oneri della sicurezza,oltre 
IVA come per Legge-  
Le operazioni tendenti a completare l'apertura delle offerte economiche e la individuazione dell'ag-
giudicatario, saranno espletate, nello stesso luogo, sempre in seduta pubblica, la cui ora e data sarà  
comunicata ai concorrenti con almeno 48 ore di anticipo tramite  i  fax indicati nella domanda e con 
pubblicazione all’albo pretorio.  
Il luogo dell’esecuzione dei lavori  e il Comune di Ariano Irpino (AV). 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorren-
ti o delegati muniti di atto formale di delega. 
A pena di esclusione, il concorrente deve prendere visione degli elaborati tecnici e descrittivi del pro-
getto relativi ai lavori oggetto del presente bando, elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti, 

dalle ore  9,00  alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì - presso l’Ufficio Tecnico-Settore 
Patrimonio –Via Marconi- Palazzo degli Uffici- di Ariano Irpino  -  
Copia degli elaborati progettuali potrà essere rilasciata solo al concorrente che ne faccia formale ri-
chiesta al n. di fax. 0825 – 875509-875422   almeno 3 giorni lavorativi prima della data del rilascio, 
cui venga allegata copia del versamento di €. 50,00 (euro cinquanta ) da effettuarsi mediante bol-
lettino di c.c. postale n. 13094834 intestato a “Comune Ariano Irpino – Servizio Tesoreria”, con la se-

guente causale: rilascio atti relativi al bando di gara con codice CUP:-B99D11000260009- CODICE 
CIG – 3810037DFB - lavori di “Realizzazione impianto di metanizzazione Area PIP CAMPOREA-
LE”- 
Per la richiesta del sopralluogo e del successivo  rilascio di attestato di presa visione si dovrà produr-
re istanza da inoltrare al n° di fax: 0825 – 875509 -875422 , su carta intestata dell’impresa e con in-
dicazione della persona che effettuerà detto sopralluogo.  
Il sopralluogo presso il sito  oggetto di intervento e la presa visione potranno essere effettuati esclusi-
vamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 
1. Il Titolare dell’Impresa; 
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2. Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua fi-
gura; 

3. Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 
4. Altro soggetto munito di procura speciale notarile (in originale o copia conforme all’originale au-

tenticata 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. 
Per motivi organizzativi, il sopralluogo potrà avvenire esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore  9,00  alle ore 12,00. 
La certificazione di presa visione dovrà essere inserita, a pena di esclusione,  nella busta A  - docu-
menti amministrativi. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata 
del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il ter-
mine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12,00 del giorno   20 febbraio 2012 all’indirizzo :- 

COMUNE ARIANO IRPINO – PIAZZA PLEBISCITO- 83031- ARIANO IRPINO (AV). 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno l’indicazione della gara, l’oggetto 
dell’appalto, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax dell’Impresa mittente. 

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno 3 (tre )buste ciascuna delle quali si-
gillate con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e con-
trofirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti ,a pena di 
esclusione,l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la di-
citura, rispettivamente  

“A – Documenti Amministrativi”, “B – Offerta economica” e “C – Offerta tecnica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedente-
mente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 

Resta inteso che il pagamento degli acconti e dello stato finale alla impresa appaltatrice resta 
subordinato alla effettiva erogazione degli acconti da parte della Giunta Regionale della Cam-
pania-Ente finanziatore  
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e 
le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara,  nei suoi allegati,  nel 
capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intero progetto approvato dalla S.A. 
 

Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti docu-
menti: 
 
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sotto-

scritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda 
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In ca-
so di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del Dlgs 12.04.2006, n. 

163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del  Dlgs 12.04.2006, 
n. 163 ed alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. 
E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei 
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di con-
correnti. 



Disciplinare di gara 

 

Comune di Ariano Irpino (AV)                                                                                                                                                                       

 

 

Pag. 3 

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qual-

siasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consor-
zio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 
penale. 
 

2) attestazione di qualificazione in originale contenente i seguenti requisiti obbligatori per la par-
tecipazione alla gara: 

SOA-Categoria – OG 6- Classifica III-  
(o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di i-
dentità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più 

attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei docu-
menti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualifica-
zione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito 
dall’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, nel rispetto dell’articolo 95 del D.P.R. n. 554/99 
e s.m.i. oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle 
suddette attestazioni.  
 
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, 
n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, po-
tranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 
445/2000,  la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, p.to 1 e lettere da a) a g) del citato 

D.Lgs. 163/06 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del me-
desimo articolo. 
 

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di 
quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione 
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rap-
presentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabili-
tà: 
a)  dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 
dall’articolo 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e re-
golamentare; 

b)  attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c)  attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive re-
lative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d)  dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423; 

e)  dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

ovvero 
- indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ri-
coperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che 
per i predetti soggetti: 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
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che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 
paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18; 

ovvero 
- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla di-
chiarazione. 

 Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti: 

- a) (limitatamente ai punti b) e c) dell’articolo 38, comma 1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.); 
- b), c) e  d) 
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costi-
tuenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta. 
 

f)  Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. 

g)  Dichiara di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in mate-
ria di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio. 

h)  Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle pre-
stazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla sta-
zione appaltante. 

i)  Dichiara di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito. 

j)  Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso 

false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio e che nei confronti 
dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione 
SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 
risultanti dal casellario informatico. 

k)  Dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in ma-

teria di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilito. 

l)  Dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione in-
terdittiva di cui all'articolo 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 interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

m)  Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14, legge n. 383/2001 e s.m.i. 
oppure 

 dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ul-
timo di presentazione dell’offerta. 

n)  Dichiara, pena l’esclusione: 
 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel 
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

ovvero, pena l’esclusione, 
 la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( 

nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 
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occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000). 

o)  Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda,  degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa. 

p)  Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e   sede) rispetto alle quali si trova in si-
tuazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del co-
dice civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. 

q)  Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, 
l’INAIL e la Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti. 

r)  Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’articolo 90, comma 8, del 
D.lgs 12.04.2006. n.163.  

s)  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006 
n.163) Indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente  
a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

t)  (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti  all’Unione europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione) Attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal 
D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 
e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese. 

u)  Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’impresa sia iscrit-

ta e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la 
data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e 
luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei diretto-
ri tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se socie-
tà in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei 
direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei 

firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “Disciplinare di gara”; 

ovvero  
nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea indica i dati relativi 

all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
v)   Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende, ai sensi dell’articolo 

118 del D.lgs 12.04.2006. n.163, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo e di-
chiara che ai fini delle norme del Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico n. 37 del 
22.1.08 è abilitata all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzio-
ne degli impianti di cui all’art. 1 del nominato Decreto; 

 w) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati 
al precedente punto v) e che  richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autoriz-
zate dalla Stazione Appaltante. 

x)  Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni con-
tenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del 
Progetto. 

y)  Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e/ o forniture; 
z)  Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, tra-
sporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. 

aa) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circo-
stanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influi-
to o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

bb) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e rea-
lizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. 
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cc)  Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinun-

ciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 
dd) Attesta di aver 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. 
ee)  Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui 

all’art. 131 del  D.lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli ob-
blighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore 

previsti dal Capitolato Speciale di Appalto ,dal disciplinare allegato alla autorizzazione 
dell’ANAS relativo alle prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori di ripristino 
della sede stradale, e da tutti gli elaborati progettuali.  

gg) Indica a quale numero di fax potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di 
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dall’art. 48 del 
D.lgs 21.04.2006, n. 163. 

hh) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concor-
rente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o fun-
zioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla di-
sciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, 
n. 163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

ii)  Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 
jj) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene re-
sa. 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenti-
cata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. Indicano, nel caso di 
ATI, le percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 
4) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di 

€. 16.931,70  (euro  sedicimilanovecentotrentuno/70) costituita in contanti o in titoli del debito 
pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assi-
curativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco specia-
le di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e  in possesso di apposi-
ta autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per 
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o as-
sicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole 
di cui al comma 4 dell’articolo 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. e potrà essere redatta utilizzando 
la scheda tecnica – schema tipo 1.1 del D.M 123/04. 

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti 
dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fide-
iussore,  in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva  di cui all’articolo 75, 
comma 8, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.2 del D.M. 
123/04. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 
dell’articolo 113 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sarà pertanto progressivamente svincolata nei 
termini e per le entità definite al medesimo articolo 113, comma 3. 
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in con-

tanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o 
dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato 
dal fideiussore deve contenere, a pena di esclusione dalla gara,  indicazione espressa dei nomi-
nativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. 
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In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in 
forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come fu-

turo capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione, a pena di esclusione dalla gara,  
dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.lgs 12.04.2006. In caso di asso-
ciazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predet-
to articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso 
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di quali-
tà, comprese eventuali imprese associate ex art. 95, comma 4 D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. (coopta-
te); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della 

cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dota-
te della certificazione o dichiarazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 95, comma 
4, D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. (cooptate). 
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso 
di validità o dalla dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di qualità in 
corso di validità in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 e 

s.m.i. ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis medesimo decreto ovvero da autodi-
chiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procura-
tore dell’impresa o di ciascuna impresa raggruppata e/o associata ex art. 95, comma 4 DPR 
554/99 e s.m.i. in regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione o dichiarazione 
con in allegato fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema potrà anche risultare direttamente dall’attestazione SOA. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione compor-

terà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
Inoltre la polizza dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio,resa ,a 
pena di esclusione,dal fideiussore e corredata da copia fotostatica del documento 
di identità che comprovi il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fi-
deiussore nei confronti della Stazione appaltante per la tipologia dei lavori ed im-
porti richiesti. 
 
-Documentazione attestante il versamento di €.80,00 (euro ottanta /00) a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità e nella misura indicata 
dall'articolo 2 della deliberazione della Autorità del 28.01.2008, ed in conformità alle istruzioni 
riportate sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. Codice identificativo gara 
(CIG) -3810037DFB- 
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 

1. online mediante carta di credito dei circuiti VISA-Mastercard-Diners-American Express- Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al Servizio Riscossione raggiungibile dalla 
home page sul sito web dell’Autorità . 

 2. in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione,presso tut-
ti i punti vendita della rete dei tabaccai-lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini- 
All’indirizzo www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te “ con l’attivazione della voce “contributo AVCP”- mediante versamento sul conto 
corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via Ripetta, 246, 00186 
Roma (codice fiscale 97163520584)-La Causale del versamento deve riportare :- 
• il codice fiscale del partecipante; 

• il CIG che identifica la procedura. 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in origi-

nale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e co-
pia di un documento di identità in corso di validità. 
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura 
di gara. 

5- Copia del presente “Disciplinare di gara” firmata in ogni foglio per conoscenza ed accetta-
zione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa singola ovvero nel caso di 
concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresen-
tante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. 

 
6-Certificazione di presa visione dei luoghi e  degli elaborati tecnici (obbligatoria a pena di 
esclusione) rilasciato dalla stazione appaltante con le modalità stabilite dal Bando e dal presente 

disciplinare di gara. 
 

7-Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti 
l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e  lett. da a ) a g), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 
445/2000, artt. 46 e 47. 

 
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui al prece-
dente punto 3) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associar-
si, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte 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 copia della relativa procura. 
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le di-
chiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 3, e la mancata produzione della cauzione 
provvisoria di cui al punto 5  nei termini e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quel-
lo richiesto nel medesimo punto, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse 
le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle im-
prese non abbia presentato le predette dichiarazioni. 
Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispet-
tino puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la do-
cumentazione e  le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett. da a) a g) dell’articolo succitato. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussi-
ste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 
dell’Autorità, risulta essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di 
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. 
La verifica dei dati del Casellario Informatico dell’Autorità avverrà immediatamente dopo l’apertura 
della Busta A. 

Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indica-
ti dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta 
dalla Commissione di gara medesima. 
 

Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 

a) Offerta, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rap-
presentante del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale 
inferiore al prezzo posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza - espresso in cifre ed 
in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, ed il conseguente ribasso percentuale, 
anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che 
il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; compilata secondo le norme e con le modalità 

previste nel presente disciplinare di gara. 
 



Disciplinare di gara 

 

Comune di Ariano Irpino (AV)                                                                                                                                                                       

 

 

Pag. 9 

b) indicazione della riduzione, in numero di giorni,  sul termine di esecuzione dei lavori con 
l’avvertenza che la diminuzione anzidetta, ai fini della valutazione del punteggio, sarà trasformata in 

percentuale di ribasso dalla Commissione giudicatrice. 
Gli importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere 
espressi in euro. 
La dichiarazione di cui alla precedente lettere a) - b) -  a pena di esclusione, devono essere sottoscrit-
te dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singo-
lo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora 
da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, la dichiarazione, l’offerta e le giustificazioni di cui sopra, 
devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, rispettivamente dal legale rappresentante o titolare 

dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costi-
tuirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un 
procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 
Nella busta “C-Offerta tecnica” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

 
1. elaborati descrittivi relativi alle proposte migliorative, offerte dal concorrente, del progetto posto a 

base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni con-
tenute nei documenti di progetto. Gli elaborati dovranno documentare e descrivere mediante  re-
lazione tecnica, planimetrie con indicazione delle opere previste,elaborati  di dettaglio,computo 

metrico estimativo degli interventi proposti,nonché eventuali ulteriori elaborati che illustrino me-
glio l’offerta del concorrente in relazione ai criteri  A1-A2- A3-C2 -   

2. Elenco di tutte le risorse umane dell’azienda  e dichiarazione e descrizione delle attrezzature tec-
niche, mezzi d’opera ed impianti specifici di proprietà dell’impresa partecipante e che sono rile-
vabili dal registro dei beni ammortizzabili da prodursi in copia conforme; 

 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e 
pesi di seguito indicati con il metodo aggregativo-compensatore  di cui all’allegato B al DPR 
554/1999:  

 
A) CRITERIO - OFFERTA TECNICA QUALITATIVA:  Peso 75  punti 

 
In particolare per la qualità dell’offerta tecnica è attribuito un massimo di 75  secondo i seguenti cri-
teri: 

CRITERI A PUNTI 
A1) Predisposizione e realizzazione di ulteriori opere finalizzate a consenti-
re il maggior numero di allacci e la capillarizzazione degli stessi al fine di 

perseguire l’ottimizzazione dell’intervento in relazione alle esigenze 
dell’Area PIP di Camporeale-   

40 

A2) Predisposizione e realizzazione di ulteriori opere finalizzate a consenti-
re il maggior numero di allacci al fine di perseguire l’ottimizzazione 
dell’intervento il relazione alle esigenze  degli agglomerati esistenti in 
prossimità della SS.90- 

20 

A3)-Organizzazione delle modalità di esecuzione dei lavori al fine di con-
seguire una precisa cronologicità degli stessi e di riduzione dei disagi e/o 
limitazione al transito lungo la SS.90 delle Puglie  

15 

TOTALE OFFERTA TECNICA PUNTI 75 
 

 

 
 
B) CRITERIO-OFFERTA ECONOMICA- Peso 10 punti 

 
Da attribuirsi sulla base del seguente criterio: 
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Criterio B : Prezzo offerto  .................................................................................... punti 10 
  

Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito alla proposta contenente l’offerta al prezzo più bas-
so.  

 
C= CRITERIO-SICUREZZA  E TEMPO DI ESECUZIONE: Peso 15 punti 

 
Da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri: 
Criterio C1 Tempo di esecuzione, punti 5- 
 
Criterio C2- Proposte per il miglioramento dei piani di sicurezza- 
…………………………………………………………………………………..punti 10 

 
Punteggio massimo totale: .....................................................................punti 100. 
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 documen-
tazione 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 tecnico-
economico, nessuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta aggiu-
dicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti 
per l’Ente. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di aggiudicare l'Appalto anche in presenza di una so-
la offerta valida purché ritenuta conveniente. 
Il punteggio relativo a ciascuna offerta tecnica qualitativa sarà attribuito con il metodo aggregativo-
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); 
� 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 fissato 
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 (prezzo e tempo di cui ai precedenti punti B e C) secondo 

le seguenti formule: 
 
per i punti A1- A2-A3- C2 --  
secondo la seguente tabella 
 

Ottimo Punti 10 
Distinto Punti 
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08 
Buono Punti 

06 
Sufficiente Punti 

04 
Insufficiente Punti 

02 
Scarso Punti 

00 
 

 
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 variabi-
le da zero a uno 

� Pg = Prezzo a base di gara 
� 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 variabi-
le da zero a uno; 

� Tg = Tempo a base di gara = 180 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 a giorni 30(trenta)  
Risulterà prescelta per l'aggiudicazione l'offerta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessi-
vo. 
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. 
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 – 
 
Art.7 - 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'esatto e 
completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell'Ammini-
strazione o a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi della normativa 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 aumentata 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. 
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. 
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Art.9 - SUBAPPALTI 
Eventuali subappalti sono ammissibili solo nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del Codice.  

Art.10 - 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 altro 
Stato membro dell’U.E., per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto; le Cooperative de-
vono, altresì, essere iscritte nell’apposito Registro Prefettizio o nell’Albo delle Imprese Coope-
rative, ex D.M. Attività Produttive del 23.6.2004, ove istituito; i Consorzi di Cooperative devo-
no, 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 Della fornitura 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 deri-

vanti 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 segre-
tezza delle offerte (riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, ANCHE 
INDIVIDUALE o identità totale o parziale delle persone che, nelle imprese stesse, rivestono 

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; 

• 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 OG 6- Classifica III-  
 Ariano Irpino ………….      IL RUP 
         Geom. Raffaele Vitillo  



Allegato 1: Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta. 
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