CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI
VIAELLE DALIE 5 - 70026 Modugno (BA)

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, della fornitura di
arredi e dei lavori di realizzazione di una centrale operativa connessa all'impianto di
videosorveglianza dell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno.
Offerta al massimo ribasso.
Regione Puglia - Asse VI - P.O. FESR 2007-2013. Linea di Intervento 6.2 - Azione 6.2.2
CUP D34E11000520008 - CIG 4839984126
n° gara AVCP: 4762666
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STAZIONE APPALTANTE
CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI
VIA DELLE DALIE 5
Modugno (BA)
Paese: ITALIA
Telefono: 0809641600 - Fax: 0809904306
E-Mail: g.latrofa@pec.consorzioasibari.it

LUOGO, DESCRIZIONE DEI LAVORI
luogo di esecuzione: Bari (BA);
descrizione: ID6 - Realizzazione di una centrale operativa connessa all'impianto di
videosorveglianza dell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno
1. NORME REGOLATRICI.
1.1. La procedura di aggiudicazione è disciplinata
•
dal D. Lgs. n. 163/2006 e smi;
•
dal DPR n. 207/2010;
•
dal Bando di gara;
•
dal presente Disciplinare di Gara;
•
dal Progetto definitivo con relativo C.S.d’A.;
1.2. Modalità di visione e acquisto della documentazione di gara.
Il presente disciplinare e il bando integrale di gara nonché tutta la documentazione relativa al
progetto definitivo (elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza, capitolato speciale
di appalto) sono visibili presso l'U.O. Piani, Espropri e OO.PP. del Consorzio ASI di Bari in Via delle
Dalie 5 a Modugno (Ba), dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00; tale documentazione è
disponibile sul sito internet www.consorzioasibari.it.
Copia cartacea del progetto è acquistabile presso la copisteria Dielle Service – Via E. Fermi n.
8 – 70026 Modugno – tel. 080 5354355 previo versamento del costo delle copie da richiedere
alla copisteria.
Copia digitale su CD è richiedibile presso l'U.O. Piani, Espropri e OO.PP. del Consorzio ASI di Bari
non oltre le ore 12:00 del 22/02/2013 previo versamento di €20,00 (euro venti/00) secondo le
modalità da concordare con l'U.O. Contabilità e Finanza della Stazione Appaltante.
E' fatto obbligo da parte dei partecipanti di allegare all'offerta dichiarazione di presa visione
dei precitati documenti a pena di esclusione.
1.3. Modalità per le visite di sopralluogo e richiesta chiarimenti:
I concorrenti hanno l'obbligo di prendere visione dello stato dei luoghi oggetto di intervento e
dei seguenti documenti: disciplinare di gara, elaborati grafici, computo metrico, piano di
sicurezza, capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
La programmazione delle visite di sopralluogo e le richieste di chiarimenti di natura tecnica
devono essere inoltrate a mezzo fax, su carta intestata, al n.0809904306 non oltre le ore 12:00
del 22/02/2013; dovranno essere indirizzate al R.U.P. Ing. Giuseppe Antonio Latrofa e recare
nell’oggetto la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva,
della fornitura di arredi e dei lavori di realizzazione di una centrale operativa connessa
all'impianto di videosorveglianza dell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno”.
La presa visione dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, da parte del legale
rappresentante ovvero del direttore tecnico del concorrente, è obbligatoria ed a pena di
esclusione. Di tale sopralluogo verrà rilasciata attestazione da parte del R.U.P..
E' fatto obbligo da parte dei partecipanti di allegare all'offerta dichiarazione di presa visione
dei precitati documenti e dello stato dei luoghi come previsto dal disciplinare di gara.

2

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Per offerta s’intende il complesso costituito dai documenti amministrativi, dai documenti
tecnici e dall’offerta economica di cui ai successivi punti.
I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara,
devono pervenire, con qualunque mezzo presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, entro il termine perentorio del giorno 06/03/2013, ore
12:00.
Si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data e l’ora di
arrivo al Protocollo dell’Ente.
Si avverte che oltre il termine prescritto, non sarà considerato valido alcun plico, anche se
sostitutivo o aggiuntivo; né sarà consentita l’integrazione o sostituzione della documentazione
richiesta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
non giunga, in data ed ora utile, all’indirizzo indicato.
Le offerte, nonché tutte le dichiarazioni richieste, devono essere redatte in lingua italiana.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, a pena di esclusione, in modo da garantirne
l'integrità, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione
del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e
all’ora dell’espletamento della medesima, in modo da consentire l’individuazione certa della
provenienza.
Si ribadisce che le modalità di chiusura del plico dovranno, a pena di esclusione, consentire le
necessarie verifiche di integrità e provenienza da parte della Commissione giudicatrice.
Sul plico, che dovrà recare l’esatta intestazione dell’Impresa offerente, l’indirizzo, recapito
telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica possibilmente certificata, dovrà essere riportata
la seguente dicitura:
“Contiene offerta per procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, della
fornitura di arredi e dei lavori di realizzazione di una centrale operativa connessa all'impianto
di videosorveglianza dell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno. Offerta al massimo
ribasso”.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate in modo da garantirne
l'integrità integrità e provenienza, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del
mittente e la dicitura, rispettivamente, “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
L’inosservanza di questa prescrizione comporta l’esclusione dell’offerta dalla gara.
L’offerta è impegnativa per il concorrente per 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del termine ultimo per la presentazione dell’offerta medesima.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni singola pagina, con timbro e firma, dal
legale rappresentante del concorrente. Per legale rappresentante del soggetto concorrente
s’intende la persona fisica abilitata ad impegnare verso i terzi il soggetto concorrente, anche
quando quest’ultimo sia un’associazione o un consorzio.
Per soggetto associato o consorziato s’intende il singolo soggetto che fa parte di una
associazione o un consorzio.
Per legale rappresentante di un soggetto associato o consorziato s’intende colui che ha i
poteri adeguati ad impegnare, singolarmente ed esclusivamente, il soggetto rappresentato.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 s.m.i..
Ad ogni documento da inserire nelle buste “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i.

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
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1) domanda di partecipazione alla gara, sulla base del facsimile allegato n.1, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla
domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.
2) attestazione di qualificazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) oppure, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni di qualificazione
(o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copia del
documento di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Dichiarazione e documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo
III.2.3 (Capacità tecnica, economica e finanziaria) del bando di gara;
Nel caso di individuazione di progettista esterno al concorrente:
a) indicazione del soggetto progettista esterno al concorrente a firma del concorrente;
b) idonee dichiarazioni del progettista rese con i contenuti e le modalità di cui al
paragrafo III.2.3.2 del bando di gara.
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, o più dichiarazioni (vedi allegati nn. 2 e
3) ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiari, in uno con il direttore tecnico, indicandole specificatamente, di non trovarsi
nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006;
b) dichiari indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38,
comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
e) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesti di
possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art.62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di
cui all’art. 79, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 207/2010, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre
volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di sua
spettanza;
g) elenchi le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, si trovi in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
h) attesti di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
i) dichiari di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto,
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
k) attesti di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
l) attesti 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
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m)
o)

p)

q)
r)

s)

t)

u)

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006;
attesti di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
dichiari 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;
attesti 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;
indichi il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del
D.Lgs. 163/2006;
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
dichiari la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla Legge 68/'99;
indichi quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti
alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai
sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle
specifiche qualificazioni;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006)
indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) indichi a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, con firma autenticata nelle forme di legge,
relativa alla cauzione provvisoria di cui alla Sezione III.1.1 del bando di gara valida per
almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai
concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse
affidatario, la garanzia fideiussioria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 113
D.Lgs 163/2006, in favore della stazione appaltante, valida per 180 (centottanta) giorni dal
termine di presentazione delle offerte;
7) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla
Legge 68/'99, così come previsto dall’art. 38, comma 1 lett. l) e comma 2, D.Lgs. 163/2006;
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8) dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente disciplinare, del bando
integrale di gara e di tutta la documentazione relativa al progetto definitivo (elaborati
grafici, computo metrico, piano di sicurezza, capitolato speciale di appalto);
9) copia dell’attestazione rilasciata da parte del RUP circa l’avvenuta presa visione dello stato
dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;
10) consenso al trattamento dei dati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
11) capitolato speciale d’appalto (CSA) da restituire, debitamente controfirmato su ogni
pagina dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente e dai progettisti, in segno di
completa accettazione delle clausole ivi contenute;
12) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente
indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html con riferimento alla gara n°4762666 e avente
codice identificativo CIG 4839984126.
Si avverte altresì che la stazione appaltante è tenuta, a pena esclusione dalla gara
dell’impresa concorrente, al controllo, anche tramite l’accesso SIMOG, dell’avvenuto
pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta
del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, associate
o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006.
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la
dichiarazione di cui al punto 7) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
In caso di consorzio o GEIE dovrà essere altresì prodotta, a pena di esclusione, copia autentica
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto o del contratto (per il GEIE) , dal quale risulti la responsabilità
solidale dei soggetti consorziati o componenti il Gruppo nei confronti del Committente. Ove tale
indicazione non risulti dal citato documento, i soggetti consorziati o tutti i componenti del
Gruppo dovranno presentare, sempre a pena di esclusione, oltre alla copia autentica dello
Statuto e dell’Atto Costitutivo o del contratto, apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali
rappresentanti di ciascuno dei consorzianti o componenti il Gruppo, nella quale è assunta la
responsabilità solidale nei confronti del Committente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti da 1 a 12, a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti senza mancanze o errori.
E’ fatto divieto alle Imprese di partecipare quali componenti di più raggruppamenti, ovvero
singolarmente e quali componenti di un raggruppamento. Tale divieto è previsto a pena di
esclusione di entrambi i concorrenti così come costituiti.
È vietata ogni modificazione dei raggruppamenti rispetto alla formazione risultante dal
mandato presentato in sede di domanda di partecipazione e offerta.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare in ogni momento le attestazioni e le dichiarazioni
presentate.
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I concorrenti singolarmente, in consorzio ovvero raggruppati, possono avvalersi della facoltà di
cui all’art.49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per soddisfare i requisiti di carattere economico
organizzativo.
A tal fine, i soggetti che intendono fruire di questa facoltà devono presentare le dichiarazioni
e/o i documenti di cui al menzionato art. 49, comma 2, lettere a),b),c),d),e),f),g), in quanto
applicabili.
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore,
contenente: l’indicazione in cifre e lettere, alla seconda cifra decimale, del massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui alla Sezione II.2.1 del bando;
Nel caso la documentazione di cui alla lettera a) sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà il prezzo
indicato in lettere.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, associate o da associarsi, la
dichiarazione di cui al precedente punto a) deve essere resa e sottoscritta da ciascuna
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
Eventuali correzioni inerenti l’indicazione del prezzo dovranno essere espressamente
confermate e sottoscritte dal concorrente. Poiché la correzione ha valore di revoca, si precisa
che, in presenza di correzioni non confermate né sottoscritte, si terrà conto delle parole e dei
numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che presentino
correzioni non confermate né sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che il concorrente
intendeva correggere siano illeggibili saranno escluse.
3. CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Conformemente a quanto previsto al punto IV.2.1) a titolo “Criteri di aggiudicazione” del
bando di gara, la Commissione designata procederà alla valutazione delle offerte in base al
criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 D.Lgs. 163/2006.
Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, sarà determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b, D.Lgs.
163/2006.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, nel giorno
fissato dalla Sezione IV.3.8 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte medesime, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e, in caso negativo,
ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte i concorrenti che, in base alla dichiarazione
di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A - Documentazione”,
risultano fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla
gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere
b) e c), del D.Lgs. 163/2006 abbiano indicato di concorrere - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere sia il consorzio che il
consorziato dalla gara;
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d) a sorteggiare, all’occorrenza, un numero di offerenti pari al 10 per cento del numero delle
offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48, comma 1,
del D.Lgs 163/2006 - tramite fax inviato al numero indicato nella dichiarazione di cui al
punto 3 dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di
comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta medesima,
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti
nel bando di gara, presentando la documentazione indicata.
La stazione appaltante procede, altresì, verificando il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - Documentazione”,
attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, con
riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato
oppure individuati secondo criteri discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno
fissato per la seconda seduta pubblica ovvero in prosieguo durante la prima seduta, secondo
quanto previsto alla Sezione IV.3.8 del bando, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione
di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta
nella busta “A - Documentazione”, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art.
48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 8, comma 1, del DPR 207/2010, del fatto
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa
dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti
in materia di false dichiarazioni.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione procede poi
all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara e procede, ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006, alla determinazione della soglia di
anomalia delle offerte.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede,
altresì, alla individuazione delle offerte anomale, ovvero quelle che superano la detta soglia,
e, in caso di riscontro positivo, alla sospensione della seduta, con conseguenziale
comunicazione dei nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento.
Ai sensi dell'Art.122 del D.Lgs 163/2006 in considerazione del fatto che l'importo dei lavori è
inferiore a 1 milione di euro e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il
soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione procede all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86.
Tuttavia, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, la Stazione Appaltante, ai
sensi dell'art. 86, comma 3, D.Lgs. 163/2006, può valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Alle sedute pubbliche di gara saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti muniti di idonea delega resa con scrittura privata con fotocopia
del documento di identità del delegante, in numero massimo di una persona per ciascun
concorrente.
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Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio della Commissione, potranno essere sospese ed
aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.
Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento.
Nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati, il Presidente della Commissione di gara, accertata la
regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la gara e procede all’esame dei
plichi pervenuti all’indirizzo indicato e recanti all’esterno la dicitura per essi richiesta.
Sulla scorta di quanto accertato all’atto della ricezione dei plichi e dell’esame dell’aspetto
esteriore dei plichi stessi, il Presidente della Commissione procede, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel bando di gara e nel presente Disciplinare, all’esclusione dal successivo esame
dei plichi pervenuti oltre il termine prescritto e dei plichi difformi rispetto a quanto richiesto
nonché a numerare progressivamente i plichi ammessi secondo l’ordine di arrivo.
Esaurite le predette operazioni preliminari, la Commissione di gara provvede ad aprire i plichi
ammessi all’esame, alla verifica della presenza delle due buste ed al loro controllo, nel rispetto
di tutte le prescrizioni al riguardo disposte da questo Disciplinare.
Per ciascuno dei concorrenti ammessi alla successiva fase della gara, la Commissione
procede all’apertura delle buste contrassegnate con la dicitura “A - Documentazione” ed alla
verifica dell’avvenuta presentazione secondo Disciplinare e Bando di Gara.
La Commissione esclude dal successivo esame i plichi che, a tale verifica, risultano privi dei
prescritti documenti o dichiarazioni, nonché i plichi contenenti dichiarazioni e/o documenti
non conformi rispetto a quanto richiesto da questo Disciplinare e dal Bando.
Al termine delle predette verifiche, la Commissione provvede all’individuazione dei
concorrenti ammessi alla fase successiva e procede all’apertura delle buste recanti la dicitura
“B - Offerta economica” ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti con questo
disciplinare, escludendo le offerte difformi rispetto alle prescrizioni di cui a bando e
disciplinare.
La Commissione, per i concorrenti ammessi, provvede, quindi, a dare lettura del contenuto
delle predette buste e forma la graduatoria delle offerte presentate dandone lettura in ordine
decrescente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
5. FASE CONCLUSIVA DELL’AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante successivamente, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006,
procede a richiedere l’esibizione di tutta la documentazione - attestante il possesso dei
requisiti generali previsti dall’art. 38 del medesimo decreto - all’aggiudicatario provvisorio e al
concorrente secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro
dichiarazioni, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, alla determinazione della
nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Ai sensi dell'art.34 comma 35 della Legge 122/2012 le spese di pubblicazione del presente
bando e degli avvisi di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 ovvero del
secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.
5.1. Documenti da produrre a riprova dei requisiti dichiarati in sede di gara:
Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla
Stazione appaltante relativamente alla documentazione probatoria richiesta in merito ai
requisiti esposti nell’offerta ed alle dichiarazioni rese ai sensi di legge.
5.2. Associazioni Temporanee, Consorzi, GEIE:
Qualora l’aggiudicazione avvenga in favore di una Associazione temporanea di Imprese,
tutta la documentazione del precedente paragrafo 5.1, dovrà essere riferita a ciascuno dei
soggetti partecipanti all’ATI stessa.
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Nel caso, infine, che l’aggiudicazione avvenga a favore di un Consorzio o G.E.I.E. la
documentazione del precedente paragrafo 5.1 dovrà essere riferita, oltre che a ciascun
soggetto componente il Consorzio o G.E.I.E., anche allo stesso Consorzio o G.E.I.E.
6. ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Dopo l’aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento dovrà richiedere
all’appaltatore la consegna, nei tempi previsti dal Bando, del progetto esecutivo e verificare
che l’aggiudicatario curi le incombenze necessarie per l'acquisizione su tale progetto di tutti i
pareri, i nulla osta e le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per l’avvio dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto ad adeguare il progetto esecutivo alle prescrizioni eventualmente
dettate dalle competenti Amministrazioni o Enti. Gli onorari e le spese per l'eventuale revisione
e/o adeguamento del progetto rimarranno ad esclusivo carico dello stesso appaltatore. Il
progetto adeguato alle prescrizioni dovrà essere sottoscritto dai progettisti e dall’Impresa ai
sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, in quanto costituiscono allegati al contratto da
stipularsi.
Onde pervenire alla successiva stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà presentare
gli elaborati progettuali eventualmente adeguati, sia su supporto informatico, in formato
compatibile con quelli in uso presso la Stazione Appaltante, sia in cartaceo in numero non
inferiore a tre copie per elaborato.
Successivamente si procederà alla stipula del contratto e alle conseguenti fasi.
7. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA GARA.
La stipulazione del Contratto sarà fatta per atto pubblico. Tutte le spese inerenti e conseguenti
la stipula del contratto saranno a totale carico dell’aggiudicatario il quale si impegna a
versarle anticipatamente prima della sottoscrizione del medesimo atto.
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione provvisoria
non vincolano la Stazione appaltante all’aggiudicazione definitiva; aggiudicazione che la
Stazione appaltante si riserva di revocare, sospendere o annullare in qualsiasi momento in
base a valutazioni di propria esclusiva convenienza con particolare riferimento alla
disponibilità finale del finanziamento assegnato dalla Regione Puglia, senza che i concorrenti
possano vantare rimborsi per spese sostenute, diritti, interessi o aspettative di sorta, né vi sono
in ogni caso diritti dei concorrenti all’espletamento di ulteriori procedure.
L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto d’appalto restano comunque
subordinate al positivo accertamento dei requisiti di gara. Qualora l’aggiudicatario, nei
termini indicati, non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti dal bando e da questo
Disciplinare di Gara, ovvero tale prova non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni prodotte,
viene dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e la Stazione appaltante è libera da ogni
vincolo, riservandosi fin d’ora la facoltà di adottare le decisioni più opportune per la tutela
dell’interesse pubblico e per la realizzazione delle finalità oggetto di questa gara.
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non ottenga i necessari permessi, nulla osta ed
autorizzazioni per l’avvio dei lavori entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di approvazione del progetto esecutivo, il Consorzio ha facoltà di recedere dal
contratto senza corrispondere alcun compenso o indennizzo all’appaltatore.
L’aggiudicazione definitiva è inoltre subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa antimafia ed alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’art.
113, commi 1 e 2 del Dlgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dello stesso
articolo 113, comma 4, la mancata costituzione delle garanzie di esecuzione sopra
richiamate, determina la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’incameramento della
cauzione provvisoria prescritta nel bando di gara. In tale evenienza, la Stazione appaltante
provvede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Si richiede infine, in caso di aggiudicazione ad associazioni temporanee non ancora
costituite, la produzione del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito alla
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mandataria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i., commi 13,14,15 e 16,
con le modalità ivi previste, corredato dalla procura speciale rilasciata al legale
rappresentante del soggetto mandatario.
Qualora l’aggiudicatario non provveda, se richiesto, alla successiva stipula del contratto entro
il termine indicato, la Stazione appaltante procede ad esperire tutti i rimedi e tutte le azioni
necessarie per tutelare le proprie ragioni, per la realizzazione delle finalità oggetto della
presente gara e per la tutela dell’interesse pubblico generale.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Modugno (BA), 15/01/2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Antonio Latrofa
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