
COMUNE   DI   BUSSETO
(Provincia di Parma)

DISCIPLIANARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI DIVERSE A BUSSETO, SAMBOSETO,

SAN ROCCO E FRESCAROLO  - CUP F77H07000210004

A. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata,
entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in
P.zza G. Verdi, 10 – 43011 BUSSETO. Scaduto il termine di cui al punto 6. del bando di gara non
sarà consentita la presentazione di altre offerte, neppure in sede di gara, anche se sostitutive o
aggiuntive ad offerta precedente, né si farà luogo a gara di miglioria. Il plico deve essere
idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente, la seguente dicitura “Offerta per l’asta pubblica del giorno 28/06/2007
per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria strade
comunali diverse a Busseto, Samboseto, San Rocco e Frescarolo”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L’Amministrazione declina
ogni responsabilità per il mancato arrivo nel termine stabilito. Ai fini del suo rispetto farà fede
esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. Il plico devono contenere al suo interno
due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura,
rispettivamente “A – Documentazione” e “B - Offerta economica” oltre al nominativo della
ditta e all’oggetto della gara.

N.B. - Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi
impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità
della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della
busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo,
sia una striscia incollata con timbri e firme).

A.1. Contenuto della busta “A – Documentazione”

Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso
di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti



la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 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 trasmessa la relativa procura;

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato
di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
2.1 dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali
dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa, del numero
e data di iscrizione e della forma giuridica;

2.2 indica i nominativi, la data e il luogo di nascita e le qualifiche dei titolari (per impresa
individuale), dei soci (per S.n.c.), dei soci accomandatari (per S.a.s.), degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per le altre società) e dei direttori
tecnici;

2.3 dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste
dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs.vo n. 163/2006
e s.m.;
(la dichiarazione di cui sopra, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., deve essere
riferita al titolare e al/i direttore/i tecnico/i per le imprese individuali, a tutti i soci e  al/i
direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al/i
direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza e al/i direttore/i tecnico/i per ogni altro tipo di società o
consorzio. Nel caso in cui il legale rappresentante del concorrente che sottoscrive la
domanda e la dichiarazione non sia in grado di avvalersi della facoltà prevista dal
comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 («La dichiarazione resa nell'interesse proprio
del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza») dovrà essere prodotta apposita dichiarazione del
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.vo n. 163/2006 e
s.m. da parte di ciascun soggetto di cui sopra. La dichiarazione di cui all’art. 38,
comma 1, lettera c), deve essere riferita anche ai soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando);

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

2.5 attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

2.6 dichiara l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della legge 383/2001 e s. m.;

2.7 attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;

2.8 dichiara di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici previste dall'art. 34, comma 2 D.Lgs.vo n. 163/2006 che
dispone testualmente: "Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi";

2.9 (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.vo n. 163/2006
e s.m.): indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;



2.10 dichiara 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;

2.11 attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
2.12 attesta 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;

2.13 dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori del presente
appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi
all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

2.14 attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura della natura dell’appalto e
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;

2.15 attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

2.16 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,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

2.17 attesta 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;

2.18 dichiara, una volta iniziati i lavori, di impegnarsi a proseguire gli stessi senza
interruzioni, secondo quanto previsto nel cronoprogramma, organizzandosi per
continuare a prestare la propria opera anche nel periodo delle ferie estive e
garantendo la presenza delle maestranze necessarie per portare a termine le varie
fasi delle lavorazioni come previsto nel cronoprogramma;

2.19 indica il numero di fax o l’indirizzo e-mail al quale va inviata l’eventuale richiesta di
documentazioni;

2.20 indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge, intende
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; la mancata
dichiarazione comporterà necessariamente la mancata autorizzazione al subappalto o
cottimo, ai sensi dell'art. dell’art. 118 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.;

2.21 dichiara di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more
della stipulazione del contratto;

2.22 (in caso di avvalimento) indica l’impresa dei cui requisiti si avvale per la partecipazione
alla gara, per quale categoria e dichiara che l’impresa ausiliaria sopra indicata è in
possesso dei requisiti generali indicati all’art. 38 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.;

2.23 dichiara di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, a stipulare polizza di
assicurazione prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e dell’art.
103 del D.P.R. 554/1999 per la copertura dell'importo contrattuale risultante dall'esito di
gara, e di presentare copia dell'assicurazione contro la responsabilità civile prevista dal
citato art. 103 con il massimale previsto al comma 2 dello stesso articolo.

3) attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000 regolarmente autorizzata ovvero copia della stessa corredata da dichiarazione di
autenticità, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, e da fotocopia del documento di
identità del dichiarante in corso di validità; le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è



qualificata devono essere adeguate alla natura dei lavori da appaltare.
In merito ai requisiti delle associazioni temporanee e consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere
d), e) ed f), del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., fermo restando l’art. 3 comma 2 del D.P.R.
34/2000, i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica, di cui al
presente bando, devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o consorziata in
relazione alla propria partecipazione e in particolare:
- per le associazioni temporanee di tipo orizzontale (art. 95, comma 2, D.P.R. 554/1999): i

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria;

- per le associazioni temporanee di tipo verticale (art. 95, comma 3, D.P.R. 554/1999): i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla
mandataria o dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate
ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per la categoria che intende
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria
con riferimento alla categoria prevalente;

4) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito: mandato collettivo gratuito e
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; il mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla società capogruppo deve essere conferito prima
della presentazione dell'offerta.

5) nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito: e’ consentita la presentazione
dell’offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) D.Lgs.vo n.
163/2006 e s.m., anche se non ancora costituiti. In tal caso le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi dovranno allegare apposita dichiarazione sottoscritta con la quale
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza di una di esse, qualificata come capogruppo, che firmerà per accettazione la
medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

6) 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. n. 385/1993, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del
bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari nell’atto in cui viene comunicato l’esito della
gara 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; Le Imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, la certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della seria UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema usufruiscono della riduzione
del 50% della cauzione di cui al precedente punto 8. Nel caso di offerta presentata da soggetti
di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., la predetta
certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti.

7) ricevuta attestante il versamento di Euro 30,00 (Euro trenta/00) alla Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni della Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici del 26/01/2006 e del 10/01/2007. Detto versamento dovrà essere
effettuato utilizzando la modalità indicata al punto 9. del bando di gara.

8) in caso di avvalimento:



- dichiarazione dell’impresa ausiliaria, prevista dall’art. 49 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.,;
- contratto (in originale o in copia autentica) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva da parte del
concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all’impresa ausiliaria da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 ovvero copia della stessa corredata da
dichiarazione di autenticità, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, e da fotocopia
del documento di identità del dichiarante. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ogni categoria.

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
in carta semplice con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, allegando fotocopia
semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare
specificatamente, a pena di esclusione, i singoli punti sopra indicati; possono essere verificate
dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, in caso di
dichiarazione non veritiera, comportano l’esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui agli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) 2) devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi la dichiarazione di cui al punto 2) e la documentazione di cui al punto 3)
devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

9)  attestato di presa visione dei luoghi di cui al punto C del presente disciplinare.

A.2. Contenuto della busta “B - Offerta economica”

Nella busta “B - Offerta economica” (nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti)
deve essere inserita l’offerta economica.
L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal titolare o Legale rappresentante o
suo procuratore con firma leggibile e per esteso e corredata da documento di identità del
sottoscrittore.
Nel caso in cui l’offerta sia firmata da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa alla
S.A. anche la relativa procura. L'offerta dovrà contenere l’indicazione del massimo ribasso
percentuale, espresso in cifre e lettere, sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. In caso di discordanza tra ribasso scritto in lettere e
quello scritto in cifre si applica l’art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924. L’offerta così redatta deve
essere chiusa nella suddetta busta interna debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi
di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti o dichiarazioni.
Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea non ancora costituita ovvero un consorzio
non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese
che costituiranno il raggruppamento o consorzio. L’offerta dovrà inoltre contenere l’impegno da
parte di tutte le imprese che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa indicata nell’istanza di ammissione come capogruppo.

B. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4 del bando per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la completezza e correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso

negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al



punto 2 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, siano fra di
loro in situazione di controllo ed 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.vo n. 163/2006 e s.m. hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs.vo n.
163/2006 e s.m., ad escludere sia il consorzio sia il consorziato dalla gara;

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate
dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs.vo n.
163/2006 e s.m., 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. La commissione di gara procede altresì alla individuazione
di quelle che sono pari o superiori a detta soglia, alla loro esclusione ai sensi dell’art. 122, comma
9, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che
ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale, che non costituisce contratto.
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 38 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e da altre disposizioni di legge e regolamentari.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della
relativa cauzione e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici,
nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori.
L’esito della gara formerà oggetto di apposita determinazione del Responsabile del Servizio che
provvederà alla aggiudicazione definitiva.
La stipulazione del contratto in forma pubblico - amministrativa è, comunque, subordinata al
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alla
verifica dell’assenza di altre cause ostative risultanti dal Casellario Informatico istituito presso
l’Osservatorio dei Lavori Pubblici e dal Documento Unico di Regolarità Contributiva ovvero da altri
riscontri effettuati dalla Stazione Appaltante.
La stazione appaltante è vincolata all’esito della gara solo con la stipula del contratto che, ai sensi
dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., stipulerà in deroga entro 45 giorni
dall’avvenuta aggiudicazione definitiva. Data l’urgenza di eseguire i lavori durante il periodo estivo
per ridurre l’impatto sulla viabilità e il disagio a residenti ed attività commerciali, la stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., si riserva la facoltà di
stipulare il contratto prima dei trenta giorni dalla data di scadenza dei termini della comunicazione
ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

C. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E PRESA VISIONE OBBLIGATORIA

Le imprese dovranno obbligatoriamente prendere parte, mediante il legale rappresentante della
ditta o il direttore tecnico o un dipendente o il procuratore muniti di documento di identità e
certificato della camera di commercio o attestazione SOA o libro matricola o procura notarile da cui
risulti la propria posizione all’interno della ditta medesima, al sopralluogo appositamente
organizzato sui luoghi in cui dovrà eseguirsi l'appalto e dovranno prendere obbligatoriamente
visione degli elaborati di progetto. Il sopralluogo e la presa visione degli elaborati progettuali
dovranno essere effettuati, presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante – P.zza G. Verdi,
10 – 43011 BUSSETO nei giorni di martedì 19/06/2007 - giovedì 21/06/2007 dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e venerdì 22/06/2007 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Non saranno accettate richieste di sopralluogo al di fuori dei giorni predetti.
Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante, che potrà rappresentare
non più di una ditta, un verbale di sopralluogo e di presa visione obbligatoria degli elaborati del
progetto, che dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.

D. CAUSE DI ESCLUSE



1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro

postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto
dagli atti di gara;

c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la
denominazione dell’impresa concorrente;

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza.

2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:
a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate,

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche
una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta
interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;

b) contenenti autodichiarazioni rese in modo irregolare o incompleto (intendendosi con
irregolare o incompleto mancanti della firma del dichiarante e/o della data di sottoscrizione
e/o del luogo di sottoscrizione);

b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non
pertinenti;

c) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso
di documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale;

d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo
richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a
favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;

e) mancanti della certificazione o della dichiarazione di possesso della certificazione del
sistema di qualità serie UNI EN ISO 9000 o di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in caso di riduzione dell’importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 40,
comma 7 e dell’art. 75, comma 7, del D.Lg.vo n. 163/2006 e s.m.;

f) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

g) senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria
(cauzione definitiva);

h) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell’offerta, rispetto a
quanto prescritto dagli atti di gara;

i) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:

a) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul
foglio dell’offerta o anche su un solo foglio della lista o di uno dei predetti soggetti in caso di
associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;

b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento;
c) che rechino l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in

cifre;
d) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti

subordinata.
4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le

offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359

c.c. ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di
rappresentanza;

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle
vigenti disposizioni;



d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e
regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 premesso che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:
a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei lavori di cui trattasi;
b)  il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
c) i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti

disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni all’Ente coinvolti nel
procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e
succ. modif.;

d)  titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Busseto; è responsabile il geom. G.
Roberto Dejana Responsabile del Servizio che procede all’assegnazione dei lavori.

F. ALTRE INFORMAZIONI

Si tenga altresì presente quanto segue:
a) l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva e delle

altre garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato Speciale
e dovrà stipulare il contratto nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, e comunque
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109 del D.P.R. 554/99;

b) ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 sono a carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità
di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese del contratto, redatto in forma pubblico -
amministrativa, e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Per
quanto  riguarda l'I.V.A. sul tipo dell'onere fiscale conseguente alla applicazione dell'opera
oggetto dell'appalto, si precisa che la relativa spesa sarà assunta dal Comune a proprio carico
ai sensi di legge. La clausola di cui sopra sarà espressamente inserita nel contratto;

c) poiché in sede di analisi dei prezzi l'Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano
sulle tariffe sindacali di categoria, l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori
dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperativa, anche nei
confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, dalla categoria, nella località in cui si
svolgono i lavori, nonché le condizioni, risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed
in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga
successivamente stipulato;

d) inoltre l’impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici
nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle
clausole contenute nei patti nazionali;

e) il mancato versamento dei sopramenzionati contributi e competenze costituisce inadempienza
contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative;

f) l'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione;

g) i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale;

h) l’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di
cui alle precedenti lettere da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

i) in caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a
questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica



all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, per i lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;

j) il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto
quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita;

k) per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non può
opporre eccezioni alla stazione appaltante e non ha titolo a risarcimento danni;

l) ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. prima dell'inizio dei lavori,
dovrà essere presentata la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali
inclusa la Cassa Edile.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Busseto, 31 maggio 2007

L’Istruttore Tecnico Il Responsabile del Servizio
(geom. Francesca Ziliani) (geom. G. Roberto Dejana)


