
COMUNE   DI   BUSSETO
(Provincia di Parma)

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA
art. 55 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.

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

ROCCO, FRESCAROLO E SEMORIVA
(C.U.P. F77H08000220004 - C.I.G. 0169726E4F)

La gara avrà inizio il giorno martedì 1 luglio 2008 (01/07/2008) alle ore 10.00 presso la Sala
Giunta del Comune di Busseto – P.zza G. Verdi, 10, 43011 - BUSSETO con seduta aperta al
pubblico.
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente,
P.zza G. Verdi, 10, 43011 – BUSSETO entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lunedì 30
giugno 2008 (30/06/2008), pena l’esclusione dalla gara.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al Protocollo del Comune di Busseto.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Busseto, in tempo utile.
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se
sostitutiva di offerta precedente.
I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque
modificati;
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente
alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la
conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente,
mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l’offerta.

TITOLO I - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà portare la
seguente indicazione: “Al Comune di Busseto - Offerta per procedura aperta per lavori di –
riqualificazione e manutenzione straordinaria strade comunali diverse a Busseto, Samboseto, San
Rocco, Frescarolo e Semoriva -” e dovrà contenere due buste, a loro volta sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura di cui:

BUSTA A – OFFERTA ECONOMICA - contenuta in una busta chiusa debitamente sigillata e
controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, la quale dovrà riportare, a pena di esclusione,
l’oggetto della gara e la seguente indicazione: «Offerta economica» oltre al nominativo ed
all’indirizzo dell’Impresa partecipante;



BUSTA B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – contenuta in una busta chiusa
debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, la quale dovrà riportare, a
pena di esclusione, l’oggetto della gara la seguente indicazione: «Documentazione
amministrativa» oltre al nominativo ed all’indirizzo dell’Impresa partecipante;

 A - 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.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora
costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
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.

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).

B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -
Nella BUSTA B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – devono essere inclusi a pena di
esclusione:
1. Dichiarazione, o più dichiarazioni, (è preferibile l’uso dell’allegato modello «A») sottoscritta/e
dal legale rappresentante o suo procuratore, in questo caso va trasmessa la relativa procura, con
la quale il concorrente dichiara:
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
b) di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando di

gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel
Capitolato Generale di Appalto, nei grafici di progetto, di cui dichiara di aver preso visione;

c) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori avendo effettuato il  sopralluogo
obbligatorio appositamente predisposto, come risulta dall'attestato rilasciato dal servizio Lavori
Pubblici del Comune di Busseto;

d) di aver preso conoscenza, avendo effettuato la presa visione obbligatoria degli elaborati di
progetto appositamente predisposta, come risulta dall'attestato rilasciato dal Servizio lavori
Pubblici del Comune di Busseto 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 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;

e) di accettare l’obbligo per il presente appalto, in caso di aggiudicazione, di inviare
contestualmente all’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché periodicamente copia dei versamenti effettuati
ai sensi delle leggi vigenti;

f) di aver valutato, in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che
riguardano o influiscono sulle quantità, sulle misure, sul costo dei materiali, della mano
d’opera, dei noli e dei trasporti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono



avere influito sulla determinazione dell’offerta e che possono influire sull’esecuzione dell’opera;
g) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per

il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
h) 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;

i) 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;

j) di accettare l’obbligo per il presente appalto, in caso di aggiudicazione, di presentare entro 30
giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori il Piano sostitutivo di
sicurezza unitamente al Piano operativo di Sicurezza previsti dall’art.131 comma 2 lett.b) del
D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e di aver tenendo conto che i relativi oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.
ammontano ad € 10.861,11;

k) dichiara l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa di non aver subito la sanzione interdittiva prevista dall’art. 36
bis della L.248/2006;

l) di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni; di
avere il seguente numero di Partita IVA: ______________________;

m) di essere in regola con i versamenti alla Cassa Edile (se dovuti), INPS ed INAIL;
n) che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

______________ per attività corrispondente ai lavori da eseguire, numero d’iscrizione
_______________________;

o) che alla gara non partecipa altra ditta o società controllata ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
p) indica i nominativi dei direttori tecnici attualmente in carica e delle persone attualmente

delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa con le seguenti modalità: in caso
di impresa individuale, il titolare; in caso di s.n.c. e s.a.s., il nominativo di tutti i soci; in caso di
società di capitali, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza;

q) dichiara, indicandole specificatamente, di non essere incorso in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e  cioè:
q.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e

di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
q.2) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 31 maggio 1965, n. 575;

q.3) dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;

q.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;

q.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici;

q.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
dalla stazione appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;

q.7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di
pagamento delle imposte e tasse, seconda la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;

q.8) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici.



q.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in
cui sono stabiliti.

q.10) che l’impresa non è sottoposta alla sanzione interdittiva che comporta il divieto di
contattare con la P.A. ai sensi del D.L.vo 08/06/2001 n. 231 «Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29/09/2000 n. 300» o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

q.11) che non esistono cause ostative di cui alla L. 575/65 e s.m. nei confronti dei soggetti
indicati dal D.P.R. n. 252/98;

q.12) dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R.
n. 34/2000;

Le dichiarazioni di cui alle lettere q.2) e q.3) devono essere rilasciate, a pena di esclusione,
anche cumulativamente,:
- dal titolare per le imprese individuali;
- da tutti i soci ovvero da tutti i soci accomandatari per le società di persone;
- da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali e i

consorzi;
- in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati;
- dal procuratore o dall'institore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di

queste.
La dichiarazione di cui alla lettera q. 3) deve essere rilasciata dal legale rappresentante anche
per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, indicandone i nominativi e le esatte generalità.
In caso di A.T.I. già costituite o da costituire o in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lett. b) e c) del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. i requisiti di cui alla lettera q (dal punto q.1 al
punto q.12) devono essere posseduti e dichiarati anche da tutte le imprese che compongono
l’A.T.I. e dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

r) dichiara di possedere:
per quanto riguarda i requisiti di ordine tecnico– organizzativo richiesti:
A) dichiara di possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione

(SOA) _______________________________________ (indicare denominazione e sede)
regolarmente autorizzata, in corso di validità; per la categoria OG3 (attinente alla natura dei
lavori da appaltare) e la classifica I, come da fotocopia allegata e sottoscritta per conformità
all’originale posseduto;
N.B.: Gli importi minimi indicati e la classifica della SOA sono riferiti all’impresa singola. Per
le ATI tali requisiti dovranno essere posseduti globalmente, per cui ciascuna ditta associata
o riunita o da associarsi o da riunirsi compilerà il modello “A” inserendo gli importi in base ai
propri requisiti, in modo che l’ATI nel suo complesso abbia gli importi minimi richiesti
all’impresa singola e sopra riportati.

s) che, in riferimento alla legge 12/03/1999 n. 68 «Norme sul diritto al lavoro dei disabili» occupa
un numero di dipendenti:
- inferiore a 15 o pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove

assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto, non essendo
soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99, può omettere la presentazione della
certificazione di cui all’art. 17 della legge stessa;

- pari o superiore a 35,o pari o superiore a 15 ed inferiore a 35 ed ha effettuato nuove
assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto
dall’art. 17 della L. 68/99;

 t) dichiara che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383
del 18/10/2001 così come modificata dal D.L. 210/2002 «Disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale» ovvero che si è
avvalsa dei piani individuali di emersione di cui sopra ma che il periodo emersione si è
concluso;

u) dichiara che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla gara nei provvedimenti previsti



dall'art. 44 del D. Lgs 25/07/1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;

v) (per le Cooperative e loro consorzi):
- dichiara di essere iscritta negli appositi Registri della Prefettura competente (o nello

schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro);
- nel caso di impresa aderente a uno o più Consorzi dovrà essere indicata l’esatta ragione

sociale del o dei Consorzi ai quali l’impresa aderisce; 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 salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione
della stazione appaltante;

z) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
dichiara che nel caso di aggiudicazione, sarò conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo a _______________________________, nonché
si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE.

a.a) (nel caso di Consorzi  Stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett.c) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo
n. 163/2006 e s.m.): che i propri consorziati sono i seguenti (come da elenco allegato):
__________________________________________________________________________
___________________________________________ ;

b.b) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. ,
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m..) dichiara di concorrere per i seguenti
consorziati
Ditta______________________________________________________________
Consorzio: _______________________________________________ che a sua volta
affiderà il lavoro, in caso di aggiudicazione, alla/e seguente/i Ditta/e:
_____________________ ___________________________________________;

 c.c) qualora l’offerente, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, deve essere
fornita una dichiarazione con la quale in concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente
ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.
intende subappaltare o concedere in cottimo o deve subappaltare o concedere a cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni. Diversamente l’indicazione si avrà per non
espressa e l’impresa, in caso di aggiudicazione, non potrà avvalersi del subcontratto per la
specifica categoria. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e’ fatto obbligo agli affidatari
di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

  
Le dichiarazioni di cui al puntio 1 lettere dalla a) alla c.c) devono essere presentate in carta libera
con firma non autenticata allegando, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica
non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la
dichiarazione stessa utilizzando preferibilmente il modello “A" del presente bando.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le
dichiarazione suddette devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE per la parte di competenza.

3. Cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del d.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., nella misura del 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, per un importo di € 4.157,22 (pari al 2% di € 207.861,11),
con validità di almeno 180 giorni. La garanzia fidejussoria deve essere conforme agli schemi
previsti dal D.M. n. 123 del 12/03/04, opportunamente integrata con le disposizioni di cui all’art. 75
del D.Lgs.vo n. 163/2006 e cioè: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice
Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
I concorrenti possono presentare la sola scheda tecnica secondo il modello «scheda tecnica 1.1»



di cui all’allegato al decreto citato.
A pena di esclusione dalla gara l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto a norma dell’art.113 del D.Lgs.vo
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria deve avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
In caso di ATI non ancora costituite la polizza fidejussoria, a pena di esclusione , dovrà essere
intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento o all’ATI costituenda; la
stessa potrà essere firmata anche dalla sola mandataria.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. si precisa che, qualora l’impresa
sia in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme Europee UNI CEI EN 45000, la cauzione provvisoria
(nonché quella definitiva) può essere presentata nell’importo ridotto del 50%. Per poter presentare
la cauzione provvisoria nell’importo dimezzato, l’impresa deve allegare copia conforme del
certificato di qualità e/o dell’Attestato SOA in corso di validità con riportata dicitura circa il possesso
di idoneo requisito di qualità. Per le ATI si richiama quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza dei
lavori Pubblici n. 44 del 27/09/2000 tale per cui:
- se trattasi di raggruppamento orizzontale, se tutte le  imprese facenti parte del raggruppamento

sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione
della garanzia;

- e trattasi di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento
sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione
della garanzia; se solo alcune imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste
potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

 4. Attestato di versamento di Euro 20,00 così come previsto dalla deliberazione del 24 gennaio
2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. In particolare il partecipante dovrà allegare copia
stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione se il pagamento è stato
effettuato mediante versamento on line oppure ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia
dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore se il pagamento è stato effettuato mediante versamento su c/c postale.

5. Attestato di presa visione dei luoghi di cui al - TITOLO VIII - del presente disciplinare.

TITOLO II - AVVALIMENTO
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e
s.m. può altresì soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti speciali, ovvero
dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa
ausiliaria) o dell’attestazione SOA di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.Lgs.vo n.
163/2006 e s.m.
A tal fine il concorrente deve allegare:
- una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.,

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (modello “B” allegato al presente bando);

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. (modello “A”
lettera q) allegato al presente bando);

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie (quali ad esempio personale, mezzi tecnici ecc.) di cui e’
carente il concorrente (modello “C” allegato al presente bando);

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.vo n.  163/2006 e
s.m. nè si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs.vo n.
163/2006 e s.m. con altra impresa partecipante alla gara (modello “C” allegato al presente
bando);



- contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto summenzionato l’impresa concorrente
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi in materia di normativa
antimafia di cui all’art. 49, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

- eventuale attestazione SOA ai sensi del D.P.R. 34/2000 dell’impresa ausiliaria, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per le categorie per le quali presta avvalimento per gli importi
richiesti nel bando di gara o attestazione ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 34/2000.

Si applica l’art. 49, comma 6, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.. Pena l’esclusione dalla gara non e’
consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu’ di un concorrente e che partecipino
sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. (art. 49, comma 8, del D.Lgs.vo n.
163/2006 e s.m.)
Le dichiarazioni summenzionate devono essere presentate in carta libera con firma non
autenticata allegando, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica non autenticata
del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.

TITOLO III – A.T.I.
Per le Associazioni Temporanee di Imprese già costituite deve essere prodotta la seguente
documentazione:
- scrittura privata autenticata da Notaio con cui viene conferito mandato all'impresa capogruppo;
- procura, con scrittura privata autenticata, conferita alla stessa impresa capogruppo.
Associazioni Temporanee di Imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non
ancora costituite, in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese da associare o
consorziare e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Consorzi
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite rispetto
all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di
cui all’art. 12, comma 1 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un’Associazione Temporanea o consorzio
ordinario di concorrenti  ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., pena
l’esclusione di entrambi.
E’ vietato inoltre ad un concorrente partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte
di un’Associazione o consorzio ordinario di concorrenti che partecipi alla stessa gara, pena
l’esclusione del concorrente singolo.
L’offerta di cui al – TITOLO I - deve essere espressa dal legale rappresentante della capogruppo
«in nome e per conto di questa e delle mandanti» e deve essere firmata da tutte le ditte del
raggruppamento,  le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo.. La dichiarazione di
cui al modelloA devono essere prodotte da ciascuna Impresa associata e consorziata all'A.T.I. in
relazione ai propri requisiti, in particolare:
• Per le ATI di tipo orizzontale:

- per i concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA: essi
devono presentare la predetta attestazione per categoria attinente alla natura dei lavori da
appaltare. La somma delle iscrizioni delle imprese associate non deve essere inferiore
all’importo totale dei lavori da appaltare tenendo conto che anche per i raggruppamenti di
imprese vale quanto è stabilito per le imprese singole all’art. 3, comma 2, del D.P.R. n.
34/2000;

- per i concorrenti che non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da
una SOA: ciascuna impresa del raggruppamento deve dichiarare quanto previsto nella
dichiarazione di cui al – TITOLO I – Lettera B “Documentazione Amministrativa” – punto 1 -
lettera r) - in base ai propri requisiti e i requisiti devono essere posseduti dalla impresa
mandataria o da un a consorziata della capogruppo nelle misure minime del 40% e, per la



parte rimanente, dall’impresa mandante o dalle imprese mandanti, ciascuna delle quali deve
dichiarare i propri requisiti per almeno il 10%.

•  Per le ATI di tipo verticale:
- tutte le imprese del raggruppamento dovranno essere in possesso dell’attestazione di

qualificazione rilasciata da una SOA per i lavori che intenderanno eseguire o , nel caso in cui
non abbiano la SOA , dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34 del 25
gennaio 2000. Ciascuna impresa mandante deve presentare la predetta attestazione per la
categoria scorporabile della quale intende assumere i lavori, per la classifica di importo
richiesta, tenendo conto che anche per i raggruppamenti di imprese vale quanto è stabilito
per le imprese singole all’art 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000.

TITOLO IV - CONSORZI
Per i Consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c), del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. il legale
rappresentante del Consorzio deve dichiarare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre. A questi ultimi e’ fatto divieto di  partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
Nel caso in cui il consorziato per cui il consorzio concorre sia a sua volta un consorzio di cui all’art.
34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., dovrà essere individuata l’impresa
consorziata di quest’ultimo esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa opereranno le
medesime incompatibilità sopra enunciate.
Per quanto riguarda i consorzi stabili si applica l’art. 36, comma 5, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.;
e’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei
consorziati anche non designati, in caso di violazione di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice
Penale (Cons. Stato n.1529 del 24/3/06; TAR Lazio n.425 del 4/7/06). E’ vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile.

TITOLO V - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
 La commissione di gara, il giorno fissato per la seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad

escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di

controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare le condizioni di ammissibilità di associazioni o consorzi temporanei costituiti o da

costituirsi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del d.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e le relative
associate o da associarsi e consorziate o da consorziarsi;

d) verificare che non ricorrano le condizioni indicate all’art. 34 comma 2 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e
s.m. e, per i consorzi stabili di cui all’art. 36 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. che non partecipino
contemporaneamente il consorzio stabile ed i consorziati o che la ditta partecipi a più di un
consorzio stabile;

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla
determinazione della soglia di anomalia, all’esclusione dei concorrenti la cui offerta sarà
considerata anomala ed alla conseguente formulazione della graduatoria dei partecipanti
procedendo all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 122, comma 9 ,del
D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31
gennaio 2000. Più esplicitamente saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le medie saranno calcolate fino
alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a
cinque. Nell’ambito dell’operazione di eliminazione degli estremi (definita con la formula «taglio
delle ali»), qualora più concorrenti presentassero ribassi percentuali identici e rientranti nel valore
assoluto in quelli da tagliare in quanto ali, si procederà ad escluderli tutti. L’appalto verrà
aggiudicato all’offerta non anomala e cioè a quella che più si avvicina per difetto alla soglia limite di



esclusione delle offerte anomale
Procederà altresì alle verifiche dei requisiti previste per l’aggiudicatario a norma dell’art. 38,
comma 3, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m..
Nel caso di offerte uguali, si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23.05. 1924, n.827.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L’esito della gara sarà reso noto tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Busseto

TITOLO VI - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO
Il verbale di gara non costituisce contratto né aggiudicazione definitiva; l’esito della gara formerà
oggetto di apposita determinazione del Responsabile del Servizio competente formulata solo
all’avvenuta verifica, con esito positivo, della sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di
partecipazione.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola
offerta, purché valida e conveniente.
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il
Comune di Busseto non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge,
tutti gli atti inerenti l’asta in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena
efficacia giuridica. Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. si precisa che gli
offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta decorsi 180 giorni dal giorno della gara.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla concessione del mutuo da parte della
Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire al perfezionamento del
finanziamento, nessun indennizzo è previsto per l’aggiudicatario in via provvisoria o per i
partecipanti alla gara.

TITOLO VII - ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA
Prima di dar corso alla stipulazione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà essere in regola
con quanto previsto dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente al Comune di Busseto ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri
organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro
15 giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione
antimafia da parte di questo Ente.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dal Comune di Busseto,
per la stipulazione del contratto, versando la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi
contrattuali e producendo una polizza assicurativa, (art. 113 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.), che
tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia
di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.
La somma assicurata deve essere pari all’importo contrattuale al lordo dell’IVA per i lavori, Euro
50.000,00 per le preesistenze e pari a Euro 500.000,00 per Responsabilità civile.
Tale cauzione e tale polizza assicurativa dovranno essere prestate secondo il modello indicato dal
D.M. 12.03.2004 n.123 .
I concorrenti non aggiudicatari potranno ritirare i documenti ad avvenuto ricevimento della
comunicazione circa l’esito della gara.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico della ditta aggiudicataria.
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

TITOLO VIII - 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 giovedì 19/06/2008 e martedì 24/06/2008 dalle ore 10.30
alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
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.

 TITOLO IX – 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.

TITOLO X – 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.

Busseto, 4 giugno 2008

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


