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COMUNE  di  POMARICO 

   (Provincia di Matera) 
SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO 
CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, 
DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO CAGGIANI". 

   

DISCIPLINARE DI GARA 
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 

I  plichi  contenenti  l’offerta  e  le  documentazioni,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  devono  pervenire,  a  mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero 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 dei plichi, allo 

stesso indirizzo. 

I  plichi  devono  essere  idoneamente sigillati  con  ceralacca, controfirmati sui  lembi  di  chiusura, e  devono  recare 

all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto della gara e al 

giorno dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta 

economica”. 

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

 
1)   dichiarazioni sostitutive  da redigere  in  conformità  ai  modelli  allegati  al  presente disciplinare   (allegati A e B ) 

ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena 

responsabilità dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, 

e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

 
2)   (nel  caso  di  associazione  o  consorzio  o  GEIE  già  costituito)  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. 

 
3)   quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, in originale, relativa alla cauzione provvisoria (importo € 1.779,74) di cui al punto 8. del bando di gara valida 

per almeno centottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara; essa è restituita ai 

concorrenti non aggiudicatari, dopo l’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; tale cauzione è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come previsto dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i.; 

 
4)   dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente 

l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria 

ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, 
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avente validità come previsto dall’art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010; 

 
5)   [in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i. e nello specifico: 

a)   eventuale attestazione SOA del concorrente e attestazione SOA dell'impresa ausiliaria; 

b)  dichiarazione del concorrente verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., attestante 

l'avvallimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi 

e dell'impresa ausiliaria; 

c) dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

d)   dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 

requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 

risorse oggetto di avvalimento; 

e)   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 di cui è 

carente il concorrente; 

f)    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. n. 163/2006 s.m.i.; 

g)   in originale o copia autentica, il contratto 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; 

h)   nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto 

di cui alla lettera g) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico  ed  economico  esistente  nel  gruppo,  dal  quale  discendono gli  obblighi  previsti  dalla  normativa 

antimafia a carico dell'impresa concorrente ed a carico dell'impresa ausiliaria. 

 
6)   certificato di presa visione dei luoghi oggetto dell’intervento rilasciato dall'UTC. La presa visione dei luoghi è 

disciplinata dal successivo punto 3. Sopralluogo. 

 
7) modulo unificato per la richiesta del DURC limitatamente alla porzione dei dati attinenti la ditta partecipante (Intero 

quadro B ad esclusione dei numeri 10-11-12-13 del riquadro I – Impresa). 

 
8)   Allegato "C" allegato al presente disciplinare, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa; 

 

 
Le dichiarazioni di cui al punto 1) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni 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.  

Le dichiarazioni di cui al punto 1), (allegato B) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 
1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, a pena di esclusione. 

Alle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 va allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

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

 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso 

percentuale espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per 

l’esecuzione dei lavori.  

 
 

2. Procedura di aggiudicazione 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero 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 correttezza formale delle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla procedura di gara; 

b)   verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle 

dalla procedura di gara; 

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 

dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a 

verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art. 38, comma 



3  

2 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

d) sorteggiare un numero pari al 10 
 
per cento degli offerenti ammessi privi della certificazione SOA, arrotondato 

all’unità superiore. 

Ai concorrenti sorteggiati ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i., che non siano in possesso 
dell’attestazione SOA, verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. 

La Commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per la seconda eventuale seduta pubblica, procede: 

a)   all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e del 

requisito di qualificazione per eseguire i lavori; 

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, ovvero le cui 

dichiarazioni non siano confermate; 

c)    alla eventuale comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 

all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 

s.m.i. del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei 

provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché all’eventuale applicazione 

delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 
La commissione procede infine all’apertura delle buste “ B offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi 

dalla procedura di gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

 
La Commissione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., esclude i concorrenti per i quali accerta 

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 

 
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., troverà 

applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (si 

seguiranno le modalità operative specificate 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). 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 stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria 

l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti 

economici-finanziari e tecnici-organizzativi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Nel caso in cui tale verifica 

non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c), ed ha la facoltà di 

determinare una nuova soglia di anomalia dell'offerta e la conseguente eventuale nuova aggiudicazione provvisoria al 

concorrente che segue in graduatoria oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici, desumibili 

dalla nuova media. 

 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 

 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia. 

 
Ai sensi dell’art. 11, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i (così come rinnovellato dall’art. 1 del D.lgs. n. 53/2010) la 

stipula del contratto d’appalto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 

3. Sopralluogo 
A pena di esclusione dalla gara è prescritto l’obbligo di effettuare il sopralluogo dei siti oggetto delle prestazioni. Il 
sopralluogo potrà effettuarsi nei giorni 07/07/2014  e 08/08/2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 previa prenotazione 

telefonica a questo Ente – Servizio Urbanistica e LL.PP al n. 0835751922 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail 

ufficioappalti@comune.pomarico.mt.it.  
Si specifica che, oltre ai titolari delle Ditte Individuali ed ai Legali Rappresentanti delle Società, risultanti dal Certificato 

della CCIAA, saranno ammessi ai sopralluoghi anche i Direttori e/o Responsabili Tecnici, ovvero i soggetti muniti di 

delega scritta rilasciata dai suddetti titolari o legali rappresentanti. In caso di Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese dovrà provvedere al sopralluogo la capogruppo. Il soggetto incaricato da un’Impresa ad effettuare il 

sopralluogo non potrà eseguirlo per conto di altre imprese. In tale circostanza alle imprese partecipanti sarà 

rilasciata attestazione dell’Ente comprovante la presa visione del luogo delle prestazioni, documento 

indispensabile per partecipare alla gara. 

 

mailto:ufficioappalti@comune.pomarico.mt.it
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4. Altre informazioni 
a)   non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i.; 

b)   si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente; 

c)    l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del presente bando entro 

60 giorni dall’aggiudicazione; 

d)   in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e)   l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 2, del 

D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; l’aggiudicatario deve prestare altresì polizza assicurativa per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dagli articoli 129 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e 125 del 

d.P.R. n. 207/2010, e precisamente: 

1)   polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma 

assicurata pari a €. 200.000,00. 

2)   assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui all’art. 125, comma 2, del d.P.R. n. 

207/2010; 

f)    le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata; 

g)   i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
h)     gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro; 

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli artt. 21 e 22 del capitolato speciale d’appalto; 

l) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale; 

m)  gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati ai sensi delle 

vigenti leggi; 

n)   i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è 

obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate 

con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora gli aggiudicatari non trasmettano le fatture quietanzate 

del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo 

pagamento a favore degli aggiudicatari; 

o)   la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140, del D.Lgs. n. 163/2006 

s.m.i.; 

p)   ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente deve indicare all’atto di 

presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni previste dal medesimo articolo; 

q)   ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente deve altresì indicare 

l’indirizzo di posta elettronica e della PEC al fine dell’invio delle comunicazioni previste dal medesimo articolo; 

r)    l'aggiudicatario è tenuto altresì a presentare alla stazione appaltante gli elementi necessari per la richiesta della 

certificazione relativa alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) a pena di decadenza dell'affidamento ai 

sensi della normativa vigente ed è inoltre tenuto a garantire il positivo esito della certificazione summenzionata; 

s)    in caso di A.T.I. o Consorzi o GEIE gli elementi necessari per la richiesta della certificazione relativa alla regolarità 

contributiva dovrà essere presentata per tutte le ditte esecutrici che compongono l'A.T.I, per le ditte esecutrici dei 

Consorzi e per quelle dei GEIE; 

t) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 
u) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante: “Regolamento recante il 

Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici”; 

v)   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla 

stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per finalità connesse alla 

procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge; 

z)    Responsabile del Procedimento: a rch. Giacomo A. Pignatelli, tel. 0835751922, e-mail e PEC:          

ufficioappalti@comune.pomarico.mt.it     -     comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it 

 indirizzo web: www.comune.pomarico.mt.it 

 
Il Responsabile del Servizio 

              -arch. Giacomo A. Pignatelli- 

mailto:ut.serri@tiscali.it

