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 COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
      PROVINCIA DI SALERNO 

       SETTORE LAVORI PUBBLICI 

TEL. 081.518.82.17 - FAX 081.518.82.11 
Orario di apertura: lunedì e mercoledì: 9,00-12,00 – martedì e giovedì:16,30-18,30 
e-mail: www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it 
 

BANDO DI GARA 
 
CIG: 05411868CE – CUP: H23B10000130004 
 
Il Comune di San Marzano sul Sarno, in esecuzione della determina reg. settore n. 61 del 27.03.2013, ai sensi 
dell’art.3 comma 37 e dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006, indice per il  giorno 23.04.2013 alle ore 
10.00, gara ad evidenza pubblica a procedura aperta per l’appalto dei “LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DEL 
PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE DI  PIAZZA AMENDOLA”; 
 

1. IMPORTO DELL’APPALTO 
1.1 Importo complessivo dei lavori € 243.462,92 oltre Iva al 10% di cui € 241.779,86 per lavori a misura a 
base d’asta ed € 1.683,06 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 

2. CLASSIFICAZIONE E CATEGORIA DEI LAVORI 
2.1 Categoria prevalente: CAT. OG 1 CLASSE II (Opere Edili); 
2.2 Lavori sub-appaltabili: quota non superiore al 30% della cat. prevalente OG 1; 
 

3. FINANZIAMENTO 
3.1 L’opera in oggetto è finanziata con Mutuo Cassa DD. PP., giusta comunicazione acquisita al prot. n. 6199 

del 02.05.2012, Mutuo Posizione numero 6002357 a totale carico dell’Ente; 

                                                                         

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
4.1 Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D. Lgs n. 163/2006 e secondo quanto stabilito dagli 
artt. 54, 55, 121 comma 1 e 122 del D. Lgs 163/2006; 
4.2 La gara sarà aggiudicata con il sistema del massimo ribasso sull’importo a base di gara. Lo stesso 
ribasso sarà applicato sui prezzi unitari contenuti nell’art.2 del capitolato speciale di appalto e sul 
Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici approvato con deliberazione della G.R. della Campania n. 1917 del 
07.01.2010, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, secondo le norme e con le modalità 
previste nel disciplinare di gara ed alle condizioni fissate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al 
Progetto, nonché del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con Decreto del Ministero dei 
LL.PP. n° 145 del 19.4.2000, visionabili presso l’Ufficio Tecnico LL. PP. 
Determinazione del corrispettivo a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82,comma 2, lettera A) del D. 
Lgs. 163/2006. ; 
 L'appalto sarà esperito con il metodo delle offerte segrete ai sensi del R.D. 23.5.1924, n. 827 e sarà 
aggiudicato, al concorrente che avrà presentato la migliore offerta, previa esclusione delle offerte anomale. 
Si precisa che le offerte di minimo o massimo ribasso, escluse ai fini della determinazione della media 
aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, non verranno prese in considerazione neppure per 
il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superino la predetta media. In relazione a 
quanto sopra detto, si precisa altresì che si darà luogo all'esclusione del 10% arrotondato all'unità 
superiore,rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso e, dopo aver 
effettuato la media delle restanti offerte, si procederà a sommare lo scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media. La somma dello scarto medio verrà aggiunta a quella della 1^ 
media. Rimarrà quindi aggiudicataria della gara la Ditta la cui offerta si avvicina di più per difetto a tale 
somma. 
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4.3 Il ribasso percentuale offerto da indicare nell’allegato 7 di cui alla modulistica predisposta 
dall’Amministrazione, deve essere espresso sia cifre che in lettere, al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
sarà preso in considerazione quello indicato in lettere. 
4.4 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 
4.5 L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di posticiparne la data, 
senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
4.6 L’atto di aggiudicazione definitiva acquisirà efficacia solo a seguito dell’esito positivo della verifica dei 
requisiti prescritti. 
 

5. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE DEI LAVORI 
5.1 Luogo di esecuzione: Scuola Elementare – Piazza Amendola; 
5.2 Descrizione: la descrizione sommaria degli interventi di che trattasi sono specificati nell’art.1 del 
capitolato speciale di appalto. 
 

6. PUBBLICAZIONE 
6.1 Il presente Bando di gara è pubblicato dal 27.03.2013, all’Albo On-Line del Comune, sul sito internet 
www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it; 
6.2 Il presente bando di gara non è soggetto alla pubblicità comunitaria. 
 

7. DURATA DELL’APPALTO 
7.1 L’appalto avrà la durata di giorni 90 (giorni novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. Le penali per il ritardo sono stabilite dall’art.18 del capitolato speciale di appalto; 
 

8. DOCUMENTAZIONE 
8.1 La documentazione di gara è visionabile per la consultazione e ritirabile, presso l’Ufficio Settore Lavori 
Pubblici sito al terzo piano del palazzo Comunale nei giorni di lunedì e mercoledì,  dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30. Ulteriori informazioni possono essere richieste al 
Settore lavori Pubblici. 
8.2 Il presente bando, e il disciplinare di gara sono visionabili, eccetto la documentazione per la 
partecipazione, sul sito Internet www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it. 
8.3 Per la partecipazione alla gara la documentazione può essere visionata e ritirata presso l’Ufficio Settore 
lavori Pubblici. Non si rilasciano copie a mezzo fax, ne per via telematica. 
 

9. TERMINE DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
9.1 Termine di presentazione offerte: giorno 22.04.2013, ore 12,00 a pena di esclusione; 
9.2 Modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 
9.3 Le operazioni di gara e apertura delle offerte economiche avranno luogo in seduta pubblica il giorno 
23.04.2013 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Settore Lavori Pubblici sito al terzo piano della sede comunale sito 
in San Marzano sul Sarno piazza Umberto 2. 
9.4 In seduta pubblica nella data, nell’ora e nel luogo indicati nel presente bando di gara si procederà 
all’apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche e 
verrà conseguentemente individuato il concorrente aggiudicatario in via provvisoria dell’appalto in oggetto 
in colui che avrà presentato l’offerta che si sarà classificata al primo posto nella graduatoria di gara, nel 
rispetto del procedimento indicato nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara. 
9.5 Sul sito Internet www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it nei giorni immediatamente successivi 
all’aggiudicazione, verrà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario e verrà pubblicata la 
graduatoria finale. Non verranno evase eventuali richieste telefoniche. 
 

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
10.1 L’apertura delle offerte è pubblica. Hanno diritto ad assistere all’apertura della gara, che avverrà alle 
ore 10:00 del giorno feriale successivo a quello fissato per la presentazione delle offerte, solo i legali 
rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero soggetti, ognuno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
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11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
11.1 Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla 
propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data dell’esperimento di gara ovvero sino al 180° giorno 
successivo alla scadenza del presente bando. 
 

12. CAUZIONE 
12.1 L’offerta dei concorrenti deve contenere una cauzione provvisoria pari ad € 4.869,26 corrispondente al 
2% dell’importo dei lavori da appaltare, compresi gli oneri per la sicurezza. Tale garanzia copre la mancata 
sottoscrizione del contratto d’appalto dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 
100 del D.P.R. n.554 del 21.12.1999, può essere costituita alternativamente da fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa (conforme agli schemi di polizza di cui all’art.1 comma 1 - D.M. 12.03.2004 n. 123 giusto 
art. 253 del D. Lgs 163/2006). 
12.2 La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni a far data dalla presentazione 
dell’offerta e dovrà prevedere espressamente ai sensi dell’art. 1944 del codice civile la rinuncia alla 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della 
stazione appaltante. 
12.3 Ai sensi dell’art. 40, comma 7 e dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n.163/06, le imprese in possesso della 
certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme europee della serie Uni CEI En Iso 9000), rilasciata 
da organismi accreditati (ai sensi delle norme europee della serie UNI Cei En 45000), possono usufruire della 
cauzione provvisoria - definitiva ridotta del 50%. 
 

13. SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 
13.1 sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
13.2 le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con 
la pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. n. 231/2001; 
13.3 i divieti previsti dall’essere in corso i piani individuali di emersione (PIE) di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) 
e c), del D. Lgs. 231/2001; 
13.4 l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 
13.5 l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. 
m. ed integrazioni; 
13.6 l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
13.7 che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
13.8 La contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, 
ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 partecipante alla gara. 
13.9 Non sono ammessi alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine speciale e dei requisiti di ordine 
generale prescritti dall’art. 38 del medesimo D. Lgs. n.163/06. 
 

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
14.1 I concorrenti indicati all’art. 34 comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, 
costituiti da imprese singole di cui alle lettere b, c, d, o imprese riunite o consorziate di cui alla lettera e), ai 
sensi degli articoli 35,36 e 37 del predetto decreto, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 37 del precitato, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle 
condizioni di cui all'art. 3 comma 7 del DPR 34/2000 e dal D. Lgs 163/2006 ed in particolare dagli artt. 38, 
commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso decreto, come modificato dal D.Lgs. 113/07 e dal D.Lgs. n. 152/2008. La 
mancata redazione in lingua italiana dell'offerta e delle dichiarazioni richieste nel presente bando comporta 
l'esclusione dalla gara. 
La partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è altresì disciplinata dall’art. 34 del D. 
Lgs 12 aprile 2006, n. 163, lettere b, c, ed e. L’indicazione delle consorziate designate ad eseguire l’opera 
deve essere espressa in sede di presentazione dell’offerta. 
14.2 Si precisa che ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. e integrazioni è fatto 
divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o anche in forma 
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individuale qualora abbia partecipato alla medesima procedura di gara in associazione temporanea di 
imprese; 
14.3 Ai sensi dell’art. 95 comma 1 del DPR 554/1999 l’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in 
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti e della qualificazione adeguata 
con riferimento all’importo complessivo dell’appalto ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria 
prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi. 
14.4 In alternativa a quanto indicato nel capoverso precedente, ciascuna impresa riunita o consorziata deve 
essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con 
riferimento alla categoria prevalente, per classifica, incrementata di un quinto, non inferiore al 20 % 
dell’importo dei lavori a base d’asta. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono in 
possesso dell’attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, incrementata di un quinto, deve 
essere almeno pari all’importo de lavori a base d’asta. 
14.5 La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente bando. 
 

15. VARIANTI 
15.1 Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 si precisa che non sono ammesse offerte in variante 
rispetto agli elaborati di progetto approvati. 
15.2 Non sono ammesse offerte il cui importo complessivo sia pari o superiore a quello posto base d’asta al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. 
 

16. SUBAPPALTO 
16.1 I concorrenti devono indicare i lavori che intendono subappaltare in conformità all’articolo 18 della 
legge 17 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni. 
16.2 Ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 i lavori sopra descritti, appartenenti alla 
categoria prevalente (OG1) sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei 
requisiti necessari; 
16.3 Gli eventuali subappaltatori non potranno essere individuati in altre imprese partecipanti alla gara in 
forma singola od associata. In caso contrario i subappalti non saranno autorizzati; 
16.4 Le ditte subappaltatrici dovranno essere qualificate in relazione all’importo dei lavori loro affidati. Una 
indicazione delle opere che il concorrente intenderà subappaltare, eventualmente formulata in modo 
generico , comporterà per l’aggiudicatario l’impossibilità ad ottenere autorizzazione al subappalto. Il 
concorrente pertanto deve, all’atto dell’offerta, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06, indicare i lavori o le 
parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in misura non superiore al 30% 
della categoria prevalente,pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo. 
L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette 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. 
16.5 La stazione appaltante non corrisponderà direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dei 
lavori dagli stessi eseguiti. 
16.6 Nel caso di autorizzazione al subappalto i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o 
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, ai sensi dell’art. 118 del D. 
Lgs. 163/06, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. 
Qualora l’Impresa aggiudicataria non provveda al pagamento delle spettanze dovute all’Impresa 
subappaltatrice, l’Amministrazione provvederà a liquidare direttamente quanto dovuto a quest’ultima, su 
richiesta espressa della medesima, debitamente motivata e documentata. In caso di inottemperanza agli 
obblighi testè precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la 
stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, 
l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono 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. Analoga procedura verrà 
attivata nei confronti dell'appaltatore quando venga accertata una inadempienza da parte della ditta 
subappaltatrice. 
16.7 Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato 
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le 
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detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione 
appaltante, né ha il titolo a risarcimento di danni. 
 

17. OFFERTE ANOMALE 
17.1  L'Amministrazione provvederà a verificare la congruità delle offerte in conformità a quanto previsto 
dall'art. 86, comma 1 del D. Lgs. 163/06. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse secondo le modalità previste dall’art. 122 comma 9. Qualora il numero delle offerte ammesse sia 
inferiore a 10, il responsabile del procedimento provvederà a verificare la congruità delle offerte ritenute 
anomale con la procedura di cui all’art. 88 del d.lgs. 163/2006. 
 

18. VARIANTI AI LAVORI 
18.1 Per le eventuali varianti in corso d'opera ai lavori oggetto dell'appalto, troveranno applicazione le 
norme dell’art. 132 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, le norme regolamentari contenute nell'art. 134 del DPR 
n. 554/'99, nonché le norme contenute negli artt. 10, 11 e 12 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. 
18.2 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 

19. DIVIETO ANTICIPAZIONE SULL’IMPORTO CONTRATTUALE 
19.1 Ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 non sarà ammesso procedere alla revisione dei prezzi 
contrattuali e non si applicherà il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. Pertanto il prezzo convenuto 
è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura 
delle opere e provviste oggetto dell'appalto o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. 
19.2 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 1997, n. 140, alla Ditta appaltatrice non verrà concessa alcuna anticipazione del prezzo di 
aggiudicazione dei lavori, essendo fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere, in qualsiasi 
forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti d'appalto di lavori, di forniture e di servizi. 
 

20. IMPRESA SUPPLENTE 
20.1 Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, questa Amministrazione appaltante si riserva la 
facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario 
appaltatore, di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento dei lavori, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di 
fallimento del secondo classificato, si riserva di interpellare il terzo classificato sino al quinto migliore 
offerente in sede di gara; 
20.2 in caso di cessione, affitto di azienda o di un ramo di questa, trasformazione,fusione o scissione della 
società da parte dei candidati o concorrenti, singoli, associati o consorziati, si applica l’art, 51 del D.Lgs. 
163/2006; 
 

21. ATI/CONSORZI 
21.1 I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla 
gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 D.L.g.s.163/06. 
21.2 Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la presente 
gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) le ATI o i 
consorzi e l’offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese 
associate/consorziate. Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del 
consorzio l’offerta può essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo. 
21.3 Ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è consentita la presentazione di offerte da parte dei 
soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. 
21.4 La partecipazione alla procedura di gara dei consorzi ordinari e stabili è disciplinata dagli artt. 36 e 37 
del D.Lgs. n. 163/2006, con le modifiche introdotte dall’art. 17 della Legge n.69 del 18.06.2009. 
21.5 In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria dovrà essere 
prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno 
incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo 
e degli altri componenti il raggruppamento. 
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21.6 Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA. 
21.7 E’ ammessa la partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo 
orizzontale secondo la definizione indicata all’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e 
integraz.; 
21.8 In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al 
predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese 
eventuali imprese associate ex art. 95, comma 4 D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. (cooptate). 
21.9 Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i 
consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del D. Lgs. n. 163/06 alla capogruppo è richiesto il possesso 
dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei 
medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella 
richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i 
requisiti di qualificazione in misura maggioritaria per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento. 
21.10 Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota 
di partecipazione al raggruppamento. 
21.11 La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e 
importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 
20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da 
ciascuna impresa sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
 

22. AVVALIMENTO 
22.1 I concorrenti possono utilizzare il sistema di avvalimento previsto dall'art. 49 D.Lgs. 163/2006 
producendone la relativa documentazione. 
22.2 Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi 
dell'art. 34 D. Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto definito 
“SOGGETTO AUSILIATO” avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro 
soggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’avvalimento è ammesso alle condizioni e nella 
misura previste dalla normativa vigente per il subappalto. 
22.3 Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. In relazione 
a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
22.3 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 
dell’impresa ausiliaria. 
22.4 Si precisa che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa 
che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere 
il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati mentre non può assumere in alcun modo il ruolo di 
appaltatore. Inoltre, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
22.5 Ai sensi dell'art. 49 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, in relazione all'importo dell'appalto, l'avvalente deve 
possedere, indipendentemente dall'importo a base di gara,la qualificazione SOA nella categoria prevalente 
per un importo non inferiore al 100% di quello a base di gara. 
 

23. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I concorrenti per partecipare alla gara dovranno far pervenire, a questo Comune, un PLICO (almeno formato 
A4) sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 
23.1 MODELLO DI PRESA VISIONE della progettazione esecutiva e contabilità lavori, sottoscritto dal 
Responsabile Settore Lavori Pubblici, da ritirare presso l’ufficio dello stesso responsabile sito al terzo piano 
della Casa Comunale. 
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23.2 “ALLEGATO “2”: La documentazione necessaria per l’ammissione alla gara consiste in un’unica 
autocertificazione in lingua italiana sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi sulla base di apposito schema, scaricabile 
dal sito dell’Ente, o ritirabile presso l’Ufficio Settore Lavori Pubblici (jn caso di riunione di imprese, le 
autocertificazioni dovranno essere redatte e sottoscritte dalle singole associate e poi presentate dalla 
capogruppo). Si precisa, comunque, che, sia nel caso in cui il concorrente sia costituito da imprese associate 
sia nel caso in cui sia costituito da imprese ancora da associarsi, la domanda di partecipazione deve essere 
prodotta con riferimento a ciascuna impresa che costituisce o che costituirà l’associazione e dovrà essere 
sottoscritta come sopra indicato. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori. La domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, conferita 
con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
Si precisa che, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la procura dovrà rivestire la forma dell’atto 
pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 del c.c. e seg. del R.D. 827/1924. 
23.3 CAUZIONE PROVVISORIA: l’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria dell'importo di € 
4.869,26 pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto, da prestare mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa, con le modalità di cui al punto 13 del presente bando. 
23.4 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
cui al D.P.R. 34/2000 (accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da Società di 
attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il 
possesso della qualificazione nelle categorie ed agli importi da appaltare. I concorrenti dichiarano mediante 
la modulistica fornita che tale attestazione è conforme all’originale e non revocata, annullata, modificata, 
scaduta successivamente al suo rilascio e fino alla data di presentazione dell’offerta. In caso di A.T.I. o 
Consorzi, di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e), f) Dlgs 163/2006 deve essere presentata una distinta 
attestazione di qualificazione SOA per ciascuno dei soggetti facenti parte dell’A.T.I. o Consorzio. Tale 
documento può essere sostituito da apposita dichiarazione da rendere nell’allegato 2 di cui al disciplinare 
di gara; 
23.5 CERTIFICATO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO competente di 
data non anteriore a 6 mesi a quella fissata dalla gara attestante l’iscrizione relativa alla categoria prevalente 
del presente bando e contenente altresì la dichiarazione antimafia e fallimentare. 
Tale documento può essere sostituito da apposita dichiarazione da rendere nell’allegato 2 di cui al 
disciplinare di gara; 
23.6 MODELLO GAP, che va datato, sottoscritto e compilato nei campi obbligatori contrassegnati da 
asterisco. 
23.7 CERTIFICAZIONE, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del presente bando, di cui 
all’art. 17 della Legge n. 68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge 
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale il legale 
rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della 
situazione certificata dall’originaria attestazione dell’ufficio competente. La predetta certificazione, può 
essere sostituita dalla dichiarazione del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutte le indicazioni riportate nella certificazione stessa. 
23.8 RICEVUTA ORIGINALE DI VERSAMENTO Gli operatori economici che intendono partecipare alla 
presente procedura, pena esclusione dalla gara, sono tenuti a versare un contributo di € 20,00 in favore 
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,con le modalità sotto indicate: 
a.  sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” - Via di Ripetta 246, 00186 
ROMA (codice fiscale 97163520584). In tal caso è necessario allegare la ricevuta in originale o fotocopia dello 
stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
Nella causale di versamento, l’impresa concorrente dovrà indicare il proprio codice fiscale, la propria 
denominazione ed il C.I.G. N.  05411868CE che identifica la presente procedura. Pena l’esclusione, a 
comprova dell’avvenuto pagamento l’impresa concorrente deve allegare la ricevuta in originale del 
versamento. 
b.  on-line collegandosi al sito web dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici “sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. in questo caso allegare 
stampa della e-mail di conferma di avvenuto pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione. 
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c. Nel caso di versamento effettuato presso uffici postali, il concorrente dovrà, inoltre,comunicare gli estremi 
del versamento al sistema di riscossione on-line, all’indirizzo http://riscossione.avlp.it 
La stazione appaltante dovrà indicare quale causale del versamento: 
- la denominazione della stazione appaltante; 
- l'oggetto del bando di gara o comunque una descrizione che permetta di identificare la procedura di 
selezione. 
Il codice fiscale della stazione appaltante: 80022740650. Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico 
versamento a cura dell’impresa mandataria. 
23.9 COPIA FOTOSTATICA di un documento d’identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa in 
corso di validità al momento dell’apertura della gara (art 10, comma 11,della Legge 15 marzo 1997 n. 127 
come modificato dall’art 2 commi 10 e 11 della legge 16 giugno 1998 n. 191); 
23.10 OFFERTA SEGRETA IN BUSTA CHIUSA (almeno formato A4) in lingua italiana da redigersi in bollo sulla 
base di apposito modulo ritirabile presso l’Ufficio Appalti & Contratti e dovrà contenere il ribasso 
percentuale offerto sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta. Il ribasso percentuale offerto dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza 
sarà preso in considerazione quello indicato in lettere. La medesima offerta sottoscritta dal Legale 
rappresentante dell’impresa concorrente dovrà essere presentata in busta chiusa, sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione ovvero condizionate e con 
riserve. Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, 
ovvero espresse in modo indeterminato. 
Qualora un gruppo di imprese partecipi alla gara avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 34, comma 1, 
lettera d) del D. Lgs 163/06 (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), l’offerta deve essere sottoscritta da 
tutte le imprese che intendono raggrupparsi e contenere, ai sensi della norma medesima, l’impegno che, i n 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato ad una di esse già individuata, 
indicata nel documento dell’offerta e qualificata come capogruppo - mandataria, la quale, in caso di 
aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa alla 
sottoscrizione dell’offerta da parte delle singole imprese l’offerta potrà essere sottoscritta dalla sola 
capogruppo ma con contestuale produzione di mandato con rappresentanza, nella forma della scrittura 
privata autenticata (art. 37, comma 8, del D. Lgs 163/06). L’offerta presentata dai concorrenti raggruppati 
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti 
dell’eventuale subappaltatore e dei fornitori. 
 

24. PIANI DI SICUREZZA 
24.1 Piani di sicurezza: trattandosi di lavori in appalto soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 
e ss.mm.ii., la stazione appaltante mette a disposizione il “Piano di sicurezza e di coordinamento” (PSC) 
previsto dall’art. 12 dello stesso decreto. 
Pertanto, l’impresa esecutrice dei lavori è tenuta ad adempiere a quanto previsto dall’art. 131, comma 2, del 
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dallo stesso D.Lgs. n. 494/’96 come modificato ovvero integrato dal D. Lgs 
81/2008; in particolare, il datore di lavoro dovrà redigere, nei termini di legge, i seguenti documenti: il 
“Piano Operativo di Sicurezza” (POS) - il “Piano di Sicurezza Sostitutivo” (PSS) prescritto dalle vigenti norme. 
24.2 Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/'99 ed integrato 
dal D. Lgs 81/2008, si precisa che questa Amministrazione appaltante mette a disposizione di tutte le 
imprese concorrenti, il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 494/96, 
che costituisce documento di progetto che l’impresa è tenuta a rispettare. 
24.3 L'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nell'art.131 comma 3 del 
D.L.g.s.163/06 e, se ed in quanto dovuto, nel D. Lgs 14 agosto 1996,n. 494, come modificato dal D. Lgs. 19 
novembre 1999, n. 528 in materia di “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. In particolare il datore di lavoro 
delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare, se ed in quanto prescritto dal D.Lgs. 
n. 494/96, quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 di tale decreto, redatto 
a cura del coordinatore per la progettazione. 
24.4 L’aggiudicatario è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione i 
seguenti documenti: 
a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi 
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dell’articolo 3, comma 8, lettera b) del Decreto Legislativo 14 Agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
b) Prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera l’aggiudicatario potrà presentare al coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento, di cui 
all’art.12 del Decreto Legislativo 14 Agosto 1996, n°494 e successive modifiche ed integrazioni, per 
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli 
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso le 
eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti. 
c) Le imprese esecutrici dovranno redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere, prescritto 
dall'art. 131 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e dall'art. 9, comma 1, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 494/96 (come 
definito dall'art. 2, comma 1, lett. f-ter) dello stesso D. Lgs. n. 494/'96) e successive modifiche ed 
integrazioni, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di 
sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 19 
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. 
24.5 Le gravi o ripetute violazioni del POS e dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 
24.6 Inoltre, se il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494/96 non è prescritto per le 
caratteristiche del cantiere in oggetto, il datore di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 
saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza sostitutivo, così come prescritto dall'art. 131 del 
D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163. 
 

25. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
25.1 Per partecipare alla gara, i concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, dovranno far 
pervenire con consegna anche a mano al protocollo generale dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno 
22.04.2013, non saranno tenute in considerazioni offerte pervenute, anche per posta, oltre il termine 
indicato, le offerte da redigersi in lingua italiana, con le modalità indicate nel presente bando di gara al 
seguente indirizzo: 
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE del Comune di SAN MARZANO SUL SARNO 
PIAZZA UMBERTO I ° 1 
84010 SAN MARZANO SUL SARNO (SA) 
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico 
stesso non giunga in tempo utile a destinazione (vale a dire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Scafati). 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente. 
25.2 A pena di esclusione, ogni partecipante è tenuto a presentate un PLICO unico, sigillato con ceralacca sui 
lembi di chiusura e controfirmato sui lembi stessi dal titolare o legale rappresentante del soggetto giuridico 
che partecipa alla gara, riportante la seguente dicitura: “LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DEL PLESSO 
SCOLASTICO ELEMENTARE DI  PIAZZA AMENDOLA” gara del giorno 23.04.2013. 
25.3 Il plico unico deve contenere al suo interno 2 buste chiuse, separate ed a loro volta sigillate con 
ceralacca e controfirmate sui lembi che devono riportare la seguente dicitura: "Contiene 
DOCUMENTAZIONE” e “contiene OFFERTA ECONOMICA. 
25.4  Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto. 
25.5 Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto. 
25.6 A pena di esclusione, non si darà corso all'apertura del plico: 
- se non risulti pervenuto al Protocollo Generale del Comune entro le ore 12,00 del giorno precedente 
lavorativo a quello fissato per la gara; 
- sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, non sia 
controfirmato sui lembi di chiusura dal o da uno dei rappresentanti legali della ditta e non sia chiuso con 
ceralacca in modo idoneo ad assicurare la sua inviolabilità. 
25.7 Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei 
documenti o delle dichiarazioni richieste. Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non 
sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
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chiusura dal o da uno dei rappresentanti legali della ditta e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto 
della gara; 
25.8 Il PLICO opportunamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura contenente l’offerta non 
deve presentare abrasioni, né correzioni, pena l'esclusione dalla gara. 
 

26. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
26.1 Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi del D.P.R.445/2000 e dell’art. 38 comma 2 del D. 
Lgs. 163/06 relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, 
sono soggette a verifica. La dichiarazione richiesta al legale rappresentante firmatario dell’offerta e ogni altra 
dichiarazione diversa dalle precedenti citate, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R.445/2000. 
26.2 Inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 38 del D.Lgs.163/2006. 
26.3 Iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio per lo specifico oggetto dell'appalto; 
26.4 Assenza, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D. Lgs 163/06, di situazioni di controllo diretto o come 
controllante o come controllato con alcuna impresa partecipante alla gara, ai sensi dell’art. 2359 del c.c.; 
26.5 Adempimento degli obblighi relativi a quanto disposto dalla Legge 68/1999 sul diritto al lavoro per 
disabili. 
26.6 Di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero qualora si sia 
avvalsi di no avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, che il periodo di emersione 
sia concluso. 
26.7 Adempimenti degli obblighi relativi a quanto disposto dal D. Lgs n. 626/1996 per garantire la sicurezza 
sul lavoro. 
26.8 Di essere in regola con i versamenti degli oneri fiscali e contributivi e di applicare il contratto Collettivo 
nazionale di categoria; 
 

27. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
27.1 Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, 
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria Og1 classifica II°; 
27.2 Le lavorazioni per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla 
legge n. 46 del 1990, possono essere realizzate dall’appaltatore solo se in possesso dei prescritti requisiti. In 
mancanza di qualificazione per la categoria prevalente in capo all’impresa dovrà essere dichiarata, a pena di 
esclusione, la volontà di subappaltare. 
 

28. AFFIDAMENTO LAVORI 
28.1 L'aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo la esecutività 
del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte dell’organo competente. 
28.2 Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dei lavori dovrà trasmettere al’Ufficio 
Settore Qualità Urbana, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto e prima della consegna dei lavori, 
le polizze assicurative ex articolo 103 del DPR 554/99 e s.m. ed i.,oltre a quelle indicate nel Capitolato 
Speciale D’Appalto. 
 

29. FUSIONE E INCORPORAZIONE IMPRESE O TRASFERIMENTO DI AZIENDE 
29.1 Ai sensi dell'art. 15, comma 9, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, in caso di fusione o di altra operazione 
che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto interessato alla gara può 
avvalersi per la qualificazione richiesta con la presente lettera di invito dei requisiti posseduti dalle imprese 
che ad esso hanno dato origine. 
29.2 La stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica/amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 45 del 
DPR n. 554/99. Le spese conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico della ditta appaltatrice, ai 
sensi dell'art. 112 del DPR n. 554/99 e dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. Ai sensi dell'art. 71, 
comma 3, del DPR n. 554/99 in nessun caso si procederà alla stipula del contratto se il responsabile del 
procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi 
sottoscritto, del permanere delle condizioni che 
consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 
29.3 ll contratto d’appalto sarà stipulato a misura ex art. 53 del D.Lgs. 163/06. 
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30. CONTROVERSIE 
30.1 Per la definizione delle controversie trova applicazione l’art. 245 del riferito D.Lgs,.n. 163 del 12.04.2006 
ed a quanto riportato nel Capitolato Speciale D’Appalto. 
 

31. NORMA A TUTELA DEI LAVORATORI 
31.1 Si richiama l'attenzione dell'impresa sulle seguenti disposizioni che trovano applicazione per l'appalto in 
argomento: 
A) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 
relativi alla corrispondente categoria attinente l'opera appaltata e negli accordi locali integrativi dello stesso, 
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Le imprese si obbligano ad osservare 
integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola 
contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. 
Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed 
accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma 
della contrattazione collettiva di categoria. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti 
integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato 
per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del 
C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane. 
B) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette 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. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, 
non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
della stazione appaltante. 
C) Devono, inoltre, obbligarsi all'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro nonché prevedere un'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro 
rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione 
dell'opera presenta nelle diverse fasi. 
  

32. RESTITUZIONE DOCUMENTI 
32.1 Tutti i documenti ed i certificati presentati dall'Impresa aggiudicataria sono trattenuti dalla stazione 
appaltante. I certificati ed i documenti presentati dalle Imprese rimaste non aggiudicatarie sono restituiti, 
una volta effettuata l'aggiudicazione dei lavori. 
32.2 Verrà effettuata la restituzione della documentazione di gara, solo a richiesta della Ditta interessata e 
con spese a carico della stessa, a mezzo trasmissione in sede di gara di una busta già affrancata. 
 

33. LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE 
33.1 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerte devono essere redatte in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
 

34. VERIFICHE A CAMPIONE 
34.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, oltre alle verifiche di ufficio in capo 
all’aggiudicatario ed eventualmente al secondo classificato mediante accertamento diretto ai sensi dell’art. 
71 del DPR n. 445/2000. 
34.2 La Stazione Appaltante procederà alle verifiche di ufficio in capo ad altri partecipanti in relazione al 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, circa i quali si è resa dichiarazione, ai sensi dell’art. 71 del 
DPR n. 445/2000. Nel caso, in conseguenza delle summenzionate verifiche, si riscontrino false dichiarazioni e 
si renda quindi necessario l’annullamento di offerte o la decadenza dell’aggiudicatario, si procederà alla 
riformulazione della graduatoria attraverso i necessari conteggi e verifiche. La gara sarà pertanto 
eventualmente sospesa per tutto il tempo indispensabile ad effettuare i riscontri e le verifiche che l’Ente 
riterrà necessari per il corretto svolgimento della stessa. La stazione appaltante, relativamente al possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,eserciterà la verifica ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 48 D.L.g.s.163/06 e del D.P.R.445/2000. 
34.3 Questa Amministrazione appaltante effettuerà tale verifica, nei confronti della Ditta aggiudicataria, la 
quale dovrà comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di 
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capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa (requisiti di ordine speciale) dichiarati dal 
concorrente. Quando il concorrente non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, si procederà 
all'esclusione dalla gara del concorrente per il quale sia stato effettuato tale accertamento, all'escussione 
della cauzione provvisoria prestata in sede di gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici per gli adempimenti conseguenti previsti dalla legge ed alla eventuale aggiudicazione dei 
lavori al concorrente che segue nella graduatoria di gara. 
34.4 L’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante  tutta la 
documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto entro dieci giorni dalla richiesta 
dell’Amministrazione. In particolare l’aggiudicatario è tenuto a presentare nel suddetto termine il piano 
operativo di sicurezza, e nei casi in cui sia previsto, il piano sostitutivo di sicurezza, in mancanza del quale il 
contratto è nullo. 
 

35. ALTRE INFORMAZIONI 
35.1 La presentazione dell’offerta, che ha natura di offerta irrevocabile, costituisce accettazione 
incondizionata di tutte le clausole del presente bando/disciplinare e della documentazione di progetto, con 
rinuncia ad ogni eccezione. 
35.2 Non saranno rilasciate informazioni telefoniche riguardanti le risultanze della seduta di gara finché il 
procedimento di aggiudicazione non sarà concluso. Entro due giorni dall’avvenuta aggiudicazione sarà 
pubblicato sul sito www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it avviso di gara esperita contenente, ai sensi di 
legge, tutte le informazioni sulle offerte dei partecipanti. Gli interessati potranno inoltrare le richieste di 
accesso ai documenti di gara adeguatamente motivate esclusivamente via fax al n. 081/5188224. 
35.3 Verranno escluse dalla gara le imprese che si trovino rispetto ad un altro 
partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
35.4 L’aggiudicatario, deve prestare, ai sensi dell’articolo 113, commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006, una 
garanzia fideiussoria a titolo di CAUZIONE DEFINITIVA mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 
10%, la suddetta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20% (art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 oltre alle polizze richieste nel Capitolato D’Appalto. 
35.5 Le società cooperative ed i consorzi di cooperative devono essere iscritti nell’Albo Nazionale degli enti 
cooperativi ai sensi del D. Lgs. n. 220/2002; 
35.6 Ai sensi dell’art. 55 comma 4, del D. Lgs. 12/04/2006, n.163 si specifica che si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua, conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.163/06; 
35.7 In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924; 
35.8 Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 
196/03 contenuta nel presente bando. Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 e del D.Lgs. n. 
196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che 
trattasi. Le Imprese concorrenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della Legge stessa. 
35.9 L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio e per i motivi più vari, la più ampia potestà 
discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all’aggiudicazione, così come di riaprire i 
termini per la partecipazione o di rinnovare la gara, nel qual caso verrà data comunicazione con avviso sul 
sito Internet www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it senza che le Imprese partecipanti possano vantare 
pretese o diritti di alcuna natura. 
35.10 Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40 del D. Lgs 163/2006; 
35.11 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 253, co. 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si applica il capitolato generale 
contenuto nel D.M. 19 aprile 2000, n. 145. 
35.12 Il presente bando non vincola l’Amm.ne la quale si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di 
prorogarne i termini, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano accampare alcuna 
pretesa al riguardo. 
35.13 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state comminate le sanzioni interdittive 
previste dall’art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
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persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 
della legge 29/09/2000, n. 300”. 
35.14 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 48 D.Lgs. 163/2006 nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria e 
segnala gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, D.Lgs. 163/2006. 
35.15 Ulteriori informazioni relative alle modalità di svolgimento della gara possono essere richieste 
all’Ufficio Settore Qualità Urbana dell’Ente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 
(tel. 0815188111). 
35.16 Alle eventuali richieste di informazioni avanzate in forma scritta all'indirizzo di cui al presente bando 
di gara fino alla data prevista per il ritiro della documentazione occorrente per la partecipazione alla gara, si 
darà risposta a mezzo telefax. 
35.17 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania-Salerno. 
Termine di presentazione di ricorso: 60 giorni ai sensi della L. 1034/71. 
35.18 Responsabile del procedimento è il geom. Ferdinando Palladino(tel. 0815188213). 
 

36. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA 
36.1 Questa stazione appaltante, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione da parte della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, ha stipulato con la 
Prefettura di Salerno, apposito protocollo di intesa. Pertanto si rappresenta che saranno considerati quali 
sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs. n 
.163/2006, le seguenti circostante sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrono insieme o da 
sole: 
- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese 
partecipanti; 
- utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle 
imprese partecipanti; 
- coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
- intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara; 
36.2 In caso di esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalla Prefettura di Salerno, questa 
stazione appaltante procederà alla risoluzione del vincolo contrattuale; 
36.3 L’impresa partecipante, in caso di aggiudicazione dovrà impegnarsi a comunicare a questa stazione 
appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati 
a realizzare l’ intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture 
e servizi sensibili: 
- trasporto di materiale a discarica; 
- smaltimento rifiuti; 
- fornitura e/o trasporto terra; 
- acquisizioni , dirette o indirette, di materiale di cava per inerti e di materiale di cave di prestito per 
movimento terra; 
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 
- fornitura e/o trasporto di bitume; 
- nolo a freddo di macchinari; 
- fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi 
dell’art. 118 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006; 
- servizio di autotrasporto; 
- guardiania di cantiere; 
36.4 L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a riferire tempestivamente a questa stazione appaltante ogni 
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel 
corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; analogo 
obbligo è esteso alle imprese subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella 
realizzazione dell’intervento; i predetti obblighi non sono in ogni caso sostitutivi dell’obbligo di denuncia 
all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e di ogni altra 
forma di illecita interferenza; 
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36.5 Questa stazione appaltante a seguito dell’aggiudicazione, comunicherà alla Prefettura di Salerno i dati 
relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare 
l’intervento o a fornire beni e/o servizi; 
36.6 La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di questa 
Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti di 
cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936 e Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Trovano applicazione le disposizioni approvate con DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento 
recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio della comunicazioni e delle 
informazioni antimafia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 30 luglio 1998, 
secondo le istruzioni impartite con Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/Leg/240.517.8 del 18 dicembre 
1998, nonché 
delle restanti disposizioni vigenti della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e successive modificazioni ed 
integrazioni e del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Prima del contratto deve essere acquisita apposita dichiarazione con la quale 
l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
indicate nell'allegato 1 al D. Lgs 8.8.1994, n. 490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei 
confronti dei propri conviventi nominativamente elencati. La dichiarazione deve essere resa nei modi di 
Legge. 
36.7 L’inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza l’autorizzazione 
comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà 
dell'Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale. 
36.8 L’impresa concorrente si impegna a dichiarare: 
- di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) 

di cui abbia notizia che concorrono alla gara; 
- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 

 
San Marzano sul Sarno, li 27.03.2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Ing. Nicola Annunziata 
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 COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
      PROVINCIA DI SALERNO 

       SETTORE LAVORI PUBBLICI 

TEL. 081.518.82.17 - FAX 081.518.82.11 
Orario di apertura: lunedì e mercoledì: 9,00-12,00 – martedì e giovedì:16,30-18,30 
e-mail: www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA AMENDOLA 

DISCIPLINARE DI GARA E ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
CIG: 05411868CE – CPV: 45214200-2 
 
La gara per l'esecuzione dei LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA AMENDOLA 
viene svolta con procedura aperta, così come regolata dal D.Lgs. n. 163/2006 e dalle prescrizioni di seguito 
riportate.  

Qualora tra le prescrizioni appresso indicate e le indicazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto  si 
presentassero incongruenze, le imprese si atterranno a quanto riportato nel presente documento.  
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi all’Ufficio Settore Lavori Pubblici (tel. 081.518.82.17).  

 

1. Modalità di presentazione dell'offerta 
Il plico contenente la domanda di partecipazione e l'offerta dovrà pervenire  al Comune di San Marzano sul 
Sarno-Ufficio Protocollo Generale- piazza Umberto 1- 84010 San Marzano sul Sarno, pena l’esclusione dalla 
gara, perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.04.2013;  
 
Il plico dovrà:  
- essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura;  
- recare l'intestazione: Offerta per l'affidamento dei LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE PLESSO SCOLASTICO 

DI PIAZZA AMENDOLA  gara del giorno 23.04.2013;  
- recare l'indicazione del mittente; 
- contenere due buste (di idonee dimensioni). 

 
Nella prima busta, sulla quale sarà indicato, oltre al mittente, anche la dicitura “Contiene Documentazione”, 
sarà contenuta la documentazione indicata nell'allegato n. 1. 
La busta dovrà essere chiusa. La positiva verifica del contenuto della prima busta è condizione essenziale per 
l’ammissione alla gara e l’esame dell’offerta. La busta contenente la documentazione dovrà essere sigillata 
con ceralacca e  controfirmata sui lembi di chiusura. 
 

Nella seconda busta, sulla quale sarà indicato, oltre al mittente, anche la dicitura “Offerta economica”, sarà 
contenuta l'offerta economica, redatta sulla base del facsimile “allegato n. 7”. 
L'offerta economica non potrà recare alcuna cancellazione o abrasione. La busta contenente l’offerta 
economica dovrà essere sigillata con ceralacca e  controfirmata sui lembi di chiusura. 
 

2. Istruzioni per la compilazione della modulistica 
Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per compilare la modulistica in modo corretto ed 
esaustivo. 
Quadri A, B e C 
A: Dati generali 
B: Dati posizioni contributive; 
C: Informazioni integrative per i consorzi di cui all’art. 34, comma primo, lett. b) e c) del  D. Lgs 163/2006; 

http://www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it/
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Ogni quadro dovrà recare il timbro dell'impresa e la firma leggibile del medesimo legale rappresentante. 

La compilazione delle caselle sotto le scritte "Codice Appalto" e "Codice impresa" è a cura 
dell’Amministrazione. 
Quadro A 
Si precisa il significato che deve essere attribuito alle seguenti voci: 
 
A.1 Ragione/denominazione sociale  
Indicare la denominazione integrale dell'impresa così come risulta nel registro delle ditte. Qualora siano in 
corso variazioni di denominazione sociale e/o di ragione sociale indicare la precedente e la nuova 
denominazione, anche se la registrazione alla C.C.I.A.A. è ancora in corso. 
 
A.2 Sede legale 
Indicare indirizzo completo della sede legale. 
 
A.3 Indirizzo al quale inviare le comunicazioni 
Indicare indirizzo completo e codice di avviamento postale della sede amministrativa dove inviare le 
comunicazioni relative alla presente gara. 
 
A.4 Titolare/presidente/amministratore unico 
Indicare il legale rappresentante dell’impresa, e cioè il presidente nel caso in cui l’amministrazione della 
società sia affidata ad un consiglio d’amministrazione, l’amministratore unico se la stessa è affidata ad una 
sola persona. Nel caso di impresa individuale indicare il nominativo del titolare. 
Oltre al nominativo va indicato luogo e data di nascita dei soggetti attualmente in carica. 
  
A.5 Codice fiscale del legale rappresentante 
Indicare il codice fiscale del legale rappresentante, e non quello, per esempio, del procuratore che ha 
sottoscritto la domanda di partecipazione. 
 
A.6 Amministratori con poteri di rappresentanza 
Indicare gli altri amministratori con poteri di rappresentanza, oltre il legale rappresentante indicato al punto 
A6. Oltre al nominativo, va indicato luogo e data di nascita di: 
− soci nel caso di S.n.c. 
− soci accomandatari nel caso di S.a.s. 
− amministratori con poteri di rappresentanza in tutti gli altri casi. 
Indicare i soggetti attualmente in carica. 

 
A.7 Direttori tecnici 
Per direttori tecnici si intendono quei soggetti cui competono gli adempimenti di carattere 
tecnico/organizzativo necessari per la realizzazione di lavori. 
Indicare i direttori attualmente in carica. 
Per anno di abilitazione si intende l’anno di effettiva iscrizione nel rispettivo albo od ordine. 
 
 A.8 Referente c/o l'impresa 
Indicare il nominativo e i recapiti telefonici/fax e e-mail della persona a cui la stazione appaltante può 
rivolgersi per ogni necessità. Dovrà altresì essere indicata la casella P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) 
dell’impresa se in possesso. 
 
Quadro B 
Si precisa il significato che deve essere attribuito alle seguenti voci: 
 
B.1 Ragione/denominazione sociale 
Indicare la denominazione integrale dell'impresa. Nel caso di consorzio di cui all’art.34, comma primo, lett. b) 
e c) del d.lgs 163/2006, indicare la denominazione integrale del consorzio, e per ciascun modulo compilato la 
ragione /denominazione sociale delle imprese a cui il consorzio affiderà l’esecuzione dei lavori. 
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B.2 CCNL applicato 
Contrassegnare, tra quelli indicati, il contratto collettivo di lavoro applicato. Se l’impresa applica un contratto 
collettivo diverso da quelli indicati, è necessario specificare quale. 
 
B.3 Dimensione aziendale 
Indicare il numero di dipendenti. 
 
B.4 Dati INAIL 
Specificare il codice ditta INAIL e il PAT della sede competente (quello della sede dell’impresa). 
 
B.5 Dati INPS 
Specificare la matricola INPS ed il codice della sede competente (quello della sede dell’impresa). 
 
B.6 Dati Cassa Edile 
Specificare il codice impresa di iscrizione alla Cassa Edile, dove ha sede l’impresa. Potranno essere indicate 
solo le Casse Edili che applicano la reciprocità con altre regolarmente costituite (art. 252, comma 5 del d.lgs. 
163/06).   
 
Quadro C 
Il quadro C deve essere compilato solo nel caso in cui la domanda di partecipazione provenga da un 
consorzio di cui all’art.34, comma primo, lett. b) e c) del d.lgs 163/2006. 
 
Il quadro C deve essere compilato per ogni impresa a cui il consorzio affiderà l’esecuzione dei lavori, e 
numerando ciascuna pagina nella casella Foglio N. 
Si precisa inoltre il significato che deve essere attribuito alle seguenti voci: 
 
C.1 e C.2 
I dati sono riferiti al consorzio nel suo complesso. 
 
C.3 Impresa affidataria  
Indicare la ragione/denominazione sociale dell’impresa alla quale si intende affidare l’effettiva esecuzione 
dei lavori. 
 
C.4 Dati relativi all’impresa affidataria. 
I dati riportati sono quelli relativi all’impresa indicata come affidataria dei lavori. 
 
C.4.1 Totale dipendenti 
Indicare il numero complessivo dei dipendenti negli anni di riferimento. 
Qualora il numero di dipendenti abbia subito modificazioni nel corso dell'anno di riferimento, indicare il 
numero medio di dipendenti nell'anno. 
 
C.4.2 Costo personale dipendente 
Va indicato il costo complessivo relativo a tutto il personale dipendente. 
 
C.4.3 Cifra d'affari in lavori 
Si ottiene sottraendo dal fatturato l'insieme dei ricavi non derivanti dall'attività di produzione di lavori. 
 
C.4.4 Valore attrezzatura tecnica 
Indicare il valore complessivo di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, cioè del complesso 
dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall’essere destinati all’attività di realizzazione di lavori pubblici. 
Il valore è dato dalla somma degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio. 
 
3. Cause di non ammissione 
L’impresa non verrà ammessa alla gara nel caso in cui: 
A.  il plico dovesse pervenire oltre il termine fissato per la gara; 
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B. il plico contenente le buste 1 e 2 non fosse sigillato con ceralacca  e debitamente controfirmato sui lembi 
di chiusura. 
C. sul plico non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del lavori  oggetto della gara, non 
sia controfirmato sui lembi di chiusura dal o da uno dei rappresentanti legali della ditta e non sia chiuso con 
ceralacca in modo idoneo ad assicurare la sua inviolabilità.  
 
4. Cause di esclusione 
L’impresa verrà esclusa dalla gara, oltre per incompletezza della documentazione prevista dal bando,  nel 
caso in cui: 
a) non fosse in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara o non si sia avvalsa di imprese in possesso dei 
suddetti requisiti; 
b) l’impresa ausiliaria non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara; 
c) si avvalga di un’impresa ausiliaria di cui si avvale un altro concorrente; 
d) si avvalga di impresa partecipante alla gara. In tal caso saranno escluse entrambe le imprese; 
e) si sia avvalsa di più imprese per la medesima categoria SOA; 
f) non abbia specificato univocamente requisiti e/o imprese ausiliarie di cui si avvale; 
g) l’impresa ausiliaria e/o il contratto di avvalimento non indichino specificatamente le risorse messe a 
disposizione dell’avvalente; 
h) si sia avvalsa dei piani individuali di emersione e il periodo di emersione non si è ancora concluso; 
i) l’operatore economico (impresa singola o raggruppata o consorziata, consorzio o ausiliaria) non fosse in 
possesso dei requisiti di ordine generale, non fosse in possesso della certificazione di qualità o che la 
certificazione di qualità non fosse inerente le lavorazioni di cui alla presente gara; 
j) l’attestazione SOA non sia integrata così come previsto al par. 5 dal bando di gara per le imprese in 
possesso di qualificazione per classifiche di importo superiori alla 2°; 
k) non avesse dichiarato tutte le annotazioni presenti sul casellario informatico di cui all’art. 27 del d.p.r. 
34/2000; 
l) non avesse dichiarato tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale; 
m) la domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni fossero incomplete; 
n) la domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni non siano redatte in conformità alle istruzioni 
dell’Amministrazione; 
o) la garanzia fideiussoria contenesse clausole ulteriori, che risultassero limitative, condizionanti o 
contrastanti, anche parzialmente con gli impegni assunti in applicazione dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006; 
p) la garanzia fideiussoria contenesse clausole cautelative da parte del fideiussore nei confronti dell’impresa 
partecipante; 
q) l’importo cauzionale sia stato ridotto del 50% in assenza del possesso della certificazione del sistema di 
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità 
aziendale risultante dall’attestazione SOA; 
r) non abbia versato il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 
s) non abbia comprovato il versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici con le modalità indicate nelle istruzioni presenti sul sito www.autoritacontrattipubblici.it; 
t) il contenuto della busta 1 e 2 non fosse completo e/o conforme a quanto prescritto (ad eccezione 
dell’irregolarità relativa al bollo, per la quale si provvederà ai sensi di legge); 
u) la busta 1 e 2, contenente la documentazione e l’offerta economica, non fossero sigillati con ceralacca e  
controfirmati sui lembi di chiusura, o contenesse nelle busta contenente l’offerta ulteriori documenti, o sulla 
stesse non fosse apposta la dicitura “contiene documentazione” e  “ contiene offerta economica”; 
v) l’offerta e/o le dichiarazioni non fossero sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante o da 
procuratore munito dei relativi poteri; 
w) le imprese facente parte dell’ATI, non siano  in possesso della certificazione di qualità di cui all’art.4 del 
D.P.R. n.34/2000. Il mancato possesso della predetta certificazione da parte di un impresa aderente all’ATI, 
comporterà l’esclusione dell’intero raggruppamento dalla procedura di gara.   
x) l’impresa partecipasse alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipasse alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
y) l’impresa consorziata, indicata quale esecutrice dei lavori di un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. 
b) e c) del d.lgs. 163/2006, sia inattiva o la compilazione del quadro C e della restante modulistica evidenzi la 
sostanziale inattività della consorziata; 
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z) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo  o la 
relazione comporta che le  offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi.  
  
5. Avvalimento 
Nel caso in cui il concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione 
alla gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, dovrà seguire, a pena di esclusione, le istruzioni e 
compilare i facsimili di cui al documento Istruzioni e modulistica per l’avvalimento. 
 
6. Subappalto 
Il subappalto non sarà autorizzato nel caso in cui: 
a) la dichiarazione non sia redatta secondo il facsimile allegato n.6; 
b) la richiesta non fosse conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente. 
E’ subappaltabile il 30% della categoria prevalente. Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso 
delle qualificazioni relative alle categorie in subappalto. 
 
7. Modalità di aggiudicazione 
L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il 23.04.2013 alle ore 10.00 presso l’Ufficio SETTORE LAVORI 
PUBBLICI terzo piano della sede del Comune di San Marzano sul Sarno, piazza Umberto I°,  in presenza del 
Responsabile del Settore  o chi per esso. 
 
In tale seduta il Presidente di gara procederà all’apertura delle buste n.1 e all’ammissione dei concorrenti 
alla gara sulla base delle dichiarazioni rese. 
Di seguito si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, alla determinazione della 
soglia di anomalia con le modalità previste dal paragrafo seguente ed all’aggiudicazione provvisoria della 
gara. 
Di seguito si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, alla determinazione della 
soglia di anomalia con le modalità previste dal paragrafo seguente ed all’aggiudicazione provvisoria della 
gara. 
Trattandosi di progetto redatto a MISURA, l'aggiudicazione verrà disposta in via provvisoria ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 82, comma 2, lettera A) del D. Lgs. 163/2006, con il sistema del massimo ribasso 
sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, secondo le norme e con 
le modalità previste nel disciplinare di gara ed alle condizioni fissate nel Capitolato Speciale d’Appalto 
allegato al Progetto, nonché del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con Decreto del 
Ministero dei LL.PP. n° 145 del 19.4.2000. 
A parità di ribasso offerto da più soggetti si procederà mediante estrazione a sorte. 
In caso di difformità nell’offerta tra la percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere, verrà presa in 
considerazione quella in lettere. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata a: 
a) acquisizione del D.U.R.C.  e/o dei certificati di regolare esecuzione lavori riconducibili a lavori di natura 
analoga a quella dei lavori da affidare, in misura non inferiore a quanto previsto dall’art.28 del D.P.R. 
n.34/2000, nonché  dell’attestazione di regolarità fiscale; 
b) verifica della veridicità del contenuto della dichiarazione circa il possesso di attestazione SOA 
dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria attraverso la consultazione, nel sito internet 
www.autoritacontrattipubblici.it, dell’elenco delle imprese attestate; 
c) verifica dell’assenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento attraverso la consultazione dei 
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso 
l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; 
d) verifica, dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 d.lgs. 81/2008. A tale scopo l’impresa 
provvisoriamente aggiudicataria dovrà produrre a richiesta dell’Ufficio Gare, la documentazione 
comprovante il rispetto degli adempimenti elencati nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, accompagnata dalla 
dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i quali attestino di aver preso visione 
dei documenti comprovanti il rispetto degli adempimenti elencati al predetto allegato. La documentazione 
dovrà essere presentata nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta via fax. 
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Nel caso in cui non venga fornita la prova o la documentazione presentata o acquisita d’ufficio non confermi 
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si procederà ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 
163/2006 all’esclusione, alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta con le modalità 
previste al paragrafo seguente, ed alla conseguente nuova aggiudicazione, oltre che all’escussione della 
cauzione provvisoria, all’eventuale richiesta di risarcimento del danno e alla segnalazione del fatto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi. 
L’aggiudicazione definitiva dei lavori, che avverrà con successivo provvedimento, non equivale ad 
accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in 
capo all’aggiudicatario e alle eventuali imprese ausiliarie. 
Alle imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria sarà restituita d'ufficio, dopo l’aggiudicazione 
definitiva, con spedizione a mezzo lettera raccomandata con conseguente rischio a carico del destinatario. 
La cauzione del concorrente classificatosi 2° in graduatoria sarà trattenuta fino alla completa verifica delle 
dichiarazioni rese dall’impresa aggiudicataria. L’Amministrazione comunicherà l’aggiudicazione ai 
concorrenti tramite apposito avviso sull’Albo On-Line comunale entro il termine previsto dall’art. 79, comma 
5, lett. a) D. Lgs. n.163/2006. 
 
8. Verifica delle offerte anomale 
La soglia di anomalia sarà determinata secondo quanto dispone l’art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006. 
  
9. Adempimenti a carico dell'aggiudicatario 
L'impresa che risulterà aggiudicataria riceverà specifica comunicazione da parte dell'amministrazione 
comunale. 
Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'impresa avrà a disposizione 10 giorni per: 
1. presentare una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata a firmare il contratto, con indicati il 
nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza; se trattasi di procuratore, dovrà essere presentata anche 
l’originale della procura o copia autentica notarile della stessa; 
2. presentare una dichiarazione dalla quale risulti la/e persona/e autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, 
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto ed a saldo. Si ricorda in proposito che la cessazione o la 
decadenza da tale incarico deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione; 
3. presentare una dichiarazione, ai sensi del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991, attestante la propria 
composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto”, 
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a 
disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto 
nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. La suddetta dichiarazione 
deve essere resa con firma autenticata del legale  rappresentante delle società per azioni, società in 
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa per azioni o a responsabilità e 
società consortili per azioni o a responsabilità limitata. I consorzi devono produrre la suddetta dichiarazione 
riferita alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all’esecuzione 
dell’opera. Si ricorda in proposito che, qualora la ditta aggiudicataria rientri tra quelle contemplate all’art. 1 
del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991, la stessa sarà tenuta a comunicare all’Amministrazione, in corso d’opera, 
se interverranno variazioni, quanto previsto dall’art. 2 dello stesso decreto; 
4. presentare il certificato C.C.I.A.A./Registro imprese (in originale o in copia conforme), contenente 
l’assenza di procedure fallimentari nell’ultimo quinquennio, nonché la dicitura antimafia; 
5. certificazione (in originale o copia conforme) rilasciata dal competente ufficio provinciale, di ottemperanza 
agli obblighi della legge 12.03.99 n.68, di data successiva a quella di pubblicazione del bando e se anteriore 
comunque nel limite di sei mesi; 
6. presentare il contratto di mandato collettivo (1), risultante da scrittura privata autenticata, e la procura 
risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, debitamente registrati. Il mandato dovrà 
specificare quale parte dei lavori verrà svolta da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento in 
conformità alla qualificazione posseduta da ciascuna impresa, al tipo di A.T.I. che intendono costituire e alle 
dichiarazioni rese in sede di gara; 
7. depositare, nel caso in cui l’appaltatore non conduca personalmente i lavori, l’atto pubblico, debitamente 
registrato, dal quale risulti il conferimento del mandato con rappresentanza alla persona incaricata della 
condotta dei lavori. Nell’atto devono risultare i requisiti di idoneità tecnica e morale dell’incaricato; 
8. presentare una dichiarazione che la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa e 
che non è pertanto necessario l’atto di cui al punto precedente; 
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9. presentare (2) la delega sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese operanti nel cantiere, 
dalla quale risulti la persona nominata per la direzione del cantiere, nonché le attribuzioni allo stesso 
conferite; 
10. presentare il certificato (3) (in originale o in copia conforme) d'iscrizione nell’apposito Albo Nazionale 
delle Società Cooperative; 
11. presentare le garanzie di cui al successivo paragrafo. 
In caso di avvalimento i documenti di cui ai punti 3, 4, 5, 10 e 11 dovranno essere presentati anche per 
l’impresa ausiliaria. 
Le imprese dovranno inoltre presentare entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della 
stipula del contratto: 
a) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, previsto dal D. Lgs. 494/96; 
b) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati 
comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione 
al concorrente che segue in graduatoria, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno e alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi. 
_____________________________________________________________________________ 
1 - Solo per le riunioni temporanee tra imprese. 
2 - Solo per le riunioni temporanee tra imprese ed i consorzi. 
3 - Solo per le cooperative ed i loro consorzi. 

 
10. Garanzie 
L’aggiudicatario dovrà presentare prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni 
prima della consegna dei lavori, qualora questa avvenga prima della sottoscrizione del contratto: 
1) la quietanza relativa al versamento della cauzione definitiva (10% dell’importo di aggiudicazione) (4) a 
garanzia dell’esatto adempimento dell’appalto, che dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale (5) 
o, in alternativa, presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la quale dovrà espressamente 
contenere le clausole di cui all’art.113, commi 2 e 3 d.lgs. 163/2006. I soggetti in possesso di certificazione di 
sistema qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di 
qualità aziendale possono usufruire della riduzione del 50% dell’importo cauzionale. Il possesso dei suddetti 
requisiti deve risultare dall’attestazione SOA e riguardare gli aspetti gestionali dell’impresa nel suo 
complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e delle classifiche.  
Non saranno tenute in considerazione certificazioni o dichiarazioni rilasciate da organismi diversi dalle SOA, 
quantunque rilasciate da soggetti accreditati. Le A.T.I. di tipo orizzontale possono usufruire di tale beneficio 
solo ed esclusivamente nel caso in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento siano in possesso dei 
requisiti sopra indicati; 
2) una polizza di assicurazione per danni in corso di esecuzione dei lavori, che copre anche la responsabilità 
civile verso terzi con i massimali e le condizioni di cui all’art. 36 
 del capitolato speciale d’appalto. La polizza deve essere inoltre conforme allo schema tipo approvato con 
D.M. del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123. 
La polizza dovrà essere preventivamente accettata dall’Amministrazione. 
Le garanzie devono essere prestate da soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 107 del 
 D.P.R. n. 554/1999. 

 _____________________________________________________________________________ 
 4 - In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata come previsto  dall'art. 113, 1° comma  
      del d.lgs. 163/2006. 
5 - mediante riversale dell’Ufficio Ragioneria. 

 

 
11. Stipulazione del contratto 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica che tutto quanto dichiarato coincida con le 
risultanze documentali e con le risultanze degli accertamenti che l’Amministrazione svolgerà d’ufficio. I 
seguenti certificati, se riferiti ad imprese aventi sede legale in Italia, saranno acquisiti d'ufficio 
dall'amministrazione comunale: 
1. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti riferito: 
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− per le imprese individuali, al titolare ed ai direttori tecnici; 
− per le società commerciali, cooperative e consorzi: ai direttori tecnici ed a tutti i soci delle società in nome 
collettivo; ai direttori tecnici ed ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice; ai direttori 
tecnici ed agli amministratori con poteri di 
rappresentanza per gli altri tipi di società; 
2. certificato generale del casellario giudiziale riferito ai soggetti che hanno rivestito e cessato le  cariche di 
cui al precedente punto 1) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando; 
3. certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 231/2001; 
4. D.U.R.C. (ovvero certificato unico posizione contributiva INPS, INAIL e CASSA EDILE); 
5. certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale Fallimentare, attestante l’assenza di procedure 
fallimentari in corso; 
6. dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici. 
In caso di avvalimento i predetti certificati saranno acquisiti anche per l’impresa ausiliaria. 
Compiuti gli accertamenti di cui sopra l'amministrazione comunale provvederà a fissare il giorno in cui verrà 
stipulato il contratto. 
La stipulazione del contratto sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 
a) che il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore abbiano concordemente dato atto con verbale da 
entrambe sottoscritto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 
b) che l’aggiudicatario abbia presentato quanto previsto ai par. 9 e 10; 
c) versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate. 
 
12. Verifiche a campione 
L'amministrazione comunale si riserva di compiere accertamenti d'ufficio presso altre pubbliche 
amministrazioni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti alla gara 
che non siano risultate aggiudicatarie. 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Il Comune di San Marzano sul Sarno, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” (di seguito Codice), informa che: 
a) i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla 
esecuzione del contratto; 
b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle 
finalità; 
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara; 
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 
dall’aggiudicazione; 
e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla 
seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della legge 241/90; potranno venire a 
conoscenza dei dati il personale dipendente/collaboratore del Comune di San Marzano sul Sarno incaricato 
del procedimento; 
f) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, 
l’integrazione rivolgendosi all’Ufficio gare presso il Titolare del trattamento; 
g) titolare del trattamento è il Comune di San Marzano sul Sarno. 
 

 

San Marzano sul Sarno, li 27.03.2013 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Nicola Annunziata 
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Allegati: 

1) check list dei documenti che devono essere contenuti nelle buste 1 e 2; 
2) domanda di partecipazione; 
3) dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili e di emersione del lavoro sommerso; 
4) dichiarazioni per le associazioni temporanee di imprese / consorzio di cui all’art. 34, comma 1,                

lett. d) ed e) D. Lgs. 163/2006; 
5) dichiarazione di consorzio di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) d. lgs. 163/2006; 
6) dichiarazione relativa ai lavori affidati in subappalto o in cottimo; 
7) modulo offerta economica; 
8) quadro A; 
9) quadro B; 
10) quadro C. 
11) modello GAP 

 

Allegato n. 1 - Check list dei documenti che devono essere contenuti nelle buste 1 e 2. 
 
Busta 1:Documentazione 
 
IMPRESA SINGOLA 
1. Modello di presa visione progetto da ritirare ufficio Responsabile Settore LL.PP.; 
2. Domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile all. 2; 
3. eventuali dichiarazioni sostitutive previste dalle note 12, 13 e 14 a piè pagina dell’alleg. n. 2. Le  
dichiarazioni dovranno riportare tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le 
quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione. Nella dichiarazione dovranno essere specificati sia i 
reati commessi mediante riferimento agli articoli specifici del codice penale o di altre norme aventi natura 
penale, sia natura che quantum della pena irrogata; 
4. qualora i soggetti cessati dalle cariche di amministratore o di direttore tecnico indicati ai punti 5 e 6 della 
domanda di partecipazione (allegato 2) abbiano riportato sentenze che integrano la causa di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. c) d. lgs. 163/2006, produrre documentazione idonea a dimostrare di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Per documentazione idonea 
deve intendersi quantomeno, l’estromissione dall’incarico, l’avvio di azione di responsabilità nei confronti 
del soggetto cessato e, nel caso di socio, anche i provvedimenti espulsivi dello stesso a causa di tale 
condotta; 
5. procura (in originale o in copia autentica notarile), nel caso in cui la modulistica e/o l’offerta siano 
sottoscritte da un procuratore; 
6. dichiarazione inerenti tutte le annotazioni presenti sul Casellario informatico delle imprese presso 
l’Osservatorio (art. 27 del d.p.r. 34/2000). Nelle dichiarazioni dovrà essere specificato data e testo 
dell’annotazione; 
7. copia, dichiarata conforme all’originale, dell’attestazione SOA; 
8. quadro A, dati generali; 
9. quadro B, dati posizioni contributive. Nel caso in cui l’Impresa non abbia compilato i dati di iscrizione alla 
cassa edile, dovrà motivare con apposita dichiarazione la mancata o l’eventuale sospensione dell’iscrizione; 
10. dichiarazione resa dal legale rappresentante redatta secondo il facsimile alleg. n. 3; 
11. dichiarazione relativa ai lavori affidati in subappalto, redatta secondo il facsimile alleg. n. 6; 
12. documentazione, indicata nelle istruzioni dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, comprovante il versamento di € 20,00 del contributo all’Autorità stessa, da effettuarsi con 
le modalità individuate sul sito www.autoritacontrattipubblici.it (deliberazione del 24 gennaio 2008); 
I partecipanti devono indicare nella causale del versamento il CIG (codice identificativo gara) 05411868CE 
che identifica la presente gara nella procedura SIMOG; 
13. quietanza relativa al versamento della cauzione provvisoria a garanzia della sottoscrizione del contratto, 
da costituirsi esclusivamente mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 
L’importo della cauzione deve essere pari al 2% dell’importo a base d’asta, e precisamente € 4.869,26. 
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La fideiussione dovrà essere sottoscritta in originale dall’impresa e dal fideiussore, essere conforme allo 
schema-tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123, 
integrando detto schema con l’ulteriore clausola prevista dall’art. 75 del d.lgs. 163/06: “rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957 comma 2 codice civile”. 
 Non potranno prodursi denaro, assegni o altri valori in luogo del documento comprovante la costituzione 
dell'anzidetta cauzione. 
I soggetti in possesso di certificazione di sistema qualità o della dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale possono usufruire della riduzione del 50% 
dell’importo cauzionale. Il possesso dei suddetti requisiti deve risultare dall’attestazione SOA e riguardare gli 
aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e delle cla       
ssifiche. Non saranno tenute in considerazione certificazioni o dichiarazioni rilasciate da organismi diversi 
dalle SOA, quantunque rilasciate da soggetti accreditati. 
I fideiussori devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 107 del D.P.R. n.554/99. 
 
A.T.I. e CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 163/2006 
Qualora più soggetti riuniti in associazione temporanea o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) 
del d.lgs 163/2006 intendano partecipare alla gara, la busta 1 sarà unica per tutti i componenti del 
raggruppamento/ consorzio. Ciascun soggetto dovrà compilare integralmente la domanda di partecipazione 
secondo il facsimile allegato 2, segnalando la propria intenzione di riunirsi con altro soggetto in qualità di 
mandante o mandataria nella domanda di partecipazione. 
La capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e 
ciascuna delle imprese mandanti la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.  
La cauzione provvisoria di cui al n. 12 dovrà essere intestata e sottoscritta da tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento/ consorzio. I soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 163/2006 possono 
usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell’importo cauzionale solo ed esclusivamente nel caso in cui 
tutte le imprese costituenti il raggruppamento/ consorzio siano in possesso dei requisiti sopra indicati al 
punto 12 (certificazione di sistema qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati del sistema di qualità aziendale come sopra specificato). Inoltre l’A.T.I./ Consorzio dovrà 
presentare una dichiarazione secondo il facsimile allegato n. 4, 
sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento / Consorzio. 
Qualora faccia parte del raggruppamento un Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 
163/2006, dovrà essere presentata anche la documentazione indicata di seguito.  
 
CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006 
Qualora partecipi un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs 163/2006, questi è tenuto a 
presentare la documentazione indicata per l’impresa singola con i dati relativi al Consorzio. 
Inoltre il consorzio dovrà presentare: 
13. dichiarazione resa dal legale rappresentante redatta secondo il facsimile all. 5; 
14. quadro C (informazioni integrative per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs 
163/2006) relativamente a ciascuna impresa consorziata indicata quale esecutrice dei lavori; 
15. dichiarazione resa dal legale rappresentante contenente l’elenco delle imprese consorziate. 
Le consorziate, designate ad eseguire i lavori, dovranno presentare la documentazione di cui ai precedenti 
punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. 
 
Busta 2: Offerta economica 
a) Offerta economica redatta secondo il facsimile allegato n. 7. 
Nel caso di raggruppamenti e consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 163/2006 non 
formalmente costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento/ consorzio. 
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Allegato n. 2- Modulo domanda di partecipazione      
          
Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione  
 
Spett.le Comune di San Marzano sul Sarno 
  

A.7- Il sottoscritto:                                                       nato a:                                                                          il        /      /           

A.1-In qualità di legale rappresentante dell'impresa:  

A.8-codice fiscale del legale rappresentante dell’impresa:  

A.2-Con sede legale in:                                          

A.4- P. IVA: 

A.6-iscr. alla C.C.I.A.A. di                                      al n.                    dal     /    /   

A.3-indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative al presente appalto (se diverso dalla sede legale):  

tel.                                Fax                                  e-mail  

 
C H I E D E  

 
di partecipare alla gara per i “LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA AMENDOLA.  
  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 
per le quali verranno applicate ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 
 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

1.di partecipare alla gara in qualità di: 

 
2.di essere (7) stata indicata quale esecutrice dei lavori in quanto consorziata del: 

 
� consorzio stabile ______________________________________________________ 
� consorzio tra imprese artigiane___________________________________________ 
� consorzio tra società cooperative di Produzione e lavoro________________________ 
 
 
7-Solo per le imprese indicate quale esecutrici dei lavori di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs.163/2006. 
Indicare denominazione sociale del consorzio. 

� impresa singola 
 

� consorzio stabile 
 

� consorzio tra imprese artigiane 
 

� consorzio tra società cooperative di 
Produzione e lavoro 

 
� capogruppo del raggruppamento 
temporaneo /consorzio ordinario di 
concorrenti costituito da 

 

 
� mandante del raggruppamento 

temporaneo /consorzio ordinario di 
concorrenti costituito da 

 

________________________________________________________________________________ (capogruppo) 
__________________________________________________________________________________(mandante) 
__________________________________________________________________________________(mandante) 
__________________________________________________________________________________(mandante) 
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3.di essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da (8) _____________________ per: 
 

CATEGORIA 
 

CLASSIFICA E IMPORTO DATA RILASCIO N. ATTESTATO SCADENZA 

 
 

    

 
 

    

 
 
Per avere diritto alla riduzione del 50% dell’importo cauzionale, specificare (depennando al punto seguente 
la voce che non interessa) se l’impresa è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale o di certificazione di sistema qualità aziendale. 
Qualora le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche di importo superiori alla 2°, 
l’attestazione SOA dovrà comunque essere integrata degli elementi sopra descritti, a pena di esclusione. 
 
4.di essere in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità aziendale/certificazione di sistema qualità conforme (9) alle norme ISO 9000, risultante da 
apposita integrazione dell’attestazione SOA; 
 
5.che il titolare (10)/ soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e direttori tecnici, attualmente in carica  è/sono: (A.9) 
 

COGNOME 
 

NOME NATO A IL CARICA RIVESTITA 

 
 

    

 
 

    

 
6.che i soggetti di cui al precedente punto 5) che hanno rivestito e cessato tale carica nel triennio 
antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono: (A.10) 

 

COGNOME 
 

NOME NATO A IL CARICA RIVESTITA DATA 
CESSAZIONE 

      
 

      
 

 
7.di essere a piena e diretta conoscenza che a carico  dei soggetti indicati ai punti 5 e 6 non sono in corso 
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56 n. 
1423 o di una delle cause ostative previste  dall’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, e di aver acquisito tali 
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (12); 
 
  
_____________________________________________________________________________________ 
8 - Indicare l’organismo SOA, che ha rilasciato l’attestazione. 
9 - Depennare la voce che non interessa. 
10 - Cancellare le dizioni che non interessano. I soggetti attualmente in carica devono essere indicati nel quadro A. 
11 - I direttori tecnici attualmente in carica devono essere indicati nel quadro A. 
12 - Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati ai punti 
5 e 6 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva. Le dichiarazioni dovranno riguardare tutte le condanne risultanti dal 
casellario giudiziale, comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (vedi punto 2 dell’allegato 1 del 
presente documento). 
13 - Vedi nota precedente. 
14 - Vedi nota 12. 
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8. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 5 e 6 è incorso 
in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, e di aver acquisito tali notizie nel 
rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (13); 
9. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 5 e 6 è incorso 
in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 
2004/18, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 
consenso (14); 
10. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.3.1990n. 55; 
11. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; 
12. che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
13. che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici; 
14. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita 
l’impresa; 
15. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 
16. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l’impresa; 
17. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo 
le leggi italiane o le disposizioni legali del paese dove è stabilita l’impresa,e che i dati di posizione 
contributiva sono quelli indicati nel quadro B; 
18. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 
c) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del d.l. 81/2008; 
19. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico; 
20. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 5 e 6 è 
incorso in provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni di disposizioni penali e 
amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del D.M. del lavoro e 
della previdenza sociale del 24.10.2007; 
21. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero presso i registri 
professionali dello stato di provenienza; 
22. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, né 
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
23. che l’impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative (15) con il seguente 
numero: _________________________; 
 

D I C H I A R A  A L T R E S I ‘ (16) 
 
26.        che l’impresa non si trova in una situazione  di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre 
imprese  partecipanti  alla presente procedura di gara; 
27.        che l’impresa si trova nelle in una situazione  di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile di aver 
formulato autonomamente l’offerta,  con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione (17). 
28. pienamente consapevole e consenziente a quanto  contenuto  nella  presente  dichiarazione,  afferma di  
accettare  fin  da  ora  senza  riserve  ed eccezioni,  di  sottoporsi  a  verifica  per  quanto  previsto  per  i casi  
sospetti  di  anomalia,  ai  fini dell’applicazione  dell’art.38, comma  2, del D. Lgs  163/06,  le  circostanze  
sintomatiche, precedentemente espresse come impegnative (insieme o da sole) quali: 
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a) l’utilizzo  delle  medesime utenze  fax o telefoniche o dei  medesimi  locali  da  parte  di soggetti 
partecipanti; 
b) utilizzazione, anche in parte, dello stesso personale; 
c) rapporto  di  coniugio  o  vincolo  di  parentela  tra  coloro  che  ricoprono  cariche  sociali  o direttive con 
altri soggetti partecipanti; 
d) coincidenza della residenza e del domicilio di soggetti partecipanti; 
e) intrecci negli assetti societari dei soggetti partecipanti alla gara. 
29. pienamente consapevole e consenziente a quanto  contenuto  nella  presente  dichiarazione,  dichiara  di  
accettare  fin  da  ora  senza  riserve  ed eccezioni,  nel  caso  in  cui  risultasse  il  soggetto  aggiudicatario,  di  
accettare  incondizionatamente e  senza ristoro, indennizzo o pretesa alcune, la risoluzione contrattuale a 
seguito dell’esito interdittivo delle informative anti mafia espletate dalle Prefetture/UTG. 
 

SI IMPEGNA  
 

30.nel caso in cui risultasse il soggetto aggiudicatario, a comunicare al Comune di San Marzano sul Sarno i 
dati  relativi  alla  società  e  alle  imprese,  anche  con  riferimento  ai  loro  assetti  societari, chiamati  a  
prestare  il  servizio,  ovvero  anche  solo  parti  di  esso,  di  cui  all’oggetto  del contratto, compresi i 
nominativi dei soggetti ai quali, nel caso di lavori, vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”: 
trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, forniture o trasporto terra; acquisizioni, dirette o 
indirette, di materiale da cava per  inerti  e  di  materiale  da  cava  di  prestito  per movimento terra;  
fornitura  e/o trasporto  di  calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; 
fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi 
dell’art. 118 comma 11 D. Lgs 163/06; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere. 
  

D I C H I A R A  I N O L T R E ‘ 
 
31. che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e si 
impegna a produrre a richiesta della Stazione Appaltante la documentazione comprovante il rispetto degli 
adempimenti elencati nell’allegato XVII del predetto decreto. 
32. di aver preso conoscenza dei luoghi dove si svolgera il lavoro 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 e di aver ritenuto congruo le voci dei lavori che compongono il 
computo metrico,di ritenere l’opera cantierabile ed esecutiva. 
 
 
 
                                                _____________________________________ 
                                                         firma del legale rappresentante (18) 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
15 - Solo per le cooperative ed i loro consorzi. 
16- Contrassegnare la voce corrispondente (26 o 27) il relazione alle situazioni in cui si trovi il concorrente; 
17- Qualora sia barrata la casella n. 27, il concorrente dovrà presentare in separata busta chiusa, la documentazione utile a 
dimostrare che la situazione di controllo  non ha influito sulla formulazione dell’offerta    
g) nel caso  in cui risultasse  il soggetto aggiudicatario ad accettare incondizionatamente  la risoluzione  contrattuale  a  seguito  di  
informative interdettive antimafia espletate dalle Prefetture UTG; 
h) a comunicare tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità.  
ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto  
nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente ovvero di un soggetto a  
cui abbia affidato un subappalto o un subaffidamento. 

18 - La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante. 
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Allegato n. 3 – Dichiarazioni in materia di diritto al lavoro dei disabili  e di emersione del lavoro sommerso 
 
Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione  
 
Spett. le Comune di San Marzano sul Sarno  
 

Il sottoscritto  

nato a                                                                                il  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

con sede in  

 
Al fine di partecipare alla gara per i “LAVORI DI : SOPRAELEVAZIONE PLESSO SCOLASTICO  DI PIAZZA 
AMENDOLA”. 
   

DICHIARA IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI 
(contrassegnare e compilare la voce che interessa) 

 

� che l’impresa (19), il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 e 5, c. 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68 
ammonta a n. ______________ (____________________) dipendenti, è in regola con le norme che  
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 

� che l’impresa (20) non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme 
per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 4 e 5, c. 2 
della legge citata ammonta a n. ____________(__________________________) dipendenti; 

 

� che l’impresa (21) non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme 
per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 4 e 5, c. 2 
della legge citata ammonta a n. ___________ (____________________) dipendenti, e dopo il 18 gennaio 
2000 non sono state effettuate nuove assunzioni. 

 
DICHIARA IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO 

( contrassegnare la voce che interessa) 
 

� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001; 

 

� che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo 
di emersione si è concluso. 

 
 
 
 
 
                                                               ____________________________ 
                                                                  firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
19 - Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68. 
20 - Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti. 
21 - Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il   
       18 gennaio 2000. 
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Allegato n. 4 - Dichiarazioni per le associazioni temporanee di imprese/consorzio ordinario di concorrenti  
di cui all’art.34, comma 1  lett. d)   ed e) del D.Lgs. n. 163/2006; 
  
Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione  
 
Spett. le Comune di San Marzano sul Sarno  
 

LE SOTTOSCRITTE IMPRESE 
 

Al fine di partecipare alla gara per i “LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA 
AMENDOLA:  
     

DICHIARANO 
 

� di voler costituire un’Associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale in conformità a quanto 
previsto del bando di gara; 
� di voler costituire un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.; 
− che le Imprese costituenti il raggruppamento / consorzio sono: 

 
CAPOGRUPPO: _________________________________________________________________________ 
 

Categorie di lavorazioni 
che verranno assunte 
tenendo conto della 
qualificazione posseduta 

Percentuale della 
categoria/e di 
lavorazioni che 

verranno assunte 

Classifica d’importo 
dell’attestazione SOA 

Quota di partecipazione 
al raggruppamento 

    

 
MANDANTE (22): _______________________________________________________________________ 
 

Categorie di lavorazioni 
che verranno assunte 
tenendo conto della 
qualificazione posseduta 

Percentuale della 
categoria/e di 
lavorazioni che 

verranno assunte 

Classifica d’importo 
dell’attestazione SOA 

Quota di partecipazione 
al raggruppamento 

    

 
MANDANTE: (22)_______________________________________________________________________ 
 

Categorie di lavorazioni 
che verranno assunte 
tenendo conto della 
qualificazione posseduta 

Percentuale della 
categoria/e di 
lavorazioni che 

verranno assunte 

Classifica d’importo 
dell’attestazione SOA 

Quota di partecipazione 
al raggruppamento 

    

− Che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a ______________________________________________, qualificata come capogruppo. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE IMPRESE COSTITUENTI IL 
RAGGRUPPAMENTO / CONSORZIO 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

22 - Indicare la presenza nell’ATI di imprese “cooptate” ai sensi dell’art. 95, 4 comma DPR N. 554/99. 
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Allegato n. 5 - Dichiarazioni dei consorzi  di cui all’art.34, comma 1  lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006; 
  
Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione  
 
Spett. le Comune di San Marzano sul Sarno 
 

Il sottoscritto  

Nato a il  

In qualità di legale rappresentante del consorzio  

Con sede in  

P. I.V.A.  

   
Al fine di partecipare alla gara per i “LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA 
AMENDOLA:  
  

DICHIARA 
 

 
Che l’impresa__________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in______________________________________P. I.V.A.__________________________ 
 
aderente al consorzio è stata designata ad eseguire la seguente parte del contratto (23) 
  
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Che l’impresa__________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in_____________________________________P. I.V.A.___________________________ 
 
aderente al consorzio è stata designata ad eseguire la seguente parte del contratto (23)  
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
OPPURE (solo per i consorzi stabili): 

� di eseguire direttamente i lavori attraverso la comune struttura d’impresa. 

                                                  
 
 
                                                        __________________________________ 
                                                           firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
23 - Specificare quale parte dei lavori sarà eseguita dall'impresa. 
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Allegato n.6 -Dichiarazioni relativa ai lavori affidati in subappalti o in cottimo. 
  
Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione  
 
Spett. le Comune di San Marzano sul Sarno 
 

Il sottoscritto  

Nato a il  

In qualità di legale rappresentante   

Con sede in  

P. I.V.A.  

   
Al fine di partecipare alla gara per i “LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA 
AMENDOLA:  
    

DICHIARA 
(contrassegnare e compilare le voci che interessano) 

 

� che intende affidare la seguente parte dei lavori in subappalto o in cottimo: 
 

descrizione lavori 
 
 
 
 

categoria 
 
 
 
 

importo 
 
 
 
 

 

� che intende affidare la seguente parte dei lavori in subappalto o in cottimo: 
 

descrizione lavori 
 
 
 
 

categoria 
 
 
 
 

importo 
 
 
 
 

 

� che intende affidare la seguente parte dei lavori in subappalto o in cottimo: 
 

descrizione lavori 
 
 
 
 

categoria 
 
 
 
 

importo 
 
 
 
 

 

 

                                                           __________________________________ 
                                                                    firma del legale rappresentante 
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Allegato n. 7 – MODULO OFFERTA ECONOMICA. 
  
Da inserire nella busta 2 recante la dicitura  OFFERTA ECONOMICA  
 
Spett. le Comune di San Marzano sul Sarno 
 

Il sottoscritto  

Nato a il  

In qualità di legale rappresentante (24)  

Con sede in  

P. I.V.A.  

   
Al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei  “LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE PLESSO 
SCOLASTICO PIAZZA AMENDOLA: il cui importo soggetto a ribasso d’asta è di € 241.779,86 oltre iva, 
avendo giudicati i prezzi nel loro complesso remunerativi, dichiara di poter eseguire i predetti lavori  

OFFRENDO IL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE 
 

Cifre Lettere 

% Dicasi 

  
A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara: 

- di essere a conoscenza che l’importo contrattuale sarà determinato dall’importo offerto,      
aumentato dall’importo di € 1.683,06 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

  
1. di aver preso visione del Capitolato speciale d’appalto, degli elaborati progettuali compreso il computo 
metrico, di ritenerli adeguati e di accettarli espressamente; 
2. di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali 
della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali, sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili; 
3. che l'offerta proposta è stata formulata, tenendo conto degli oneri previsti per la sicurezza; 

AT T E S T A 
la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità delle 
attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categoria dei lavori. 
 
 
                                                      _____________________________________ 
                                                               (firma del legale rappresentante)(25) 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
24 - Indicare la ragione/denominazione sociale dell’impresa offerente e, in caso di offerta presentata da un raggruppamento 
temporaneo, indicare la ragione/denominazione sociale delle imprese che aderiscono al raggruppamento. Cancellare le dizioni che 
non interessano. 
25 - Nel caso di riunioni temporanee di imprese e di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e) d. lgs. 163/2006, che non si sono 
ancora costituiti alla data di presentazione dell’offerta, quest’ultima dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle 
imprese raggruppate.    
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Comune di San Marzano sul 
Sarno   
Settore Lavori Pubblici 

  Cod. appalto 

      
 

  Cod. impresa              QUADRO         A  

     
 

DATI GENERALI 

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
A.2 SEDE LEGALE: 
 
VIA/PIAZZA ______________________________________________ N. CIVICO____________ 
 
LOCALITÀ   _________________________________ COMUNE ___________________________________________      
 
A.3 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI: 
 
VIA/PIAZZA_______________________________________________________________   N. CIVICO____________ 
 
LOCALITÀ _______________________COMUNE_______________________________CAP.________________  
 
A.4 PARTITA IVA: 
 
A.5 NUMERO REP. ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 
 
A.6 ISCRIZIONE C.C.I.A.A. di _________________________al n. _________________ dal _____/_____/_________ 
 
A.7 TITOLARE/PRESIDENTE/AMMINISTRATORE UNICO_________________________________________________ 
 

NATO A ______________________________________________________ IL _________________________ 
 
A.8 C. FISCALE LEGALE RAPPR. 
 
A.9 AMMINISTRATORI CON  
POTERI DI RAPPRESENTANZA                                       NATO A                                                                                IL 
1____________________________ ______________________________________________________ __________ 
2____________________________ ____________________________ ____________________________________ 
3____________________________ ____________________________ ____________________________________ 
4____________________________ ____________________________ ____________________________________ 
5____________________________ ____________________________ ____________________________________ 
 
A.10 DIRETTORI TECNICI                                          NATO A                                      IL                                  Titolo di Studio        
1_____________________________________________________________________________________________ 
2_____________________________________________________________________________________________ 
3_____________________ _______________ ____________ ___________________________________________ 
 4____________________________________________________________________________________________  
 
A.11 REFERENTE C/O IMPRESA:____________________________________________________________________ 
TEL.__________________ FAX___________________EMAIL_____________________________________________ 
                                                                                        
                                                                                                                                                          TIMBRO 
 
                                                                                                                                    FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Comune di San Marzano 
sul Sarno   
Settore Lavori Pubblici 

   Cod. appalto 

    
 

  Cod. impresa 

     
 

 
QUADRO 

 
B 

 

DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE 

B.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE: 
_____________________________________________________________________________________________ 
B.2 CCNL APPLICATO 
 
Edile industria                                                                                           Edile cooperazione 
 
Edile PMI                                                                                                    Edile artigianato 
 
Altro non edile (specificare sotto) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
B.3 DIMENSIONE AZIENDALE                                   N. DIPENDENTI 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
B.4 DATI INAIL 
 
       B.4.1 codice ditta                    
                                                      
 
       B.4.2 PAT sede legale impresa     
                           
____________________________________________________________________________________________ 
 
B.5 DATI INPS 
 
       B.5.1 matricola azienda       
                                         
 
       B.5.2 codice sede INPS 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
B.6 DATI CASSA EDILE 
 
       B.6.1 codice impresa       
                                           
 
       B.6.2 Denominazione Cassa Edile       ___________________________________________________ 
 
       B.6.3 Cassa edile 
                                Provinciale 
           
                                Regionale 
  
                                                                                                                                                  TIMBRO 
 
                                                                                                                         FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Comune di San Marzano sul 
Sarno   
Settore Lavori Pubblici 

  Cod. appalto 

    
 

    Cod. impresa 

     
 

 
QUADRO 

         
C 

         
 

 
INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i consorzi di cui art.34, comma 1, lett.b) e c) d.lgs. 163/06 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                          
                                                                                                               2010                            2009                            2008 

C.1 Numero imprese socie  
 
C.2 Tot. addetti impr. consorziate 
____________________________________________________________________________________________ 
 
C.3 IMPRESA AFFIDATARIA: 
 
C.3.1 Ragione sociale:   _________________________________________________________________________ 
 
C.3.2 Sede sociale:   ___________________________________________________________________________ 
 
C.3.3 Legale rappresentante:   ___________________________________________________________________ 
 
C.3.4 Partita IVA                                   
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
C.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA: 
 
                                                                                                             2010                          2009                                2008 

C.4.1   Totale dipendenti 
 
C.4.2 Costo personale dipendente 
 
C.4.3 Cifra d'affari in lavori 
 
C.4.4 Valore attrezzatura tecnica 
  
 

           

   
 
                                                                                                                                            TIMBRO 
 
                                                                                                                FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
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MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 

 
    ____________________                       ____________________                           _________________ 
        Nr. Ordine Appalto                                      Lotto/Stralcio                                                 Anno 
 

 
 
 

 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Partita IVA (*) 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Ragione Sociale (*) 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)      Prov. (*) 

 
Sede Legale (*): _____________________________________________      CAP/ZIP:________________________ 

  
 

Codice attività (*)                 Tipo impresa (*)  Singola                 Consorzio                       Raggr. Temporaneo Imprese   
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
       Volume Affari(*)                                         Capitale sociale(*)                               Tipo Divisa(*): Lira     Euro  
 
________________ ___________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                                              TIMBRO 
 
                                                                                                                   FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
3  Nr. Ordine Appalto,  Lotto/Stralcio e Anno sarà compilato dalla stazione appaltante. 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 


