
DA TRASMETTERE A:
 UFFICIO SEGRETERIA           UFFICIO RAGIONERIA                UFFICIO ALBO
 UFFICIO TECNICO                       UFFICIO CONTRATTI            

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°___409__/2016
N° 8093 di Protocollo Generale

n° d'ord. 904  Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                               n°d’ordine _201__ del  06.06.2016

UFFICIO CONTRATTI                                    n°d’ordine ______ del  _____.06.2016

OGGETTO: "LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  SPAZI  ED  AMBIENTI  URBANI
MIRATI ALLA FRUIBILITA' E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E DEI
BENI  CULTURALI  "COMUNICARE  I  LUOGHI" -CUP I71E15000570002  CIG
6713640EFA -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROCEDURA- ART.36 comma 2
lett.B  e 60 del D.LGS.N.50/2016 -
Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _______________________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Interv. n.__________ Cap./art________

Impegno n._____ Euro ________

 Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

- che  con  delibera  CIPE  n.88/2012  APQ  rafforzato  "completamento  e  rafforzamento
Pacchetti  Turistici  integrati  PIOT"  approvato  con  D.G.R.  134/2014  dell'11.2.2014
nell'ambito  del  quale  è  stato  finanziato  un  progetto  per  €.300.000,00  presentato  dal
Comune di Tursi;

- Che con nota del 10.2.2016 prot.n.023315/15aa la Regione Basilicata ha comunicato le
modalità ed i tempi per la realizzazione dell'intervento;

- Che con deliberazione di G.C. n.61 del 24.5.2016, esecutiva ai sensi di legge, il Comune
di Tursi ha approvato il progetto esecutivo denominato "COMUNICARE i LUOGHI" per
complessivi  €.300.000,00,  di  cui  €.77.799,02  per  somme  a  disposizione
dell'Amministrazione" , nel quale sono previsti interventi sia nel Comune di Tursi che di
Montalbano Jonico;

- Che con nota prot.n.7262 del 31.5.2016 il R.U.P. individuato dal Comune di Tursi ha
trasmesso gli elaborati progettuali concernenti questo Comune  ed invitato a provveder
all'appalto ed esecuzione dei lavori nei modi previsti dalla normativa vigente;

- Che occorre ora  procedere all’espletamento della procedura finalizzata all’affidamento
dei lavori di che trattasi;

Vista la nota della Regione Basilicata -Dipartimento Politiche di sviluppo-Ufficio gestione regimi di



aiuto- del 18.4.2016 prot.n.63378  con la quale è stato comunicato al Comune di Tursi  che
entro  il  30  giugno  2016  occorre  procedere  all'assunzione  dell'impegno  giuridicamente
vincolante relativo al finanziamento in questione, mediante aggiudicazione provvisoria dei
lavori, pena la perdita del contributo;

Dato atto 

 che   il  decreto  legislativo  18.4.2016  n.50  recante:  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture" ha emanato nuovo disposizioni in materia di appalti pubblici;

 che l'art.36 del D.lgs. n.50/2016 prevede: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di  cui  all'articolo 35 per  le forniture e  i servizi,  mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

 che nonostante la previsione di  cui  all'art.  36 comma 2 b del  D.lgs.  n.50/2016, si  ritiene di  utilizzare la
procedura aperta di  cui  all'art.  60 del  suddetto decreto legislativo,  fissando termini ridotti  in  vista  della
possibile  revoca  del  finanziamento  qualora  non  venga  rispettato  il  termine  del  30  giugno  2016  per
l'aggiudicazione provvisoria;

RITENUTO di  prevedere per l’appalto dei lavori di che trattasi   requisiti minimi proporzionati
all’oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità per le piccole e medie
imprese e per le  microimprese di risultare affidatarie;

DATO ATTO
 che  con  deliberazione  consiliare  n.27  del  5.3.2016,  resa

immediatamente eseguibile e successiva deliberazione consiliare
n.47  del  29.4.2016  questo Comune,  ha  aderito  alla  centrale
unica  di  committenza  costituita  dai  Comuni  di   Tursi  capofila-e  Aliano  ed  approvato  la  bozza  di
convenzione per l'adesione alla ridetta C.U.C.;

 che l'art.37 comma 1 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 prevede "Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro";

 che con  decreto sindacale prot.n.9162 del 9.7.2015 è stato disposto il conferimento dell'incarico di
Responsabile p.o. Area Tecnica  al sottoscritto 

 che con  decreto sindacale prot.n.229 dell'8.1.2016 è stata disposta la proroga fino a tutto il 30.6.2016
del suddetto incarico;

RITENUTO  DI   adottare  la  determinazione  a  contrattare  di  cui  all'art.  192  del  D.LGS.
n.267/2000.

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18/08/2000 n.
267;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica,  nonché la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria ,
espressa dal responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati e confermati

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

           Ing. Pasquale MORISCO



1. DI indire,  ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lettera  b)  e dell'art.  60 del decreto legislativo
18.4.2016 n.50, la procedura aperta per l'appalto dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DI  SPAZI  ED  AMBIENTI  URBANI  MIRATI  ALLA  FRUIBILITA'  E
VALORIZZAZIONE  DELLE  RISORSE  NATURALI  E  DEI  BENI  CULTURALI
"COMUNICARE I LUOGHI" -CUP I71E15000570002 CIG 6713640EFA .

2. DI approvare, come in effetti approva, la bozza del bando e del disciplinare di gara, allegati
alla presente quali parti integranti e sostanziali, da pubblicarsi sul "profilo di committente"
di questo Comune e all'albo pretorio cartaceo ed informatico, oltre che sul SIAB ai sensi
dell'art.36 - comma 9- del D.lgs. n.50/2016.

3. Di fissare, trattandosi di procedura ordinaria e stante l'urgenza di procedere all'appalto al
fine di non incorrere nella perdita del finanziamento, in giorni otto, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 36 -comma 9- e 60 -comma 3- del D.lgs. n.50/2016, il termine entro il
quale  devono  pervenire  le  offerte  relative  al  bando  approvato  con  la  presente
determinazione.

4. Di darsi atto che la spesa necessaria per l'esecuzione dell'intervento sarà gestita dal Comune
di Tursi, quale capofila del finanziamento.

5. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti
per gli adempimenti di competenza.

6. Di dare atto che la presente determinazione:   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;   - va inserita nel
fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA
  f.to  (Ing. Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
         (Maria Rosanna DI SANZA)                      

   

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc ia  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:IL SEGRETARIO COMUNALE_____________________________



CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –                             Città di Francesco

Lomonaco      
    Area Tecnica

       Tel .0835-593811-Fax 0835-593852-mail:contratti@comune.montalbano.mt.it Pec comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

BANDO DI  GARA PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS.  N.50/2016 PROGETTO
"COMUNICARE I LUOGHI -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI ED AMBIENTI
URBANI  MIRATI  ALLA  FRUIBILITA'  E  VALORIZZAZIONE  DELLE  RISORSE
NATURALI E DEI BENI CULTURALI " -CUP I71E15000570002- CIG 6713640EFA

1. Il  Comune  di  Montalbano  Jonico,  con  sede  in  viale  Sacro  Cuore  n.43-75023
MONTALBANO  JONICO  (MT),  tel.0835593811,  fax  0835503852,
pec:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it,  mail:contratti@comune.montalbano.mt.it,
indirizzo  internet:www.comune.montalbano.mt.it,  intende  procedere  all'appalto
NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  "COMUNICARE  I  LUOGHI  dei  lavori  di "
RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI ED AMBIENTI URBANI MIRATI ALLA FRUIBILITA'
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E DEI BENI CULTURALI";

2. I documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito
web del Comune o tramite richiesta via pec o mail agli indirizzi di cui al punto 1);

3. Il  Comune  di  Montalbano  Jonico  nel  presente   appalto  agisce  quale  Amministrazione
pubblica  singola,  rientrando  la  gara  nell'ipotesi  di  cui  all'art.36  comma  1  lett.b  del  D.lgs.
n.50/2016;

4. Codice CPV: 45233140.

5. L’importo complessivo dei lavori base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza) a
misura è di €.97.966,07 (novantasettemilanovecentosessantaseiesette) di cui :

a. Oneri  per  l’attuazione  dei  piani  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso:  €.2.066,72
(duemilassessantaseiesettantadue);

b. Importo  lavori  a  base  di  gara al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza  €.95.899,35

(novantacinqueottonovenoveetrentacinque);

6. I lavori da realizzarsi sono i seguenti:

a.  sottofondo e pavimentazione..............€.65.852,50

b. scomposizioni e demolizioni.............. €.20.798,99

c. finiture-illuminazione-arredo urbano..€.  9.247,86

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione si comunica che la categoria richiesta per
l'appalto è la OG3. 

7. Non sono ammesse offerte in variante.

8. Termini di  esecuzione dei lavori :giorni 90(novanta) naturali  consecutivi decorrenti  dalla
data del verbale di consegna;

9. Tipo di procedura di aggiudicazione:procedura aperta e accelerata data la necessità dei tempi
previsti nel decreto di finanziamento



10. Criteri di aggiudicazione: Sarà utilizzato per il presente appalto il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.a) del D.lgs. n.50/2016. Si procederà all'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell'art.97 -comma 2-del D.lgs. n.50/2016, qualora il quando il
numero delle offerte ammesse sia superiore a nove. A parità di ribasso offerto si procederà al
sorteggio.

11. Soggetto  ammessi  a  partecipare:Sono  ammessi  a  partecipare  gli  operatori  economici  di  cui
all’articolo 3, comma 1, lettera p)  del D.lgs. n.50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Per i  concorrenti  di
altro Stato membro non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs.
n.50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

12. Condizioni minime per la partecipazione- I concorrenti   devono essere iscritti   nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività "lavori stradali" ovvero essere in
possesso  di  categoria   OG  3  classifica  I   rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA)  regolarmente
autorizzata,  in  corso  di  validità.  Qualora  non  si  possegga  ATTESTAZIONE  SOA,  unitamente  alla
dichiarazione di  iscrizione alla  Camera  di  Commercio  occorre altresì  presentare dichiarazione circa:
a)l'avvenuta esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria 0G3 eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei lavori a base di gara;b) costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto
costo e l'importo  dei  lavori  sia  inferiore  a quanto richiesto,  l'importo dei  lavori  è  figurativamente  e
proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta)  l'importo  dei  lavori  così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lett. a); c)possesso
di  adeguata attrezzatura tecnica.

13. Finanziamento:I   lavori  sono finanziati  dalla  Regione  Basilicata  nell'ambito  della  Delibera  Cipe
n.88/2012 e D.G.R. n.708/2014 -Completamento e rafforzamento pacchetti turistici integrati -P.I.O.T.

14.  Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione. Le
offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

15. I  pagamenti  saranno  effettuati   per  stati  di  avanzamento   mediante  emissione  di  certificato  di
pagamento  ogni volta che i lavori eseguiti  e contabilizzati , al netto del ribasso e della ritenuta d'acconto
raggiungano la cifra di €.40.000 e saranno effettuati dal Comune di Tursi.

16. Eventuali modifiche/varianti al contratto scaturente dal presente bando, nel corso della sua efficacia,
saranno valutate ai sensi dell'art.106 del D.lgs.n.50/2016.

17. Importo della cauzione provvisoria resa ai sensi dell'art.93 del DLGS n.50/2016 €.1.959,32, pari al
2% dell'importo a base di gara.

18. MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE-APERTURA  PLICHI  -I
plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire  mediante  raccomandata  del  servizio  delle  Poste  Italiane  SpA,  ovvero  mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 13,00
del giorno ___ giugno 2016 al seguente indirizzo: COMUNE DI MONTALBANO JONICO -
Ufficio  TECNICO -  viale  Sacro  Cuore  n.43  –  75023 MONTALBANO JONICO (MT). E’
altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo
stesso termine perentorio, all’Ufficio  di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.

I  plichi  devono  essere  chiusi  e  sigillati  in  maniera  idonea  a  non  violarne  la  segretezza,
controfirmati  sui  lembi  di  chiusura  e  devono  recare  all’esterno  l’intestazione  del  mittente,
l’indirizzo  ed il  numero  del  fax  ,  pec,  mail  dello  stesso,  le  indicazioni  della  gara,  l’oggetto
dell’appalto. 



L'apertura  dei  plichi  pervenuti  avverrà  in  seduta  pubblica  presso  la  sede  comunale  di
Montalbano Jonico alle ore 11,00 del giorno ____.06.2016.

19. Ai sensi del D.lgs. n.50/2016 saranno considerate  inammissibili le offerte:

a. che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente bando;

b.  in relazione alle quali  la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli  estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 

c. che l'amministrazione aggiudicatrice giudicherà  anormalmente basse; 

d. di concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;

e.  il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara come indicato nel presente bando.

20. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs.  30/06/2003, n° 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti
in occasione del presente procedimento verranno:

a. trattati,  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  elettronici,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  presente
procedura d’appalto ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti da leggi e/o da regolamenti e per
l’espletamento di funzioni istituzionali;

b. conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede del Comune di Montalbano Jonico.

c. Il titolare del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento:ing.Pasquale MORISCO.

d. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 e
secondo le modalità di cui all’art. 8 del medesimo D.Lgs.

e. Restano salve le disposizioni sull’accesso previste per legge.

21. L’aggiudicatario è obbligato dopo l’avvenuta aggiudicazione, a:

a. fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del  contratto e
le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b. sottoscrivere il verbale di cantierabilità;

c. costituire la garanzia fidejussoria  a titolo di cauzione definitiva di cui all’art.103 del D.Lgs 50/2016;

d. munirsi, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016,  almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
anche  una  polizza  di  assicurazione  che  copra  i  danni  subiti  dalla  stazione  appaltante  a  causa  del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo  pari a quello di contratto . La polizza deve assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale è pari al 5%. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

e. presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza;

f. presentare, se l’operatore economico aggiudicatario è costituito  in forme societarie diversa dalla
società di persone (SpA, SapA, srl, S. Coop.p. A,,S.Coop. r.l., Società Consortile per azioni e a
responsabilità limitata), una dichiarazione circa 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 propria
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;
in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per
l’esecuzione dei lavori .

Qualora l’aggiudicatario non assolva agli adempimenti, precedentemente elencati, in tempo utile per 
la  sottoscrizione del  contratto,  l’aggiudicazione,  ancorché definitiva,  può essere  revocata  dalla   
Stazione  Appaltante.  Nel  caso  di  cui  al  precedente  punto,  la  stazione  Appaltante  provvede  ad  
incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori  
oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

22. Il progetto a base di gara è stato  validato dal R.U.P. e dal progettista incaricato.



23. L’incompletezza delle dichiarazioni richieste, così come la inosservanza delle formalità previste per le
stesse ed il  mancato  possesso dei  requisiti  di  qualificazione previsti  dal  presente  bando,  invalidano
l’offerta, comportano il non accoglimento della domanda di partecipazione e la conseguente esclusione
dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non  indispensabili,  la  stazione  appaltante  non  ne  richiede  la  regolarizzazione,  né  applica  alcuna
sanzione..  Ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in  conseguenza  di  una  pronuncia  giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del
calcolo  di  medie  nella  procedura,  né  per  l’individuazione  della  soglia  di  anomalia  delle  offerte.  Si
rammenta  l’obbligo  per  l'impresa  aggiudicataria  della  presentazione  di  tutta  la  documentazione
occorrente per la stipulazione del contratto nei termini stabiliti dalla stazione appaltante.

24. Oltre alle ragioni già espresse, la stazione appaltante può procedere alla esclusione dei concorrenti
dalla gara anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o
intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

25. Responsabile del procedimento è l'ing.Pasquale MORISCO.

L’aggiudicazione  è  immediatamente  impegnativa  per  l’aggiudicatario,  mentre  per  la  stazione  appaltante
diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge sul sito Internet del Comune di Montalbano Jonico e
sul sito dell’osservatorio contratti pubblici della regione Basilicata - SIAB.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicheranno le norme in materia di Lavori Pubblici.

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

MRD                                                                     (Ing. Pasquale MORISCO)



CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –                             Città di Francesco

Lomonaco      
    Area Tecnica

  Tel .0835-593811-Fax 0835-593852-mail:contratti@comune.montalbano.mt.it - Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

PROGETTO "COMUNICARE I LUOGHI -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI
ED  AMBIENTI  URBANI  MIRATI  ALLA  FRUIBILITA'  E  VALORIZZAZIONE  DELLE
RISORSE  NATURALI  E  DEI  BENI  CULTURALI  " -CUP  I71E15000570002-  CIG
6713640EFA 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi  contenenti  le offerte e la relativa documentazione,  pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane SpA, ovvero mediante agenzia di
recapito  autorizzata,  entro il  termine  perentorio,  pena  l’esclusione,  indicato  nel  bando  di
gara .E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone,
entro lo stesso termine perentorio, all’Ufficio  di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. Il
recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del  mittente. La mancata presentazione dei
plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara.

A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno due buste, ciascuna delle quali sigillate
in maniera idonea a non violarne la segretezza, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare
all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo ed il numero del fax  e controfirmate sui lembi di
chiusura,  recanti   l’indicazione  della  gara,  l’oggetto dell’appalto,  il  nominativo  dell’impresa  e la
dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi” e “B - Offerta economica”.

Tutta la documentazione inviata  dalle  imprese partecipanti  alla gara resta acquisita agli  atti  della
stazione appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle Imprese non aggiudicatarie (ad
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).Con la presentazione
dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserva o eccezioni alcuna le norme e le condizioni
contenute nel presente bando e negli elaborati tecnici e descrittivi e, comunque, nell’intero progetto.

Non  sono  ammesse  le  offerte  per  telegramma,  né  le  offerte  condizionate  o  espresse  in  modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Nella busta “A- Documenti Amministrativi” devono essere contenuti:

A.0) Domanda di partecipazione della gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia leggibile del  documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.  La  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. (Modello A)

A.1) Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante
ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere, secondo quanto stabilito dall’art 61 comma 2, del D.P.R. 207/2010, nel rispetto
dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 relativa alle suddette attestazioni. (Per partecipare al presente appalto  è
richiesta iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato per lavori stradali  e
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requisiti  di  carattere  tecnico/economico  previsti  nel  bando  e/o  possesso  SOA  per  la
categoria OG3 - classifica I )
Dovrà inoltre essere contenuta, a pena esclusione, la seguente documentazione:

A.2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,  o più dichiarazioni  ai
sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante o titolare o suo
procuratore, che sottoscrive l’offerta,  assumendosene la piena responsabilità: 
a) - dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previsti dall’art.80
del D.Lgs 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare:
 di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

o a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R.9.10.1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R.
23.1.1973,  n.  43  e  dall'articolo  260  del  D.lgs.3.4.2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio; 

o b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile; 

o c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee; 

o d) delitti,  consumati o tentati, commessi  con finalità di terrorismo, anche internazionale,  e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

o e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi

di  attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

o f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

o g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione; 

 di non trovarsi nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs.
6.9.2011 n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto.;

 che le suddette  sentenze o decreti non sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,
se si  tratta  di  impresa individuale;  di  un socio o del  direttore tecnico,  se si  tratta di  società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci,  se si tratta di altro tipo di società o consorzio e  non sono state emessi nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e qualora
emessi   nei  confronti  di  tali  ultimi  soggetti  cessati  dalla  carica  si  dichiara  e  dimostra  (con  idonea
documentazione)che vi è a stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;



 di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti. 

 DICHIARA INOLTRE:

o di non aver commesso  gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs.n.50/2016; 

o di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

o di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. 
o che la propria partecipazione non potrà determinare una situazione di conflitto di interesse ai

sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.LGS.n.50/2016 non diversamente risolvibile; 
o di  non  trovarsi  in  una situazione di   distorsione della  concorrenza  derivante  dal  precedente

coinvolgimento nella preparazione della presente procedura d'appalto; 
o di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)

del  decreto  legislativo 8 giugno 2001, n.  231 o ad altra  sanzione che comporta  il  divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

o di  non essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC per  aver

presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

o di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55. 
o di possedere i requisiti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di non

essere assoggettato a tali obblighi;
o di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e pur  essendo stato vittima dei suddetti reati
non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

o non si  trovi  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  presente  procedura  di  affidamento,  in  una

situazione di controllo di cui all'articolo 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. 

o elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si
trova  in situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile.

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

o attesta  di  aver  effettuato  il  sopralluogo  dei  luoghi  dove  debbono eseguirsi  i
lavori e di aver preso visione degli elaborati progettuali .A tale scopo l’impresa
dovrà  prendere  i  preventivi  contatti  con  questo  Ufficio  durante  l’orario  di
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servizio per effettuare il sopralluogo nei giorni dal lunedì al venerdì, ore ufficio,
telefonando allo 0835593811;

o attesta  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione
dell’offerta  delle  condizioni  contrattuali  e  di  tutti  gli  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 ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

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

o dichiara  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali
maggiorazioni  per  lievitazione  dei  prezzi   che  dovessero  intervenire  durante
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito; 

o  attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e
della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per la
esecuzione  degli  stessi,  nonché  della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori di appalto;

o  indica  ai  sensi  dell’art.  105  del  D.  Lgs.  50/2016 quali  lavorazioni   intende
subappaltare   o concedere a cottimo; 

o indica  a  quale  numero  di  fax  ,  pec  o  mail  potranno  essere  inviate  eventuali
commissioni o richieste di integrazioni e chiarimenti; 

o dichiara  di  mantenere  regolari  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  presso
l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile e di essere in regola con i versamenti contributivi
e previdenziali, ai fini del rilascio del  DURC ;

o indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale  si è iscritto;
o dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13,  D.lgs. n°

196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presente
dichiarazione viene resa;

o  dichiara  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e
disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto;

o dichiara di aver preso conoscenza della viabilità di accesso dei luoghi dei lavori del
cantiere e di eventuali nuovi accessi che saranno realizzati a propria cura e spesa
senza null’altro a pretendere; 

o di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza
sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause
indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi
aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale; 

o di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l'
affidamento a misura delle opere, di aver valutato ogni implicazione ed onere e
di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta. 



o di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità
che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 

A.3) Fideiussione  bancaria,  oppure  polizza  assicurativa,  oppure  polizza  rilasciata  da  un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993 n° 385 (e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia  e delle  Finanze)  in  originale  e  valida per almeno 180 giorni dalla  data  di
presentazione  dell’offerta(essa  sarà  restituita  ai  concorrenti  non  aggiudicatari,  mentre  al
concorrente  aggiudicatario  lo  sarà  all’atto  della  stipula  del  contratto)  di  €.1.959,32. Tali
documenti  devono  contenere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta  della  stazione  appaltante.  La  firma in calce  alla  cauzione  dovrà essere  apposta  da
persona autorizzata a rappresentare il garante che deve presentare dichiarazione sostitutiva di
cui  al  D.P.R.  n°  445/2000  circa  la  titolarità  del  potere  di  rappresentanza  e  di  firma
accompagnata da copia del documento di identità. Al fine di accelerare la riconsegna della
cauzione provvisoria si invitano le imprese partecipanti alla gara ad allegare copia fotostatica
della  cauzione  provvisoria  prodotta  e  busta  affrancata  recante  l’indirizzo  dell’impresa
offerente. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

A.4) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo
1  settembre  1993  n°  385  contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione
dell’appalto,  a  richiesta  del  concorrente,  una   fideiussione  bancaria  ovvero  una  polizza
assicurativa fideiussoria,  relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante,
valida fino al collaudo dei lavori, e comunque valida per una durata prevista dalla vigente
normativa.

A.5) Dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesti:

I. di aver compiuto la valutazione dei rischi delle attività ricorrenti e di aver/non avere
redatto  il  documento di valutazione dei rischi;

II. di aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione indicandone
il nominativo, la data ed il luogo di nascita nonché la data di designazione;

III. di aver designato il  medico competente indicandone il nominativo, la data e il luogo di
nascita nonché la data di designazione;

IV. di  impegnarsi  a  designare  un  addetto  alla  gestione  delle  emergenze  in  caso  di
aggiudicazione;

V. di indicare il codice attività dell’impresa e la partita IVA;
A.6) “PASSOE” (sistema AVCPASS) di cui all’art. 2, comma 3.2 Delibera  n. 111 del 20.12.2012

dell’Autorità di Vigilanza;

La documentazione di cui ai punti A.3 e A.4 deve essere resa unica, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente. La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti A.1,
A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti

documenti:



- Dichiarazione,  in  bollo,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,  o  da  suo

procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo a base di gara, al

netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.  La dichiarazione dovrà contenere

altresì l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale   . Si precisa che l’offerta dovrà

essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuta valida quella espressa

in lettere; Saranno considerate nulle le offerte che non siano state predisposte o presentate nel

rispetto di tale procedura. Gli importi indicati da operatori economici stabiliti in altro stato

diverso dall’Italia  devono essere espressi in euro.

- Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o

titolare, va trasmessa la relativa procura.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Criterio di aggiudicazione:

L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso percentuale offerto sull’importo dei

lavori. A parità di ribasso offerto si procederà al sorteggio.

Criterio per l’individuazione delle offerte anormalmente basse

E’ prevista  l’esclusione  automatica  ai  sensi  dell’art.  97 e  seguenti  del  D.lgs.  n.50/2016,  previo
sorteggio in sede di gara, qualora le offerte ammesse siano superiori a nove .

Qualora il numero di offerte ammesse fosse inferiore a dieci, la verifica della congruità potrà essere
effettuata a partire dall’impresa migliore offerente sempre ai sensi dell'art.97 del D.lgs. n.50/2016.

Questo Ufficio (vista la sentenza n. 40450, 24/06/2006, sez. VI del Consiglio di Stato) si riserva di
applicare le disposizioni sostanziali e procedurali concernenti le valutazioni della congruità delle
offerte che, in base ad elementi specifici e con motivazione tecnica, appaiono anormalmente basse.
Pertanto potrà richiedere all’offerente le giustificazioni necessarie  pertinenti in merito agli elementi
costitutivi dell’impresa medesima.

Fasi di ammissione alla gara:

La stazione appaltante, deputata all’espletamento della gara, il giorno fissato nel bando, in seduta
pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a:

a) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e
l’offerta economica e,  in caso negativo, ad escluderle dalla gara;

b) verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di
cui  al  punto  2)  dell’elenco  dei  documenti  contenuti  nella  busta  “A  -  Documenti
Amministrativi”,  siano  fra  di  loro  in  situazione  di  controllo   ex  art.  2359  c.c.  ovvero
concorrenti che siano in situazioni di collegamento ed in caso positivo ad escluderli  dalla
gara.

La  stazione  appaltante  procede,  altresì,  alla  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti  generali  dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate,
dalle certificazioni  dagli  stessi  prodotte anche con il sistema AVCPASS. A norma dell’art.  216
comma 13 del  D.  Lgs.  n.  50/2016     e di  cui  alla  Deliberazione  AVCP n.  111/2012 adottata



nell’Adunanza del 20 dicembre 2012 tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale AVCP
(servizio  riservato  –  AVCPASS  Operatore  economico  presso:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato)  secondo le  istruzioni  ivi
contenute. L’Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass indica a sistema il
CIG (Codice  Identificazione  Gara)  della  procedura  di  affidamento  cui  intende  partecipare  (.  Il
sistema  rilascia  un  “PASSOE”  da  inserire  nella  busta  “A”  contenente  la  documentazione
amministrativa.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti,  ai  sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì  effettuare ulteriori  verifiche
della  veridicità  delle  dichiarazioni,  contenute  nella  busta  “A  –  Documenti  Amministrativi”,
attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 100 del D.Lgs. 50/2016.
La  stazione  appaltante,  il  giorno  fissato  per  la   seduta  pubblica,  secondo  quanto  previsto  nel
presente bando procede:
a) all'esclusione  dalla  gara  dei  concorrenti  per  i  quali  non  risulti  confermato  il  possesso  dei

requisiti generali;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova

della veridicità della dichiarazione del possesso del requisito speciale, contenuto nella busta “A
– Documenti Amministrativi”, ovvero, se trasmesse, le  dichiarazioni non vengano confermate;

c) alla  comunicazione  di  quanto  avvenuto  agli  uffici  competenti  cui  spetta  provvedere
all’escussione  della  cauzione  provvisoria,  alla  segnalazione  del  fatto  all’Autorità  Nazionale
anticorruzione  ai  fini  dell’adozione  da  parte  della  stessa  dei  provvedimenti  di  competenza,
nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di  dichiarazioni non veritiere. 

La stazione appaltante procede poi all’apertura delle buste “B-OFFERTA ECONOMICA” presentate dai
concorrenti  ammessi  alla  gara  e,  previa  applicazione  di  quanto  previsto  per  la  verifica  dell'anomalia
dell'offerta, procede all'aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta con
il prezzo più basso sull’importo a base di gara.  In caso di parità di ribasso offerto la commissione di gara
procederà al sorteggio per la determinazione dell’aggiudicatario.

Qualora il numero di offerte ammesse sia superiore a nove si procederà al sorteggio tra i criteri di verifica
dell'anomalia dell'offerta di cui all'art.97 comma 2 del D.lgs. n.50/2016.

La stazione appaltante successivamente richiede all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione di tutta
la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, procede quindi alla verifica dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione previsti dal D.lgs. n.50/2016 e richiesti
nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Nel  caso tale  verifica  non dia  esito  positivo  la  stazione appaltante  procede,  come previsto alla
precedente  lettera  b),  nonché ad individuare  nuovi  aggiudicatari  provvisori  oppure a  dichiarare
deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

L’aggiudicazione  diviene  definitiva  solo  dopo  l’approvazione  del  verbale  di  gara  e
dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante.

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso  dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario .La stazione appaltante
può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l’assenza di uno o di più di uno dei requisiti  richiesti  in sede di gara, oppure una
violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.  La
stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicheranno le norme in materia di Lavori Pubblici.



 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 Ing. Pasquale MORISCO



Marca da bollo legale

(€ 16,00)
MODELLO A

Spett.le COMUNE DI MONTALBANO JONICO
VIALE SACRO CUORE N.43
75023 MONTALBANO JONICO (MT)

OGGETTO  APPALTO:"LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  SPAZI  ED  AMBIENTI
URBANI  MIRATI  ALLA  FRUIBILITA'  E  VALORIZZAZIONE  DELLE  RISORSE
NATURALI  E  DEI  BENI  CULTURALI  "COMUNICARE  I  LUOGHI" -CUP
I71E15000570002 CIG 6713640EFA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Il  sottoscritto  ……………………………………………………  nato  il  ………………………  a
……………………………………...  in  qualità  di  ………………………………………………….  dell’impresa
………………………………………………………………………..  con  sede  in
…………………………………………………  con  codice  fiscale  n…  ……………………………………  con
partita IVA n …………………………………………….. con la presente

CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe:
 come impresa singola.
Oppure 
 come  capogruppo  di  un’associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………………………….
Oppure
 come  capogruppo  di  un’associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..
Oppure
   come  mandante  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………………………….
Oppure
   come  mandante  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………………………….
     …………………………, lì, ……………..                                               IN FEDE

…………………………………………………. 



MODELLO B

Spett.le COMUNE DI MONTALBANO JONICO
VIALE SACRO CUORE N.43
75023 MONTALBANO JONICO (MT)

OGGETTO:  PROGETTO "COMUNICARE I LUOGHI -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DI SPAZI ED AMBIENTI URBANI MIRATI ALLA FRUIBILITA' E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE NATURALI E DEI BENI CULTURALI " -CUP I71E15000570002- CIG
6713640EFA-

DICHIARAZIONE

Il/La  sottoscritto/a    …………………………………….………………………………………………….……… 
nato/a  a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di ……………………  Prov …………… Via/Piazza
……………………………………………………..…………………………..……

nel a sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa:
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in  ……………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..……; con la presente

DICHIARA

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

o a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti

commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati,  previsti  dall'articolo  74  del  D.P.R.9.10.1990,  n.  309,  dall’articolo  291-quater  del  D.P.R.
23.1.1973,  n.  43  e  dall'articolo  260  del  D.lgs.3.4.2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  quale  definita  all'articolo  2  della  decisione  quadro
2008/841/GAI del Consiglio; 

o b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile; 

o c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee; 

o d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

o e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

o f)  sfruttamento del  lavoro minorile  e  altre  forme di  tratta  di  esseri  umani definite  con il  decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

o g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione; 

- di  non trovarsi  nelle  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste  dall'articolo  67  del  D.lgs.
6.9.2011 n.  159   o di  un tentativo di  infiltrazione mafiosa di  cui  all'articolo  84, comma 4, del  medesimo
decreto.;

- che le suddette  sentenze o decreti non sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei



soci accomandatari  o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita  semplice;  dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio e  non sono state emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e qualora emessi  nei confronti di tali ultimi soggetti
cessati dalla carica si dichiara e dimostra (con idonea documentazione)che vi è a stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. 

- DICHIARA INOLTRE:

o di  non aver  commesso   gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di  salute  e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/2016; 

o di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni;

o di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. 

o che  la  propria  partecipazione  non  determinerà  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi

dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n.50/2016  non diversamente risolvibile; 
o di  non   trovarsi  in  una  situazione  di   distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente

coinvolgimento nella preparazione della presente procedura d'appalto; 
o di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

o di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver

presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

o di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,

n. 55. 
o di possedere i requisiti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di non essere

assoggettato a tali obblighi;
o di  non essere  stato  vittima dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  e  629 del  codice  penale

aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e pur  essendo stato vittima dei suddetti reati non ha
denunciato  i  fatti  all'autorità  giudiziaria,  salvo che  ricorrano  i  casi  previsti  dall'articolo  4,  primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

o non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione

di controllo di cui all'articolo 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. 

o elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova  in situazioni di

controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
o attesta  di  aver  preso esatta  cognizione  della  natura dell’appalto  e  di  tutte  le  circostanze generali,

particolari  e  locali,  nessuna  esclusa   ed  eccettuata,  che  possono  aver  influito  o  influire  sulla
esecuzione dei lavori, sulla determinazione della propria offerta  e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042


o attesta di aver effettuato il sopralluogo dei luoghi dove  debbono eseguirsi i lavori e di aver preso

visione degli elaborati progettuali .A tale scopo l’impresa dovrà prendere i preventivi contatti con
questo Ufficio durante l’orario di servizio per effettuare il sopralluogo nei giorni dal lunedì al venerdì,
ore ufficio, telefonando allo 0835593811;

o attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni

contrattuali e di tutti gli 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 ed assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

o attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
o dichiara  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per

lievitazione dei prezzi  che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin da ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o  attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da

impiegare  nei  lavori,  in  relazione  ai  tempi  previsti  per  la  esecuzione  degli  stessi,  nonché  della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori di appalto;

o  indica ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 quali lavorazioni  intende subappaltare   o concedere a

cottimo; 
o dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa

Edile e di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, ai fini del rilascio del  DURC ;
o indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale  si è iscritto;

o indica a quale numero di fax , pec o mail potranno essere inviate eventuali commissioni o richieste di

integrazioni e chiarimenti; 
o dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13,  D.lgs. n° 196/2003, che i dati

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale le presente dichiarazione viene resa;

o  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei
grafici di progetto;

o dichiara di  aver  preso conoscenza  della  viabilità  di  accesso  dei  luoghi  dei  lavori  del  cantiere  e  di

eventuali nuovi accessi che saranno realizzati a propria cura e spesa senza null’altro a pretendere; 
o di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione

delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere
indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale; 

o di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l' affidamento a misura

delle opere, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la
propria offerta. 

o di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di

gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 
o di  aver  compiuto la  valutazione dei  rischi  delle  attività  ricorrenti  e  di  aver/non avere  redatto   il

documento di valutazione dei rischi;
o di aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione indicandone il nominativo,

la data ed il luogo di nascita nonché la data di designazione;
o di aver  designato il   medico competente indicandone il  nominativo,  la  data e  il  luogo di  nascita

nonché la data di designazione;
o di impegnarsi a designare un addetto alla gestione delle emergenze in caso di aggiudicazione;

o di indicare il codice attività dell’impresa e la partita IVA;

     …………………………, lì, ……………..                                                
IN FEDE

…………………………………………………. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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