
                                                                                                                             

              

 
Comune  di  Acri 

 

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI ASSOCIATI: ACRI 

Sede: Via Roma n. 65 

e

PROCEDURA NEGOZIATA

Prot. n.10548                                                                                        
 
Trasmessa  attraverso PEC per ogni effetto e conseguenza
PEC:___________ 

                                Gli atti della presente gara 
sul Profilo del committente,

                                la scadenza prevista per la 
                                disposto dall’art. 29, c. 2 e art. 53 D. Lgs.  n. 50/2016
 

Oggetto: Appalto, mediante procedura negoziata, 
sismico edificio strategico Caserma Carabinieri in Bisignano”. 
F71B15000650006. 

Con determina n. 100 in data 18/4/2017, esecutiva, 
18/4/2016, n° 50, appalto degli interventi “OPDC 171 del
Caserma Carabinieri in Bisignano”, mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più
sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Si invita pertanto codesto Operatore Economico, a partecipare alla presente gara, i cui contenuti, 
condizioni e prescrizioni sono indicati nell’avviso 
presente lettera di invito. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza 

Codice AUSA 000551474, che ai sensi dell’art. 
nell’interesse del Comune di Bisignano 
http://www.comuneacri.gov.it/web/comune
cuc@pec.comuneacri.gov.it;  

1.1AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Bisignano -(CS)-Tel.:0984/951071
PEC: comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it; 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata 
e linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n° 1097 del 26/10/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, tra
pubblicità, nonché del principio di rotazione e dell’urgenza che ricopre l’iniziat

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, med
indicato al successivo punto 4.3.1.

4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, 
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI, CPV E NUTS
4.1. luogo di esecuzione: Comune di Bisignano,
4.2. descrizione: Trattamento ferri di

cemento armato con iniezioni di resine epossi
rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP; 
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI ASSOCIATI: ACRI – BISIGNANO 

Sede: Via Roma n. 65 -87041- Acri – CS- tel:0984-921411- fax:0984-953403  
pec: cuc@pec.comuneacri.gov.it  

e-mail: cucacribisignano@comuneacri.gov.it 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER SOLO DITTE INVITATE

    LETTERA INVITO  
 

                                                                                                                              

per ogni effetto e conseguenza 

PROCEDURA NEGOZIATA PER SOLO IMPRESE

li atti della presente gara verranno pubblicati in tutta 
rofilo del committente, Piattaforma ANAC e sito

scadenza prevista per la presentazione delle  offerte
disposto dall’art. 29, c. 2 e art. 53 D. Lgs.  n. 50/2016

ppalto, mediante procedura negoziata, degli interventi “OPDC 171 DEL 19/6/2014. Miglioramento 
sismico edificio strategico Caserma Carabinieri in Bisignano”. CIG: 7051581CB7 

/2017, esecutiva, è stato indetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 
interventi “OPDC 171 del 19/6/2014. Miglioramento sismico edificio strategico 

, mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più
sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 

Si invita pertanto codesto Operatore Economico, a partecipare alla presente gara, i cui contenuti, 
condizioni e prescrizioni sono indicati nell’avviso di indagine di mercato prot. n° 6032 del 19/04/

: Centrale Unica di Committenza - Acri /Bisignano 
odice AUSA 000551474, che ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.lgs.n.50/2016

Comune di Bisignano – Tel. 0984/921411  – Fax: 0984/953403
http://www.comuneacri.gov.it/web/comune-acri/cuc-centrale-unica-di-committenza

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bisignano (CS) – Piazza Collina Castello 
951071-Fax:0984951178 - WEB SITE: http://www.comune.bisignano.cs.it/ 

PEC: comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it;  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 

e linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

lenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n° 1097 del 26/10/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, nonché del principio di rotazione e dell’urgenza che ricopre l’iniziativa; 

: L’affidamento dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sul prezzo a base d’appalto 

.3.1., con verifica dell’anomalia di cui al successivo art. 97
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, 

DEI LAVORI, CPV E NUTS: 
Comune di Bisignano, Corso Italia n° 91 – Caserma Carabinieri;

descrizione: Trattamento ferri di armatura di travi e pilastri; ripristino di lesioni in strutture di 
cemento armato con iniezioni di resine epossidiche; inghisaggi, ancoraggi e iniezioni
rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP; ricostruzione di strutture in cls mediante applicaz
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

953403   

 

 
 

Comune di Bisignano 

PER SOLO DITTE INVITATE 

                                 li 20/06/2017 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER SOLO IMPRESE INVITATE 
 

in tutta la loro interezza 
iattaforma ANAC e sito Web del MT dopo 

offerte così per  come 
disposto dall’art. 29, c. 2 e art. 53 D. Lgs.  n. 50/2016. 

interventi “OPDC 171 DEL 19/6/2014. Miglioramento 
CIG: 7051581CB7 - CUP: 

indetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 
19/6/2014. Miglioramento sismico edificio strategico 

, mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso ai 

Si invita pertanto codesto Operatore Economico, a partecipare alla presente gara, i cui contenuti, 
° 6032 del 19/04/2017 e nella 

Bisignano – Via Roma 65, Acri, 
37, comma 3 del D.lgs.n.50/2016, cura la presente gara 

0984/953403 - WEB SITE: 
committenza-acri-bisignano - PEC: 

Piazza Collina Castello – 87043 
WEB SITE: http://www.comune.bisignano.cs.it/ – 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50 
e linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

lenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n° 1097 del 26/10/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

sparenza, proporzionalità, 
 

L’affidamento dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 
iante ribasso unico percentuale sul prezzo a base d’appalto 

, con verifica dell’anomalia di cui al successivo art. 97. 
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, 

Caserma Carabinieri; 
ipristino di lesioni in strutture di 

nghisaggi, ancoraggi e iniezioni travi e pilastri; 
icostruzione di strutture in cls mediante applicazione di 
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betoncino tixotropico; manto di copertura a tegole in laterizio; manto impermeabile prefabbricato; 
tamponature; tramezzi; intonaci; tinteggiatura; arredo per w.c. disabili; pavimentazione in piastrelle di 
grés per m² 100; infissi interno ed esterni cls; canali di gronda e discendenti pluviali; 

4.3. Importo complessivo dell’appalto:  
4.4. €  349.425,95 (diconsi euro trecentoquarantanovemilaquattrocentoventicinque/95) di cui: 

4.4.1. € 100.953,33 (diconsi euro contomilanovecentocinquantatre/33) per manodopera non soggetti a 
ribasso 

4.4.2. € 9.193,80 (diconsi euro novemilacentonovantatre/80) per oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

4.4.3. € 239.278.80, (diconsi euro duecentotrentanovemiladuecentosettantotto/80) posti a base di 
gara su cui gli operatori economici dovranno effettuare l’offerta  tramite il minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4, D.Lgs. 50/2016, 

4.4.4. Classificazione dei lavori: 
4.4.5. Categoria prevalente OS21 (Opere strutturali speciali) Classifica I^, per € 207.168,04  (diconsi 

euro Duecentosettemilacentosessantotto/04), (59,29%) di cui € 201.717,21 (diconsi euro 
duecentounomilasettecentodiciassette/21) per lavorazioni soggette e ribasso e € 5.450,93 (diconsi 
euro cinquemilaquattrocentocinquanta/93) per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, 
non soggetti a ribasso d’asta. La categoria è subappaltabile nella misura massima del 30%, a 
condizione che all'atto dell'offerta i concorrenti abbiano indicato i lavori che intendono 
subappaltare. Gli operatori economici devono possedere i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a)  
del D.MIT. n° 367 del 10/11/2016. Per la categoria OS21,ai sensi del combinato disposto dell’art. 
89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del del D.MIT. n° 367 del 10/11/2016, non è ammesso 
l’avvalimento. La Stazione appaltante corrisponderà al subappaltatore direttamente l’importo 
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il 
cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte 
dell’appaltatore; 

4.4.6. Categoria non prevalente, scorporabile e subappaltabile, a qualificazione obbligatoria, OG1, 
(Impianti elettromeccanici trasportatori) Classifica I per € 142.257,91 (diconsi euro 
centoquarantaduemiladuecentocinquantasette/91), (40,71%) di cui € 138.514,94 (diconsi euro 
centotrentottomilacinquecentoquattordici/94) per lavorazioni soggette a ribasso d’asta e € 3.742,97 
(diconsi euro tremilasettecentoquarantadue/97) per oneri relativi all’attuazione dei piani di 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. La categoria è subappaltabile nella misura massima del 
30%, a condizione che all'atto dell'offerta i concorrenti abbiano indicato i lavori che intendono 
subappaltare. La Stazione appaltante corrisponderà al subappaltatore direttamente l’importo 
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il 
cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte 
dell’appaltatore; 

4.5. CPV: 45223200-8; 
4.6. Codice NUTS: ITF61; 

5. TERMINE DI ESECUZIONE: ai sensi dell’art. 4.10 del C.S.d’A., il termine per dare ultimati i lavori è di 
giorni 200 (duecento) naturali successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

6. GARANZIE: 
6.1. Concorrenti: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, 

denominata “garanzia provvisoria”, pari a € 6.988,52, (Euro seimilanovecentottantotto/52) 
corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto - di cui al precedente punto 
4.3. - costituita, a pena di esclusione, secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50. 
L'offerta, a pena di esclusione, è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; 

6.2. Aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura, nei modi e nelle forme previste dall’art. 103 del 
D.Lgs. 18/4/2016, n° 50; 

6.3. Aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non 
inferiore all’importo del contratto e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di 
euro 500.000,00 art.103 del d.lgs. n. 50 del 2016, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 
123 del 2004;  

7. FINANZIAMENTO E PRINCIPALI MODALITÀ DI PAGAMENTO:  
7.1. L’opera è finanziata per l’importo complessivo di € 494.051,25, nel seguente modo: 
7.1.1. Per € 444.153,00 dalla Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture  - LL.PP., a valere sui fondi di 

cui all'art.2, comma 1, punto b) dell'OPDPC n. 171/2014 di cui al D.D.G. n° 7843 del 27/7/2015, 
prot. n° 710, registro dei decreti della Regione Calabria n°7843del 27/7/2015, giusta 
comunicazione del 11/8/2015, acquisita al protocollo dell’Ente in data 12/8/2015 al n° 12965, con 
imputazione sul Cap. 3011/2; 
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7.1.2. Per € 49.900,00 con fondi di bilancio comunale con imputazione sul Cap. 1517/5; 
7.2. I pagamenti all’appaltatore, ai sensi dell’art. 4.15 del Capitolato Speciale d’appalto, avverranno in 
corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, 
raggiunga la cifra di € 50.000,00. 

8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. In 
particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti 
correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiana SpA, dedicati, anche in 
via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice 
identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal 
fine l’Appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto 
della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’Appaltatore 
sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
mediante compilazione del modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del 
contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi. 

9. DOCUMENTAZIONE: la Determina a contrattare n° 100 del 18/04/2017, l’Avviso di indagine di 
mercato prot. N° 6032 del 19/04/2017, la lettera di invito prot. n° 10548 del 20/06/2017, nonché gli 
elaborati del progetto esecutivo, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto sono 
visibili presso il Settore IV° del Comune di Bisignano dalle ore 09:00 alle ore 11:00 di tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, nonché sul sito http://www.comuneacri.gov.it/web/comune-acri/cuc-centrale-unica-di-
committenza-acri-bisignano nell’apposita sezione bandi di gara. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il concorrente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai 
sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, e dichiara  di essere a conoscenza che gli stessi saranno 
raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

11. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
11.1. Termine: entro le ore 13:00 del giorno 07/07/2017; 
11.2. Indirizzo: indirizzo: Centrale Unica di Committenza Acri/Bisignano, via Roma n° 65, Acri (CS); 
11.3. Modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 18. 
11.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 13/07/2017 alle ore 10:00 presso la Sede della 

Centrale Unica di Committenza Acri/Bisignano sita in Via Roma n. 65 – CAP 87041- Acri – CS. 
12. AVVALIMENTO: Il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, ai 

sensi dell’art. 89 del medesimo D.Lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai tali fini, 
dovrà essere fornita, a pena di esclusione, in sede di offerta, tutta la documentazione prevista dall’art. 
89 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti. L’avvalimento non è ammesso per la Categoria OS21 ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e del D.MIT. n° 367 del 10/11/2016.; 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO: Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO 
ISTRUTTORIO. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica. Il tal caso il concorrente entro e non oltre 
dieci giorni dalla data della relativa comunicazione potrà rendere, integrare o regolarizzare le 
dichiarazioni necessarie. Nel caso di inutile decorso del termine prescritto il concorrente sarà escluso 
dalla gara. Non si procederà alla richiesta di regolarizzazione di dichiarazioni non indispensabili. 

14. CAUSE DI ESCLUSIONE: Si procede all’esclusione dei concorrenti nei seguenti casi: 
- Il plico è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 11.1. della presente lettera di invito, 

indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di 
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a 
destinazione in tempo utile;  
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- presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali 
da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni 
apprezzabili;  

- non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato 
violato il principio di segretezza;  

- non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la 
scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;  

- non reca all’esterno l’indicazione dell’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;  

- non contiene la busta dell’Offerta Economica oppure contiene l’Offerta Economica fuori dalla relativa 
busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;  

- la cui busta interna dell’Offerta Economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi 
da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura 
senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.  

- una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e 
irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, 
previste da una disposizione di legge oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto 
documenti palesemente falsi; 

- in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 13.;  
- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

alle condizioni di cui all’articolo 86 comma 2 della stessa norma;  
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non 

dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione 
appaltante;  

- le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della 
Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto 17.risultano falsi o 
mendaci; sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto 
legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non 
abrogate da d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine 
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera 
invito;  

- le offerte economiche mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori 
economici raggruppati o consorziati;  

- le offerte economiche che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono 
un’offerta in aumento; 

- le offerte economiche che presentano segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da 
rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali 
circostanze mediante apposita sottoscrizione;  

- le offerte economiche che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 
subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;  

- L’ offerta economica che non indica i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

15. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;  
16. PROCEDURE E TERMINI DI RICORSO: L’organo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale 

Amministrativo Regionale della Calabria. I provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di 
affidamento, le ammissioni ad essa, va impugnato entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. L'omessa impugnazione preclude la 
facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con 
ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, 
e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività; 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 
- non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. 18/4/2016, n° 50; 
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 
- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 
- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) 

del D.Lgs. 54/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
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concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; 

- i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, 
devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti (artt. 48 
d.lgs. n. 50 del 2016); 

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi 
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

- La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, potrà decidere di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 
50/2016; 

- è esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il 
giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato; 

- I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30/6/2003, n° 196 esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

- responsabile del procedimento: geom. Giovanni Mangia, Piazza Collina Castello – 87043 Bisignano 
(CS) - WEB SITE: http://www.comune.bisignano.cs.it/ – PEC: comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it; 

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro LE 
ORE 13:00 DEL 07/07/2017 ALL’INDIRIZZO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ACRI-
BISIGNANO, VIA ROMA N° 65, CAP 87041 - ACRI (CS). Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di 
consegna, compresa la consegna a mano. A pena di esclusione - Saranno accettate le offerte pervenute 
direttamente alla cui Sopra Centrale Unica di Committenza, le offerte che verranno inviate erroneamente 
al Comune di Bisignano, per conto del quale viene espletata la presente procedura, saranno escluse 
dalla gara. 
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà inoltre recare all’esterno l’esatta indicazione del 
Concorrente, il domicilio eletto per le comunicazioni, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica 
e partita IVA, il CIG e il CUP, nonché la specifica dicitura della gara "NON APRIRE - Contiene 
documenti ed offerta per la partecipazione alla gara: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO 
DEGLI INTERVENTI “OPDC 171 DEL 19/6/2014. MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO 
STRATEGICO CASERMA CARABINIERI IN BISIGNANO”. 
Il plico, contenente tutto quanto richiesto, a pena di esclusione dalla gara, deve essere chiuso, sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura dall’offerente. La sigillatura deve essere effettuata con nastro 
adesivo trasparente e antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del 
plico ed impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si 
intendono quelli incollati dall’offerente e quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere al loro interno 2 (due) buste, a loro volta 
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: “A - Documentazione”, “B - Offerta economica”. 
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 
1) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

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 D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità che attesti, pena 
l’esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di qualificazione in categorie e classifiche adeguate 
ai lavori da assumere ed indicate ai punti 4.4.1. e 4.4.2. della presente lettera di invito, secondo il 
disposto dell’art. 92 del d.P.R. 05/10/2010, n° 207 e ss.mm.ii., oppure dichiarazione/i sostitutiva/e 
resa/e ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 relativa alla suddetta attestazione; 
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2) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P. ora 
A.N.A.C.; 

3) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da redigersi preferibilmente sul 
modulo fornito dalla Stazione appaltante, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le 
quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiarano e/o 
attestano: 
1. che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 
- 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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 
e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 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; 

- 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; 

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della 

Comunità europea; 
- 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;  
- 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;  

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 
decreto legislativo 06/9/2011, n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 06/9/2011, n° 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi dell’art. 80 
comma 3 del Codice, anche se sono state emesse le sentenze o i decreti, ovvero la misura 
interdittiva,  di cui all’art. 80 comma 2 del Codice 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, ivi 
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri  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); 

3. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti ovvero la misura interdittiva di cui all’art. 
80 comma 2 del Codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di approvazione della presente lettera di invito; 

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

5. di non aver commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. del lavoro e delle politiche sociali 
30/01/2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti 
al sistema dello sportello unico previdenziale; 

6. 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 codice; 

7. di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs 
50/2016; 
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8. 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, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 
50/2016; 

9. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio ovvero, anche per negligenza, aver reso 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione;  

10. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 
18/4/2016, n° 50; 

11. che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. 
c) del D.Lgs. 08/6/2001, n° 231 ovvero altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 
aprile 2008, n. 81; 

12. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 
informatico); 

13. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

14. 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;  

15. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

(Barrare) 
16. � di essere in regola con le norme che disciplinano l’osservanza delle norme della legge n° 

68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili; 
Oppure 

� che l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n° 68/1999; 
17. la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l, del D.Lgs. 

50/2016; 
(Barrare) 

18. �di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi 
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 
abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, 
o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le 
prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

Oppure 
�di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra; 

19. di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto; 

(Barrare) 
20. �di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
�di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

Oppure 
�di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente 
indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:  
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede): _________________________________________________ 
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Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede): _________________________________________________ 
21. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori 

tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio:  
Concorrente impresa individuale: 
titolari __________________________________________________________________________________________________________________________ 
direttori tecnici ______________________________________________________________________________________________________________ 

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice 
soci ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici _______________________________________________________________________________________________________________ 

Altre tipologie di società e consorzi 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza __________________________________________________________________ 

direttori tecnici _______________________________________________________________________________________________________________ 

socio unico ___________________________________________________________________________________________________________________ 

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci) _________________________________________ 

22. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e 
seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione 
si è già concluso; 

23. che è scritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________________________________  
per la seguente attività ______________________________________________________________________________________________ e 
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
- numero di iscrizione _____________________________________________________________________________________________________; 
- data di iscrizione _________________________________________________________________________________________________________; 
- codice Impresa ___________________________________________________________________________________________________________; 
- durata della ditta/data termine _______________________________________________________________________________________;  
- forma giuridica ____________________________________________________________________________________________________________;  
- codice Istat ________________________________________________________________________________________________________________; 
- DATI INPS: 
- Matricola aziendale ________________________________________________________________; 
- Codice sede INPS ____________________________________ Luogo sede INPS _____________________________________; 
- DATI INAIL: 
- Codice Ditta ________________________________________________________; 
- PAT sede legale ditta _____________________________________________________________________________________________; 
- Luogo sede INAIL _____________________________________________________________;  
e di essere in regola con i versamenti verso i suddetti enti previdenziali ed assistenziali;  
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
__________________________________________________ 
- DATI AZIENDALI: 
- Dimensione aziendale : � da 0 a 5 dipendenti; � da 6 a 15 dipendenti; � oltre 15 dipendenti; 
- C.C.N.L. applicato: � edile industria; � edile PMI; � edile cooperazione; � edile artigianato; � 
Altro non edile ______________________________________________________________________; 

24. che l’indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 
18/4/2016, n° 50, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, è il seguente: 
________________________________________________; 

25. nel caso di consorzi, di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio 
concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in 
altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non 
potranno essere diversi da quelli indicati);  
Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede): 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

26. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori 
economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del 
Codice):  
Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):  
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

27. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute la 
Determina a contrattare n° 100 del 18/04/2017, l’Avviso di indagine di mercato prot. N° 6032 
del 19/04/2017, la lettera di invito prot. n° 10548 del 20/06/2017, nonché gli elaborati del 
progetto esecutivo, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto; 

28. di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il lavoro e di avere nel complesso preso 
conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 

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

30. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

31. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 
09/04/2008 n° 81 e ss.mm.ii., degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 
i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nell’intero progetto; 

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

33. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 

34. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(Barrare) 
35. � che intende riservarsi la facoltà di subappaltare _______________________________________________________________; 

Oppure  
� che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare il lavoro; 

36. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 
196/2003, e di essere a conoscenza che gli stessi saranno raccolti e trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

4) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n° 385, in originale relativa alla una garanzia fideiussoria, denominata 
“garanzia provvisoria” di cui al punto 6.1. della presente lettera di invito valida per almeno centoottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; 
tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante, nonché la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile. 

5) 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, anche diverso da quello che ha rilasciato la “garanzia provvisoria”, 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 
dell’amministrazione aggiudicatrice; 

6) Ricevuta del versamento di € 35,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi e per gli 
effetti della deliberazione 22/12/2015. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di 
versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line al “Servizio di Riscossione” 
raggiungibile all’indirizzo http://www.anticorruzione.it . Tale versamento deve essere effettuato con le 
seguenti modalità: 
a) online, mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo 

“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. 
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Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video oppure l’emanando manuale del servizio; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; 

c) Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 
Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice 
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. 
VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore 
economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 

7) Copia della presente lettera invito, firmata, dal legale rappresentante dell’Impresa, in ogni sua pagina 
in segno di piena e completa accettazione. 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e dove/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 80, 
comma 3 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50. 

Le documentazioni di cui ai punti 4) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica 
del concorrente. 

Le documentazioni e le dichiarazioni devono contenere quanto previsto ai punti di cui sopra. 
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione 

del ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta, sia in cifre che in lettere. L’offerta deve 
indicare, a pena di esclusione dalla gara, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso che la dichiarazione sia 
sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa 
procura. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non 
ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. 

19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La commissione di gara della Centrale Unica di Committenza Acri/Bisignano, il giorno fissato al punto 

11.4. della lettera di invito o in successive sedute pubbliche, sulla base della documentazione contenuta 
nelle offerte presentate, in seduta pubblica procede: 

a) a verificare la correttezza formale delle offerte presentate e della documentazione ed in caso negativo 
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) all’esame della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione” amministrativa richiesta 
per l’ammissione dei concorrenti ed alle eventuali esclusioni dalla gara; 

c) a verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 
3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in 
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

d) a che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano 
presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione 
di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

e) a che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di 
imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai 
sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

f) a che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano 
partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di 
offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte 
tra loro concorrenti, pena l’esclusione anche dell’operatore economico offerente, ai sensi dell’articolo 
89, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016. 

g) all’apertura delle busta “B - Offerta economica” verificando la correttezza dell’offerta stessa ed alle 
eventuali esclusioni dalla gara, dando lettura dei ribassi,  

h) All’eventuale sorteggio di uno dei metodi di calcolo di verifica della congruità delle offerte di cui all’art. 
97, comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50; 
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i) all’eventuale esclusione delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore ad una soglia di 
anomalia verifica della congruità delle offerte secondo quanto stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 
18/4/2016, n° 50; 

j) Ad individuare conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. 

 Nel caso che le offerte di due o più concorrenti siano uguali si procederà mediante sorteggio. 
Le suddette operazioni potranno essere eventualmente aggiornate ad altra ora o anche in giorni 
successivi a quello sopra indicato, ovvero nel caso necessitasse per una corretta valutazione delle 
offerte, ovvero per ragioni sopravvenute, indipendenti dalla volontà della Commissione giudicatrice che, a 
insindacabile giudizio della stessa, richiedano il differimento della o delle sedute: in tal caso, il/la 
presidente della commissione di gara ne darà comunicazione. 
I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e sono sottoscritti 

dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi 

siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, 
siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono 
trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni. 

Nel caso in cui la prima aggiudicazione non abbia esito positivo l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
aggiudicare al secondo in graduatoria. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

ALLEGATI: 
1. Allegato- A – Qualificazione; 
2. Allegato- B.1 e B.2 - Dichiarazioni di cui all’Art. 80,c.3 D./to 50/2016; 
3. Allegato- C - Dichiarazione Cumulativa; 
4. Allegato- D - Dichiarazione Avvalimento; 
5. Allegato- E - Dichiarazione Impresa cooptata; 
6. Allegato- Offerta Economica; 
7. Modello  Accesso atti di gara 

 
  Il Responsabile Unico del Procedimento                                                     Il Responsabile della C.U.C. 
          Geom. Giovanni MANGIA                                                                     Agr.  Armando COVELLO                                                                                                        
              Firma autografata a mezzo stampa                                                                                                   Firma autografata a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/93                                                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/930 

 
 
 
 
 
 

U.O. Centrale Unica Di Committenza:  

Armando Covello, Elvira Chimento, Daniela Cofone, Franco Guido, Antonio Amodio 


