DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio Istruttore
Tipo materia

Misura/Azione
Privacy
Pubblicazione integrale

N. 221 del registro delle deliberazioni

Sede di Bari – Sezione Irrigui
Lavori Pubblici – sostituzione
rete di distribuzione impianto
irriguo
PSR 2007-2013 Azione 2
NO
NO

Data adozione: 24/07/2013

OGGETTO: PSR Puglia 2007 – 2013 - Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture
connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”- Azione2
“Razionalizzazione delle condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine del risparmio idrico” -

Progetto per la sostituzione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo denominato
"FRASSANITO in provincia di LE” -Approvazione Bando e Disciplinare di gara - Pubblicità.
L’anno 2013, il giorno ventiquattro del mese di Luglio in Bari, presso la sede dell’A.R.I.F. in Via
Luigi Corigliano,1 a seguito di istruttoria operata dal RUP Cosimo Marcoleoni:

IL DIRETTORE GENERALE
ha adottato il seguente provvedimento:
VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), ente strumentale della Regione Puglia dotato
di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica
e contabile;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 18/1/2011 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF, al quale a far
data dal 01/02/2011, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75/10, vengono
attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia nell’ambito
degli obiettivi prefissati;
VISTA la Determinazione n. 27 del 16.03.2012 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007 2013 della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale "Programma di Sviluppo Rurale
2007 - 2013. Asse I. Misura 125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura".Azione 1,2,3,4,5 - Approvazione
bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto;
VISTA la D.D.G. n. 107 del 15.06.2012 PSR Puglia 2007 - 2013 Misura 125 "Miglioramento e
sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura - Azione 2 "Razionalizzazione delle condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine
del risparmio idrico". Atto d'indirizzo. Nomina RUP;
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VISTA la D.D.G. n. 125 del 09.07.2012 con la quale veniva approvato e presentato il progetto
definitivo con relativo quadro economico per la sostituzione della rete di distribuzione dell'Impianto
irriguo denominato "FRASSANITO" in provincia di LE ;
VISTA la Determinazione n. 158 del 02.08.2012 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007 2013 della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale "Programma di Sviluppo Rurale
2007 - 2013, Misura 125 - Azione 2, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di
aiuto ricevibili, classificando il progetto ARIF al 2° posto con una spesa ammessa di € 999.040,00;
VISTA la domanda di aiuto n. 94751802888 presentata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA) per la concessione del pagamento anticipato di € 499.520,00, come anticipo del 50% della
somma concessa come aiuto pubblico;
RITENUTO di dover indire gara di procedura aperta previa approvazione del Bando di Gara e del
relativo Disciplinare di Gara;
VISTI ed applicati l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art.11 del D.Lgs. n.163/06 e
s.m.i, e dato atto che:
 il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di “Razionalizzazione delle condotte
idriche di irrigazione non aziendali al fine del risparmio idrico – Sostituzione della rete di
distribuzione dell’impianto irriguo denominato FRASSANITO (LE)” secondo quanto
dettagliatamente riportato nel progetto esecutivo;
 le clausole essenziali, riferite ai termini di esecuzione, di pagamento e di cauzione sono
riportate nel Capitolato Speciale nonché nello schema di bando e di disciplinare di gara
appositamente predisposti;
 la scelta del contraente avverrà mediante esperimento di procedura aperta disciplinata dalle
clausole del bando e relativo disciplinare appositamente predisposti;
 il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa;
VISTO lo schema di Bando di Gara di Procedura Aperta e relativo Disciplinare di Gara, in atti;
DATO ATTO, altresì, che il Bando di Gara, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questa
Agenzia, nonché, stante l’importo dell’appalto (sotto soglia comunitaria), ai sensi dell'art.122,
comma 5, del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (G.U.R.I.), sul sito Internet istituzionale di questo Ente, sul Sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture, sul Sito informatico presso l'Osservatorio e, non oltre cinque giorni lavorativi
dopo la pubblicazione sulla G.U.R.I., per estratto, sui quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” e
“La Stampa”;
RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra riportato, di dovere indire gara mediante procedura
aperta per l'appalto dei lavori di cui trattasi, approvando contestualmente lo Schema di Bando e di
Disciplinare, entrambi in atti, fissando in minimo giorni 27, decorrenti dalla data di pubblicazione
del Bando di Gara sulla G.U.R.I, il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle
ditte interessate;
VISTA inoltre la Deliberazione del 3 novembre 2010, con la quale l'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (A.V.C.P.) dispone che la stazione appaltante e le ditte che partecipano alle
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relative gare sono tenute a versare, in favore della stessa A.V.C.P., un contributo rapportato
all'importo a base di gara;
DATO ATTO che, nel caso di specie, il contributo a carico di questa Agenzia è pari ad €. 375,00;
DATO ATTO che la spesa complessiva di €.2.100,74 (= €.375,00 + €.1.725,74) occorrente per il
versamento del contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e per la
pubblicazione del bando nelle forme di legge trova copertura sul Cap.1006 del bilancio dell’anno
2012 ove la stessa viene impegnata;
Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante del presente atto:
Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell’Agenzia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 18/01/2011;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 01/02/2011;
Vista la D.G.R. n. 1332/2011;
Visto il D.Lgs n.163/2006;
Vista la L. n. 143 del 02/03/1949 e smi.

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente
riportato per farne parte integrante;
DI APPROVARE lo schema del Bando di Gara (allegato 1), il Disciplinare di Gara (allegato 2), la
Domanda di Partecipazione (allegato 3) e il Modulo Offerta (allegato4) inerente l'appalto dei lavori
di “Sostituzione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo FRASSANITO (LE) di cui al
finanziamento PSR Puglia 2007 - 2013 - Misura 125 Azione 2”, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DI INDIRE, conseguentemente, gara d’appalto mediante Procedura Aperta di cui agli artt.3,
comma 37, e 55 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i, e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli Artt.81, comma 2, ed 83 del citato D.Lgs.n.163/06 e s.m.i;
DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it
accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it;
DI PUBBLICARE altresì il bando di Gara, ai sensi dell'art.122, comma 5, del D.Lgs.n.163/06 e
s.m.i., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul Sito informatico del
Ministero delle infrastrutture, sul Sito informatico presso l'Osservatorio nonché l’estratto sui
quotidiani: “La Gazzetta del Mezzogiorno” e “La Stampa”;
DI FISSARE in minimo giorni 27, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di Gara sulla
G.U.R.I., il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate;
DI DARE ATTO che l'importo complessivo di progetto pari ad €.1.216.500,00 è finanziato: - per
€.990.040,00 dalla Regione Puglia a valere sul PSR Puglia 2007-2013 – Misura 125 – Azione 2; per €.226.460,00 (quota di cofinanziamento) a carico di questo Ente;
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DI STIPULARE il contratto nella forma pubblica amministrativa;
DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.2.100,74 (= €.375,00 + €.1.725,74) occorrente per il
versamento del contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e per la
pubblicazione del bando nelle forme di legge trova copertura sul Cap.1006 del bilancio dell’anno
2012 ove la stessa viene impegnata;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, in, al Direttore Tecnico f.f. Geom. Francesco DE
FINIS, al RUP Cosimo MARCOLEONI e alla P.O. Amministrazione e Contabilità Geom. Giovanni
STEFANIZZI per gli adempimenti consequenziali al presente atto deliberativo;
Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 25 (venticinque) facciate, comprendente gli
allegati 1, 2, 3 e 4, è adottato in unico originale.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Maria Taurino

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RUP
P.O. Cosimo Marcoleoni
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente deliberazione, composta da n. 25 (venticinque) facciate, viene pubblicata all’Albo
pretorio online dell’ARIF, del sito www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner ARIF sul sito
www.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 24/07/2013.
Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari.
L’incaricato
rag. Giovanni Francone

FIRMATO DIGITALMENTE
DA: Giovanni Francone
MOTIVO: Procedimento di Pubblicazione
DATA: 24/07/2013 - 07:59:21
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Allegato 1
CIG: 518918179F
CUP: F34B13000150002
BANDO DI GARA
PSR Puglia 2007 – 2013 - Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo
sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”- Azione2 “Razionalizzazione delle
condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine del risparmio idrico” - Progetto per la
sostituzione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo denominato "FRASSANITO in
provincia di LE”.
SEZIONE I : AGGIUDICATORE
1. Amministrazione aggiudicatrice: A.R.I.F. Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali della
Regione Puglia - V.le L. Corigliano, 1 - 70132 BARI - Tel. 080/5405528 - Fax 080/5405530 mail: giuseppe.taurino@arifpuglia.it;
2. Indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'ufficio presso il quale
si possono richiedere il capitolato speciale d'appalto ed i documenti complementari:
Riferimenti: R.U.P. P.O. Cosimo MARCOLEONI
Tel: cell. 348.4756070
Mail: cosimo.marcoleoni@arifpuglia.it
PEC: cosimo.marcoleoni@pec.arifpuglia.it;
SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO
1. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55,
83, 87 e 88 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 nonché 120 del D.P.R. 207/2010;
2. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: Comune di Otranto (Le) - Loc. "Frassanito";
3. Tipo di appalto di lavori: Esecuzione lavori;
4. a) Natura dei lavori e delle prestazioni: PSR Puglia 2007 – 2013 - Misura 125
“Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura”- Azione2 “Razionalizzazione delle condotte idriche di
irrigazione non aziendali al fine del risparmio idrico” - lavori di sostituzione della rete di
distribuzione esistente da canaletta a condotta forzata dell'impianto irriguo regionale
"Frassanito" in agro di Otranto (LE);
b) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 892.000,00 + IVA (€
ottocentonovantaduemila/00);
c) importo esecuzione lavori soggetto a ribasso d'asta € 863.878,00 + IVA (€
ottocentosessantatremilaottocentosettantotto/00);
d) oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € 28.122,00 + IVA (€
ventottomilacentoventidue/00);
5. Termine esecuzione dei lavori: giorni 180 naturali e consecutivi dalla data consegna dei
lavori.
6. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 02/09/2013 ore 12,00.
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7.

8.

9.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Protocollo Direzione Generale ARIF V.le L. Corigliano, 1 - 70132 BARI;
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana.
d) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti dei
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
e) data, ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 16/09/2013 alle
ore 10,00 presso l'Ufficio della Direzione Amministrativa ARIF - V.le L. Corigliano, 1 - 70132
BARI;
Cauzioni e garanzie richieste:
a) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €. 17.840,00
(€ diciassetemilaottocentoquaranta/00) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. n.
163/2006. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso
della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato;
b) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
113 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 123 del d.P.R. 207/2010;
c) L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del D.
Lgs. n. 163/2006 ed art. 125 del d.P.R. 207/2010, che tenga indenne la stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito di €.
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di €.
1.000.000,00 (unmilione//00).
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia: P.S.R 2007-2013 Misura 125 - Azione 2. Le rate di acconto saranno pagate secondo le
modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare
l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano
l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale
dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli
minimi specifici di capacità eventualmente richiesti:
a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. n.
163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010.
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 163/2006.
c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria,
dovranno possedere:
 Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ex art. 92 del d.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere e che documenti
anche il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale. Nel caso di concorrenti
con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché
dell’art. 62 del d.p.r. 207/2010.
A tal fine si precisa che:
- La categoria SOA prevalente è la OG6 (ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI,
OPERE DI IRRIGAZIONE ED EVACUAZIONE.), classifica III, e categoria SOA OG11
(IMPIANTI TECONOLOGICI), classifica I, categoria generale da considerare come opera
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10.
11.

12.

13.

speciale con incidenza percentuale del 10,77% ed importo inferiore ad € 150.000,00. I lavori di
cui alla categoria OG11 (potranno essere eseguiti direttamente dall’appaltatore se in possesso
della relativa qualificazione, altrimenti le opere dovranno essere eseguite da imprese in
possesso della specifica qualificazione quali subappaltatrici o quali mandanti di una
associazione verticale temporanea di imprese. Il soggetto partecipante potrà:
- possedere direttamente la qualificazione in tali categorie documentandola;
- costruire un’associazione verticale temporanea di imprese con mandante qualificata;
- indicare che le intende subappaltare a soggetto qualificato.
Considerato che le opere assimilabili alla categoria OG11 sono caratterizzate da importo
inferiore ad € 150.000,00, qualora l’impresa che voglia eseguire le opere non sia in possesso di
certificazione SOA dovrà documentare il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 28
del DPR 34/2000.
Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a)
a g) dell’art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del
medesimo articolo nonché quanto disposto dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. 207/2010.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
(centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e 120 del d.P.R. 207/2010 con i criteri di
valutazione indicati nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da
una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara, con il metodo aggregativo compensatore
di cui all’allegato G al d.P.R. 207/2010.
a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la
Puglia sez. Lecce
b) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando o dal provvedimento
di esclusione o dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso
dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Impianti Irrigui ARIF - V.le Corigliano, 1 - 70132 BARI, Tel.
080/5405528 - Fax 080/5405530 - mail: cosimo.marcoleoni@arifpuglia.it . Il Bando e il
Disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito internet www.arifpuglia.it sezione Bandi
Gare e Avvisi.
- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 121
comma 10 del d.P.R. 207/2010.
- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis) del D.
Lgs. n. 163/2006, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente
bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del d.P.R. 207/2010. La
7

mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art.
47 del D. Lgs. 163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate.
- Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto.
- Dovrà essere versata la somma di € 80,00 (OTTANTA/00) a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A
tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 518918179F;
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del D. Lgs.
n. 163/2006.
- I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
14. Responsabile del procedimento è la P.O. p.a. Cosimo MARCOLEONI –

Bari, lì 24/07/2013
Il Responsabile del procedimento
P.O. Cosimo MARCOLEONI
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Allegato 2

PSR Puglia 2007 – 2013 - Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse
allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”- Azione2
“Razionalizzazione delle condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine del risparmio
idrico” - Progetto per la sostituzione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo
denominato "FRASSANITO in provincia di LE”.
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di
presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale
regolanti la procedura.
Descrizione: Esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento relativo alla
sostituzione della rete di distribuzione esistente da canaletta a condotta forzata dell'impianto irriguo regionale
di Frassanito in agro di Otranto (LE).
CUP: F34B13000150002
CIG: 518918179F
Importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la
redazione del progetto esecutivo:
€. € 892.000,00 + IVA (€ ottocentonovantaduemila/00) + IVA, di cui:
Importo soggetto a ribasso:
Importo realizzazione delle opere € 863.878,00 + IVA (€ ottocentosessantatremilaottocentosettantotto/00);
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 28.122,00 + IVA (€
ventottomilacentoventidue/00);
Termine di esecuzione: Termine esecuzione dei lavori: giorni 180 naturali e consecutivi dalla data consegna
dei lavori.
Modalità di pagamento: Il corrispettivo relativo alle lavorazioni sarà effettuato al maturare di stati di
avanzamento, come previsto nel capitolato speciale di appalto.
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA,
CONDIZIONI GENERALI
Giusta delibera a contrarre del 2013, alle ore 10,00 del giorno 16/09/2013 in BARI e più precisamente in
V.le Corigliano, 1 - piano terra presso gli Uffici della Direzione Amministrativa, avrà luogo un esperimento
di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto.
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per
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l'ammissione alla gara e riscontratane la regolarità e quindi l’ammissibilità, si procederà, eventualmente, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, alla estrazione a sorte di almeno il 10% delle
offerte ammesse, arrotondate all’unità superiore, alle quali richiedere di comprovare, entro 10 giorni dalla
data della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati, esibendo formale documentazione.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine accordato, o la mancata conferma delle
dichiarazioni presentate, porteranno all'esclusione del concorrente ed all’applicazione dei provvedimenti di
cui al su richiamato art. 48.
Le operazioni tendenti ad operare tale verifica saranno espletate, nello stesso luogo, sempre in seduta
pubblica di cui verrà dato avviso ai concorrenti alla gara.
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella
fase di apertura delle offerte economiche.
Il luogo dell’esecuzione dei lavori è il Comune di Otranto (LE) - Località FRASSANITO.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o
delegati muniti di atto formale di delega.
A pena di esclusione il concorrente deve prendere visione dei luoghi e degli elaborati tecnici e descrittivi
del progetto esecutivo relativi ai lavori oggetto del presente bando entro il 26/08/2013.
Dell’avvenuto sopralluogo e della presa visione degli elaborati progettuali verrà rilasciata apposita
attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito
elencate munite di apposito documento di riconoscimento:
1. Il Titolare dell’Impresa;
2. Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
3. Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
4. Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa.
Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una
sola Impresa.
Ai concorrenti sarà rilasciata una certificazione che dovrà essere inserita a pena di esclusione nella busta A documenti amministrativi.
Si evidenzia che la presa visione è finalizzata alla migliore conoscenza possibile delle condizioni e delle
problematiche che potranno scaturire dall’appalto così da consentire, da parte dell’impresa, una valutazione
realistica e ponderata dell’offerta.
Operatori economici ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006,
nonché dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010.
In relazione ai requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari i concorrenti dovranno essere dotati di
attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per
costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Requisiti economici e tecnici per i costruttori:
Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata
da copia di valido 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 e accompagnate da
copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate e relative ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 61, 90 e 92 del
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d.P.R. n. 207/2010 e che documenti anche il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale,
oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni.
Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 vale il disposto di
cui all’art. 62 del d.P.R. 207/2010.

Modalità, termini di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante
consegna a mani all’Ufficio Protocollo della Direzione Generale ARIF - V.le L. Corigliano, 1 - 70132 BARI,
entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12,00 del giorno 02/09/213.
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno l’indicazione della gara, l’oggetto
dell’appalto, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax dell’Impresa mittente.
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata con
ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’oggetto
dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti
Amministrativi”, “B – Offerta economica e temporale” e “C – Offerta Tecnica”.
Il recapito tempestivo dei plichi 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.
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 riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati, nell’intero
progetto esecutivo approvato dall’ente.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o
dal procuratore del concorrente preferibilmente in conformità allo schema allegato (Allegato A).
Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno l’associazione o il consorzio.
Nel caso di associazione temporanea o consorzio già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario o capogruppo.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve
essere allegata anche copia semplice della procura.
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare 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.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
In caso di aggiudicazione i soggetti indicati come esecutori dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati.
Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, occorrerà anche:
a) indicare a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
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rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
c) indicare la quota dei lavori assunti nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento/consorzio.
Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e c) dovranno essere rese, a pena di esclusione, anche dai consorzi o
associazioni costituiti.
2) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e
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 e accompagnate da
copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 61, 90 e 92 del d.P.R. n.
207/2010, e attesti il possesso della certificazione di qualità oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai
sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni.
Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 vale il disposto di
cui all’art. 62 del d.P.R. 207/2010.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f)
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. di tipo orizzontale, i requisiti di cui al presente punto, devono essere posseduti
nella misura indicata dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010. Gli operatori economici riuniti in
raggruppamento temporaneo. sono tenuti ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento.
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto
previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del
concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi in nessuna
delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti
previsti dall’articolo 38, del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare:
e.1 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e.2 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
e.3 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 reati in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
e.4 che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55;
e.5 che non ha commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e.6 che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
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e.7 che non ha 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;
e.8 di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma 1, dell’art. 38
del D. Lgs. 163/2006;
e.9 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
e.10 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
e.11 che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99;
e.12 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 let. c.
del decreto legislativo 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ora i
provvedimenti di cui all’art. 14 comma 1 del decreto legislativo n. 81/08;
e.13 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al punto m/ter, comma 1, dell'art. 38 del D. Lgs.
163/2006.
e.14 Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.Lgs163/2006 dichiara alternativamente:
 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 medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
Elenca a tal fine la denominazioni dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai quali si
trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile.
I consorziati per i quali i consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b e c dichiarano di concorrere devono possedere
e dichiarare i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e dal punto 4.
Nel caso di consorzio stabile, qualora lo stesso dichiari di partecipare per conto proprio, tutti i consorziati
devono possedere e dichiarare i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e dal
punto 4.
Le dichiarazioni di cui al presente punto 3), limitatamente ai punti e.2, e.3 ed e.13, devono essere, pena
esclusione, anche dai soggetti previsti dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006.
4) Dichiarazione sostitutiva del Certificato della C.C.I.A.A. resa ai sensi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
che riporti i dati contenuti nel certificato camerale ossia presso quale registro delle imprese della Camera di
Commercio l’operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la
durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di
nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori
tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita
semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi,
società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui
al presente “Disciplinare di gara”;
5) Dichiarazione con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena
13

responsabilità:
a) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto.
b) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli
elaborati progettuali compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico estimativo ove
redatto), di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
c) Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto.
d) Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art.
131 del D. Lgs. 21.04.2006, n. 163 e 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 ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto – e da
tutti gli elaborati progettuali.
e) Dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a corpo.
f) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere
inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D. Lgs.
12.04.2006, n. 163.
g) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E’ vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1
lettera d), e) ed f) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.
h) Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie
diverse dalla prevalente intende, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e 170 del d.P.R.
207/2010, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.
6) In caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito: mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
7) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo garantito di € 17.840,00 (€
diciassetemilaottocentoquaranta/00) pari al 2% costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 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 centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di
esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 75 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare quelle di cui
al comma 4.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato,
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dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di
aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le disposizioni di cui
all’art. 128 del d.P.R. 207/2010.
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di
associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto
articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006,
comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 (cooptate); mentre,
nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica
limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese
eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/ (cooptate).
Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati al
rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà
l’esclusione dell’offerente dalla gara.
8) Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49,
comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi
del medesimo articolo.
Il contratto di cui all’art. 49, comma 2, lettera f), del Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
9) Documentazione attestante il versamento di € 80,00 (€ OTTANTA/00) a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni
riportate sul sito www.avcp.it.
Codice identificativo gara (CIG): 5189181179F
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure
l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- 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. Lo scontrino rilasciato dal
punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all’offerta,
a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità
nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di
pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.
10) Certificazione di presa visione degli elaborati tecnici e/o dei luoghi (obbligatoria a pena di esclusione),
rilasciato dalla stazione appaltante.
Si precisa che le dichiarazioni ed i documenti di cui sopra devono essere sottoscritti dal legale rappresentante
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le
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dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 10) devono essere prodotte e sottoscritte da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
Nella busta “B-Offerta economica e temporale” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti: (25 punti)

B1 OFFERTA ECONOMICA:
Dovrà contenere la dichiarazione (redatta in conformità all’allegato B del presente disciplinare titolato
“Modulo dell’offerta”, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante
o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in
lettere) sull’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del D. Lgs.
163/2006), devono essere espressi in euro.
La dichiarazione di cui all’allegato B deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del
concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese
già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, la
dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare
dell’impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascuna concorrente che costituirà
l’associazione o che il consorzio o il GEIE.
Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va
trasmessa la relativa procura.
Dovranno risultare allegati, pena l’esclusione, copie dei documenti, in corso di validità, dei soggetti
firmatari.
L’offerta non può presentare abrasioni, né correzioni che non siano espressamente confermate o sottoscritte
dal soggetto offerente, pena l’esclusione dalla gara.
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lett. D) ed e) del
D.Lgs n. 163/2006 e smi, non ancora costituiti, l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da
tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi e deve contenere l’impegno che , in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio delle mandanti.
All’interno della busta C) dovrà essere inserito un computo metrico delle opere di miglioria offerte i cui
prezzi unitari dovranno far riferimento al Listino Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione
Puglia. Qualora alcune lavorazioni non siano presenti all'interno del Listino Regionale dei prezzi si faccia
riferimento a opere similari o a ricerche di mercato per l'attribuzione del relativo prezzo unitario.
B2 OFFERTA TEMPORALE:
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori posto a
base di gara, con le seguenti precisazioni:
a) l’offerta può essere redatta in calce all’offerta di prezzi di cui alla precedente lettera A, con l’unica
sottoscrizione di cui alla stessa lettera A);
b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione
percentuale indicata in lettere;
d) qualora l’offerta sia indicata come di riduzione e sia preceduta dal segno negativo < - > (meno), non
si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene
considerata in ogni caso come riduzione percentuale;
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e) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se non frazione di giorno, è arrotondato per eccesso
all’unità di giorno superiore;
f) saranno escluse le offerte contenenti un ribasso temporale superiore al 20% (36 giorni).
g) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento del tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori
e pertanto per tali offerte verrà attribuito punteggio zero per il criterio temporale
Il concorrente, pena l’esclusione, dovrà produrre, a corredo dell’offerta un cronoprogramma
dell’intervento.
Nella busta “C-Offerta tecnica” devono essere contenuti, i seguenti documenti: (75 punti)
1.

elaborati grafici relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o
migliorative del progetto posto a base di gara. Le proposte devono essere predisposte sulla base delle
indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto;
2. elaborati descrittivi relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o
migliorative del progetto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle
indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto;
3. altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte
progettuali;
4. Computo metrico non estimativo complessivo delle opere di progetto integrato con le opere migliorative
– si precisa che dall’offerta tecnica non deve risultare in alcun modo alcun elemento che possa evidenziare,
in maniera diretta o indiretta, il ribasso dell’offerta economica;
5. Nulla è dovuto all’appaltatore per la predisposizione e l’esecuzione dell’offerta tecnica, in quanto
l’offerente ne ha già tenuto conto nella predisposizione dell’offerta economica, nel senso che ogni miglioria
proposta sarà a costo zero per la Stazione Appaltante;
6. Quadro sinottico riportante la sintesi delle migliorie offerte in funzione dei criteri di seguito esplicitati;
7. Tutti i documenti contenuti nell’offerta tecnica – busta C), dovranno essere sottoscritti sia dal legale
rappresentante che dal tecnico abilitato.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri/sub
criteri di seguito indicati con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. 207/2010:
Offerta tecnica punti 75/100 così suddivisi:

1

2

3

Soluzioni migliorative tecniche e tecnologiche che comportano un
miglioramento alla funzionalità dell’impianto di sollevamento anche in
termini di gestione e manutenzione.
L’offerta dovrà riguardare proposte di ottimizzazione delle metodologie di lavoro
tradizionali e/o soluzioni alternative, migliorative, che comportino un
complessivo miglioramento funzionale dell’opera. In particolare, saranno valutate
favorevolmente quelle soluzioni tecniche e costruttive atte a realizzare una
maggiore durabilità delle opere di sollevamento e di regolazione del flusso.
Ottimizzazione delle lavorazioni ai fini della gestione e durabilità delle opere
(gruppi di consegna).
L’offerta dovrà riguardare proposte migliorative dei sistemi di distribuzione (gruppi
di consegna) attraverso introduzione di accorgimenti capaci di garantire una
migliore gestione delle opere anche in termini di operatività e di durabilità.
Minimizzazione dei disagi derivanti dall’esecuzione dei lavori e ottimizzazione
delle fasi di lavoro atte a garantire la continuità del servizio.

Peso
30/75

Peso
20/75
Peso
10/75
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L’offerta dovrà riguardare proposte organizzative atte a ridurre il disagio dovuto
alle lavorazioni necessarie all’esecuzione dei lavori e a garantire agli utenti finali la
possibilità di adduzione dell’acqua anche durante le fasi di cantiere.

4

5

Miglioramento della qualità dei materiali utilizzati.
L’offerta dovrà riguardare il miglioramento della qualità dei materiali previsti quali
tubazioni, gruppi di consegna apparecchiature elettriche, in termini di maggiore
durabilità ed efficenza delle opere e/o materiali.
Ottimizzazione delle lavorazioni ai fini della sicurezza ed igiene sul lavoro.
L’offerta dovrà riguardare proposte tecniche atte a minimizzare i rischi di incidenti
per gli operai ed a garantire maggiori standards igienici nei luoghi di lavoro e
di permanenza degli operai medesimi, nonché di minimizzare i rischi a terzi.
In particolare saranno valutate le soluzioni proposte sia per la riduzione dei
rischi dovuti all’esecuzione dei lavori sulla sicurezza dei terzi, sia per la riduzione
del rumore e delle polveri durante le fasi di lavorazione
TOTALE

Peso
10/75

Peso
5/75

75

Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il combinato disposto di cui agli artt.83 del D. Lgs.
163/2006 e art.120 del d.P.R. 207/2010.
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.
La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 (previsione facoltativa
per la stazione appaltante).
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che
è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Parte II
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
OPERAZIONI PRELIMINARI
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte 16/09/2013 alle ore 10,00, in seduta
pubblica aperta a ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa,
documentazione tecnica e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;

verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

procede all’apertura delle buste contenenti le offerte Tecniche ed all’accertamento della loro regolarità
formale.

verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui
al punto 3) 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 nella situazione di di esclusione di
cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater del D. Lgs. 163/2006.

verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e
c), del D. Lgs. n° 163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;

verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34,
18

comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D. Lgs. n° 163/2006 non abbiano presentato offerta anche in forma
individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;

verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D. Lgs. n° 163/2006, pena l’esclusione di tutte le
offerte;

verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici.

La commissione di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione
appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui Contratti
pubblici al fine dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

a sorteggiare eventualmente un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi
arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n° 163/2006, tramite fax al numero
indicato dal concorrente, viene richiesto di esibire, qualora non siano in possesso dell’attestazione di
qualificazione, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante
il possesso dei prescritti requisiti.
Successivamente la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006
dall’amministrazione aggiudicatrice, procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione
contenuta nella busta “C – Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa aggregativo compensatore previsto dall’allegato G al d.P.R. 207/2010:
1. Alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a base d’asta
presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto;
2. All’assegnazione dei relativi punteggi.
La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con
almeno 3 giorni di anticipo apre le buste “B – Offerta economica e temporale” presentate dai concorrenti
ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale e provvede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio
complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo per ciò che concerne la
rilevazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 121 comma 10 del d.P.R. 207/2010.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
A) L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il
metodo aggregativo – compensatore di cui all’allegato G al DPR n. 207/2010, con le specificazioni che
seguono:
a.1) Il punteggio massimo per l’offerta economica è pari a 15. La valutazione dell’offerta economica in
base alle offerte (contenute nella busta < Offerta economica e temporale>), avviene applicando la
seguente formula:
Pi = 15 * Oi / Omin
Dove
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica
Oi = prezzo offerto del concorrente i-esimo
Omin = prezzo minimo offerto dai concorrenti.
a.2) Il punteggio massimo per l’offerta economica è pari a 10. Il punteggio sarà assegnato alla riduzione
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sul tempo di cui al precedente punto B2 è attribuito il seguente punteggio:
- è attribuito il punteggio “zero” all’offerta tempo minima possibile (valore a base di gara pari a 180
giorni) non sono ammesse offerte che comportino un aumento dei giorni previsti a base di gara, le
offerte con tempi superiori a 180 non saranno tenute in considerazione e verrà attribuito punteggio pari
a zero;
- è attribuito il punteggio di 10 all’offerta massima pari a 144 giorni, ossia il tempo minimo per portare
a termine i lavori. Offerte con tempo inferiore a 144 giorni saranno valutate con punteggio pari a zero;
- è attribuito il punteggio intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie applicando la
seguente formula:
Pi = 10 * (180 – Ti) / 36
Dove
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta tempo
Ti = tempo offerto del concorrente i-esimo.
B) La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di
tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati del presente disciplinare di gara, in base alla
documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella “busta C – Offerta Tecnica”.
b.1) a ciascun elemento di valutazione, ovvero a ciascuno dei sub-criteri, è attribuito un punteggio,
variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario, determinato sulla base del metodo del
“confronto a coppie”, seguendo le linee guida di cui all’allegato G al DPR n. 207/2010.
b.2) per ciascun elemento o sub-criterio è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun
commissario;
b.3) il punteggio, variabile tra zero e uno, di ciascuno dei sub-criteri individuati è poi moltiplicato per il
relativo sub-peso indicato;
b.4) in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito
inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla
precedente lettera a) e l’offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione;
b.5) nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti
migliorative relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è
attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento o degli elementi di
valutazione non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione;
b.6) il punteggio degli elementi elencati nel presente disciplinare di gara è costituito dalla somma dei
punteggi attribuiti ai singoli sub-elementi che lo compongono;
b.7) nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di
valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara,
troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti b.4) e b.5);
b.8) qualora le offerte tecniche ammesse siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del metodo di cui
al precedente punto b.1), la commissione giudicatrice esprime un giudizio motivato su ciascun elemento
e un giudizio ponderato conclusivo e complessivo su ogni singola offerta nel suo insieme, attribuendo
dei coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento
di discrezionalità tecnica.
C) Il punteggio dell’elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per
il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell’elemento medesimo; tutti i calcoli
sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano
discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
D) La graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettata sommando i
punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente;
E) Offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del D. Lgs 163/2006 sono considerate
anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara:
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e.1) risultino attribuiti contemporaneamente:
- un punteggio, relativo al prezzo, “Offerta di prezzo”, pari o superiore ai quattro quinti (4/5) del
punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, sia pari o superiore ai quattro
quinti (4/5) della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
e.2) oppure appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del D. Lgs 163/2006.
F) Qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all’esiguità
dei ribassi sui prezzi o all’assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure
ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera e) , punto e.1), non possano essere considerate
anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;
G) In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l’aggiudicazione provvisoria è disposta
mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in pubblica seduta;
H) Ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006, la Stazione appaltante procede
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.
Bari, lì 24/07/2013
Il Responsabile del procedimento
P.O. Cosimo MARCOLEONI

Allegati:
Allegato 3:
Allegato 4:

Domanda di partecipazione
Modulo dell’offerta
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Allegato 3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTAPER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI. PSR Puglia 2007 – 2013 - Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”Azione2 “Razionalizzazione delle condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine del
risparmio idrico” - Progetto per la sostituzione della rete di distribuzione dell'impianto
irriguo denominato "FRASSANITO – Otranto (LE)”.
Il sottoscritto ………………………………… in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore,
etc.)

…………………………………………

……………………………………….

dell’

impresa:

………………….

con

sede

in

Provincia…………… indirizzo …………………… Codice attività …………………

P. IVA:………………..
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DICHIARA CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA GARA IN
OGGETTO COME ……………………………………………… (impresa singola; consorzio stabile di
cui all’art. 34, co.1, lett.c, d.lgs. 163/06; consorzio di cooperative di cui all’art. 34,co.1, lett. b
d.lgs. 163/06.; consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co.1, lett.b, d.lgs.163/06;
raggruppamento temporaneo di imprese: verticale, orizzontale, misto, consorzio ordinario di
imprese)
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari)
DICHIARA
1) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, l’impresa designata
mandataria

/capogruppo

è

………………………………………………………………………………………………………..…………....
2) che le imprese mandanti sono ………………………………………………………………… e che i lavori
saranno così ripartiti:
Impresa ………………categoria………………: per una quota del ………………%
Impresa ………………categoria………………: per una quota del ………………%
Impresa ………………categoria………………: per una quota del ………………%
(solo per consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti)
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata
nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano altresì a non
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modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel
medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34,
comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006)
DICHIARA
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare ragione sociale, sede e codice
fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………….…
(solo per consorzi stabili)
che questo consorzio stabile concorre: …………………………………………………. (in proprio; oppure per
conto di tutti gli operatori economici consorziati oppure per conto dei seguenti operatori
economici

consorziati

………………………………………………………………………………………………………………………)
FIRMA

N.B.
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore.
- Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da
un consorzio costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come
capogruppo o mandatario.
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Allegato 4
Marca da
bollo legale
(€ 16,00)

PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI. PSR Puglia 2007 – 2013 Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”- Azione2 “Razionalizzazione delle
condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine del risparmio idrico” - Progetto per la
sostituzione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo denominato "FRASSANITO –
Otranto (LE)”.
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ......................................................................... (cognome, nome e data
di nascita) in qualità di ……………………………………………..…… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell'impresa ................................................................. con sede in
................................................................. C.F. .................................................
P.ta I.V.A. .................................................
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………………
il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. (cognome, nome
e data di nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale,
procuratore,
etc.)
dell'impresa
……………………………………………
con
sede
in
……………………………………………. C.F. ……………………………… P.ta I.V.A. ………………………………………..
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………..…………
il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. (cognome, nome
e data di nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale,
procuratore,
etc.)
dell'impresa
……………………………………………
con
sede
in
……………………………………………. C.F. ……………………………… P.ta I.V.A. ………………………………………..
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………..…………
Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso
percentuale unico sull’importo complessivo dei lavori a base di gara del ...................%
(…………………………………………………………………………..) (in cifre ed in lettere) considerato al netto
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
Inoltre
Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto una diminuzione pari
a giorni ................... (…………………………………………………………………………..) (in cifre ed in
lettere) sui 180 previsti in progetto.
Il/i concorrente/i
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………………………..

N.B.:
1.La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere
espressa in cifre e ripetuta in lettere.
2.Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti od i consorzi.
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