Comune di Gravina in Puglia
c.a.p. 70024

PROVINCIA DI BARI
Partita Iva 0036498722
Codice Fiscale

DISCIPLINARE DI GARA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL
“Bastione medioevale, Via Giudice Montea, Cavati: progetto di riqualificazione,
fruizione del margine urbano e potenziamento dei sottoservizi”.
Determinazione a contrattare n.979 del 09.12.2013
CIG 5467326424
CUP H82I11000190006
A Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara,
devono pervenire a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo di agenzia di recapito
autorizzata, o con consegna direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Gravina in Puglia (BA) entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punti 6.1
e 6.2 del Bando di gara. I plichi, a pena di esclusione dalla gara, devono essere
debitamente sigillati, con modalità di chiusura ermetica (materiale plastico come
ceralacca, piombo, striscia incollata, nastro adesivo), controfirmati o siglati sui
lembi di chiusura che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza
lasciare manomissioni; i plichi devono recare all’esterno:
a) l’indicazione del mittente del quale devono essere riportati: l’intestazione,
l’indirizzo, il codice fiscale, il recapito telefonico e il recapito fax;
b)
le indicazioni relative all’oggetto della gara: “PROGETTAZIONE
ESECUTIVA ed ESECUZIONE DEI LAVORI DEL “Bastione medioevale, Via
Giudice Montea, Cavati: progetto di riqualificazione, fruizione del margine
urbano e potenziamento dei sottoservizi”, modalità queste strettamente funzionali
alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla segretezza dell’offerta nonché alla par
condicio fra i concorrenti. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione
Appaltante ove, per disguidi postali o, in caso di consegna del plico direttamente
presso la stazione appaltante, per consegna presso luoghi diversi da quello prescritto
dal
presente disciplinare (Ufficio Protocollo Generale dell’Ente) il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di
destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante o la
consegna del plico presso un Ufficio non competente alla ricezione del plico. Tali
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plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati, quindi
irricevibili.
N.B.. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o
di prorogarne la data o di riaprire i termini, o di non effettuare
l’aggiudicazione in caso di mancata erogazione delle somme da parte della
Regione senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
I plichi, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere al loro interno 4
(quattro) buste, a loro volta idoneamente sigillate (con nastro adesivo, ceralacca o
altro mezzo che comunque garantisca la segretezza dei contenuti della busta) e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto
della gara, la ragione sociale dell'impresa concorrente;
dovranno essere
sottoscritte in ogni singola pagina, con timbro e firma, dal legale rappresentante del
concorrente. Per legale rappresentante del soggetto concorrente s’intende la persona
fisica abilitata ad impegnare verso i terzi il soggetto concorrente, anche quando
quest’ultimo sia un’associazione o un consorzio.
Per soggetto associato o consorziato s’intende il singolo soggetto che fa parte di una
associazione o un consorzio.
L’offerta tecnica e l’offerta tempo devono essere parimenti sottoscritte in ogni
singola pagina dai progettisti interni ovvero dai professionisti indicati e/o associati
firmatari del progetto.
La richiesta documentazione dovrà essere interamente redatta in lingua italiana.
Le quattro buste, identificate dalle lettere "A", "B", "C" e D, dovranno riportare
rispettivamente le seguenti diciture:
Busta"A":PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL
“Bastione medioevale, Via Giudice Montea, Cavati: progetto di riqualificazione,
fruizione del margine urbano e potenziamento dei sottoservizi”
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Busta "B”: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ed ESECUZIONE DEI LAVORI DEL
“Bastione medioevale, Via Giudice Montea, Cavati: progetto di riqualificazione,
fruizione del margine urbano e potenziamento dei sottoservizi”.
“OFFERTA TECNICA”.
Busta "C": PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL
“Bastione medioevale, Via Giudice Montea, Cavati: progetto di riqualificazione,
fruizione del margine urbano e potenziamento dei sottoservizi” .
“OFFERTA ECONOMICA”.
Busta "D” PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL
“Bastione medioevale, Via Giudice Montea, Cavati: progetto di riqualificazione,
fruizione del margine urbano e potenziamento dei sottoservizi”.
“OFFERTA TEMPO”.
I contenuti delle buste "A", "B" "C" e “D” sono di seguito indicati.
A.a) Nella busta “A – Documentazione Amminstrativa” devono essere contenuti,
a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione + Autodichiarazione (conforme al mod. A+ B
allegato), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 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
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predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile. Per quanto riguarda i
consorzi, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii. nella
domanda di partecipazione gli stessi dovranno indicare, i/il consorziato/i per il/i
quale/i il consorzio concorre e relativamente a quest’ultimo/i opera il divieto di
partecipazione alla gara in qualsiasi forma: in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio che i consorziati per i quali si dichiara di concorrere.
2) nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE;
oppure
nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE a costituirsi, impegno formale a costituire
il raggruppamento in caso di aggiudicazione, contestualmente sottoscritto dai
rappresentanti legali di tutte le ditte associate; nell’impegno deve essere indicata la
quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento medesimo e
l’impresa cui sarà conferito il mandato di capogruppo, a pena di esclusione dalla
gara;
3) Una o più dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 ed accompagnate da fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori,
attestante/i il possesso dell’attestazione S.O.A., nelle categorie e classifiche
adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare, riportante/i tutti i
contenuti rilevabili dall’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici,
partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di
scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione,
annotazione del possesso del sistema di qualità) che documenti il possesso della
qualificazione per la progettazione e costruzione nella categoria e classifica
adeguata ai lavori da assumere, indicata e richiesta nel bando di gara.
N.B. In luogo della dichiarazione, il possesso dell’attestazione S.O.A. può essere
comprovato mediante allegazione dell’originale o di copia autenticata ai sensi di
legge della medesima attestazione.
ATTENZIONE, in merito leggi:”CHIARIMENTI POSSESSO REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE”, infra (dopo il punto 12)
4) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del DPR
n.445/2000, (conforme al mod. C 1 e/o C 2 allegati), compilata in ogni sua
parte e sottoscritta dai soggetti designati alla redazione della progettazione
esecutiva (compreso lo staff tecnico dell’impresa concorrente in possesso
dell’attestazione per la progettazione ed esecuzione dei lavori corrispondenti
alle categorie e classi professionali relative alla progettazione esecutiva.
N.B. Al fine di rispettare la tempistica imposta dall’Ente finanziatore dei
lavori di cui si tratta, onde evitare il pericolo di perdere il relativo
finanziamento regionale e/o europeo, occorre dimostrare i requisiti di
partecipazione riguardanti la progettazione esecutiva. Pertanto le
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dichiarazione contenute nei modelli C1 o C2 lettere a)- b)- c) - d), devono
essere provate rispettivamente con idonea certificazione da allegare, in uno con
le dichiarazioni medesime.
5) cauzione provvisoria (vedi punto 8 del bando di gara), costituita, a scelta
dell’offerente, da:
- a) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
n. 385 del 1993, recante la clausola a) di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, b) dell’immediata operatività entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con c) validità non inferiore
a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali
condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda
tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione
che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve
essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
6) Impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo
n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- a)deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la
cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui al precedente
punto 5) lettera A);
- b) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle
forme di cui al precedente punto 5) lettera B) mediante la scheda tecnica
di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del
2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno
della fideiussione o in appendice alla stessa;
7) Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 per beneficiare
della riduzione di cui all’art. 40, comma 7, D.Lgs. n.163/2006, in corso di
validità o dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di
qualità in corso di validità in originale ovvero in copia autentica a sensi
dell’art.18 del DPR 445/00 ovvero in copia ai sensi dell’art.19 oppure 19 bis
medesimo decreto ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice
dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa o di
ciascuna impresa raggruppata e/o associata ex art.92 del DPR 207/2010 smi in
regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione o dichiarazione. In
caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale è necessario che
ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9001:2000 o sia in possesso della
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità, comprese eventuali imprese associate ex art.95, comma 4,
DPR 554/99 smi; mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di
tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota-
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parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o
dichiarazione, comprese eventuali imprese associate di cui al citato art.92 del
DPR 207/2010 smi.;
8) Modello GAP prescritto dalle istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno
in attuazione della Legge 10/12/1982 n. 726, debitamente compilato nella parte
riservata all’impresa e sottoscritto dal titolare o rappresentante legale. In caso di
associazione, il mod. gap deve essere compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante di ciascuna ditta facente parte del raggruppamento.
9) (nell’ipotesi di avvalimento)
• attestazione SOA (anche in copia autentica) dell’impresa ausiliaria;
• dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei
requisiti oggetto di avvalimento e recante lo specifico obbligo dell’impresa
ausiliaria, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
• dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38;
• dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui questa attesta che
non partecipa alla gara in proprio, raggruppata o consorziata, né si trova in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con una delle altre imprese
che partecipano alla gara;
• contratto (in originale o copia autentica) in forza del quale l’impresa avvalsa
si obbliga nei confronti dell’impresa avvalente;
• tutte le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere sottoscritte anche
dal concorrente;
10) Ricevuta di versamento, in originale, di € ___________ attestante il
versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, giusta art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005
n.266 secondo le istruzioni operative attualmente in vigore e pubblicate sul
sito dell’Autorità http://www.avcp.it/riscossioni.html.
I partecipanti alla gara devono, inoltre, indicare nella causale esclusivamente:
- Il codice fiscale del partecipante: __________;
- Il CIG che identifica la procedura: CIG________________
Il partecipante deve allegare all’offerta copia della quietanza del pagamento
effettuato. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma
è causa di esclusione dalla procedura di gara;
11) Attestato di sopralluogo i concorrenti sono obbligati a prendere visione
dello stato dei luoghi ove sarà effettuato l’intervento. L’attestato sarà rilasciato
dalla stazione appaltante e dovrà essere prodotto in originale; l’effettuazione del
prescritto sopralluogo sulle aree interessate ai lavori e la presa visione dei
documenti di appalto, e’ fissata esclusivamente per i giorni 09/01/201414/01/2014 - 17/01/2014 - 20/01/2014, presso la sede municipale- Servizi
Tecnici-. All’atto del sopralluogo, ciascun concorrente deve sottoscrivere il
documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato
sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in conformità ai
modelli allegati al presente disciplinare.
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra, a pena di
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
12) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC a titolo collaborativo e
acceleratorio, (la cui assenza non è causa di esclusione) è richiesta la
presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato
nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l’indicazione:
n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
n.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero
di posizione assicurativa;
n.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
n.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale
di competenza.
CHIARIMENTI
POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: CAPACITA’
TECNICA
1) L’attestazione S.O.A. deve essere posseduta nelle categorie e classifiche adeguate alle
categorie e agli importi dei lavori da appaltare.
Le lavorazioni di cui alle categorie OG6, poiché di importo superiore al 10% dell’importo
totale dei lavori devono essere realizzate dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di
qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzate da
un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo. Se l’appaltatore, direttamente o
tramite un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per
la predetta categoria deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come
da subappaltare; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della
qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n.
207 del 2010. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o
il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Rimane inoltre la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del
D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di cui all'articolo 37, commi 1, 3 e da 5 a 19, del Decreto Legislativo n. 163 del
2006.
La mandataria o capogruppo deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria
prevalente OG2 nella misura minima del 40% di quanto richiesto al concorrente singolo;
le restanti percentuali devono essere possedute cumulativamente dalla/e
mandante/mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del
10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; in ogni caso i requisiti così sommati
posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti per l'impresa
singola.
2) In caso di esecuzione "in proprio della progettazione esecutiva” dei lavori inclusi nel
progetto a base dell'appalto, i concorrenti dovranno produrre una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale manifestano l'intenzione di partecipare
alla gara, dando atto che l'attività di progettazione verrà svolta da soggetti
professionalmente abilitati (muniti dell'iscrizione all'albo e dell'abilitazione ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza) all'esecuzione delle attività di progettazione incluse
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nell'appalto specificando le generalità complete e la qualifica professionale. Nella stessa
dichiarazione deve essere altresì indicato il possesso dei requisiti minimi per la
progettazione previsti dall'art. 263 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 come meglio descritti
infra.
3) Nel caso in cui il concorrente non possieda la qualificazione per la progettazione
(attestazione SOA per la sola costruzione) e lo stesso intenda affidare la progettazione
esecutiva dei lavori ad altri soggetti professionali, deve indicare il/i soggetto/i /i che
collaborerà/anno alla redazione di detto progetto, ovvero a cui sarà/anno conferito/i
l'incarico della stessa, tra quelli di cui all'art. 90, comma 1 lett. d),e),f), f bis) g) ed h) del
D.Lgs. n. 163/06; tale/i soggetto/i può/possono anche essere temporaneamente associato/i
al concorrente costruttore.
Il progettista esterno prescelto deve presentare le dichiarazioni in ordine al possesso dei
requisiti minimi di progettazione previsti dall'art. 263 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010
come meglio descritti infra.
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea non in possesso
dell'attestato SOA devono dichiarare, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010,
e successivamente dimostrare in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi Paesi, il possesso dei requisiti sopra descritti che il medesimo D.P.R.
prescrive per la qualificazione delle imprese italiane da parte delle SOA.
Requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo
Ipotesi 1 : operatore economico che espleterà l’attività di progettazione con il proprio
staff tecnico.
Dichiarazione in carta semplice da cui risulti di essere in possesso dell’attestato di
qualificazione SOA per la costruzione ed anche per prestazione di progettazione nella
categoria 1d . Ai sensi dell’art. 18 comma 7 del D.P.R. n. 34/2000, a comprova della
disponibilità di un proprio staff tecnico, il concorrente deve altresì specificare che
l’attestato SOA fa menzione del possesso della certificazione del sistema di qualità
aziendale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000, di cui alle norme UNI
EN ISO 9001:2000, con l’indicazione della data di rilascio e di scadenza.
Al riguardo il concorrente deve produrre una dichiarazione nella quale si deve dare
atto che l’attività di progettazione verrà svolta all’interno dell’impresa (staff con
minimo n.2 componenti dei quali almeno la metà in possesso di laurea) da soggetti
professionalmente abilitati (muniti dell’iscrizione al relativo albo e dell’abilitazione di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza) all’esecuzione dell’attività di progettazione
inclusa nell’appalto, specificando le generalità complete e le qualifiche professionali.
Ipotesi 2: operatore economico che affida l’attività di progettazione ad uno dei soggetti
tra quelli di cui all’art. 90, comma 1 lettere d), e), f),f bis) ,g) ed h) del D.Lgs 163/2006.
In tal caso, il concorrente deve: a) avere associato, in raggruppamento e in qualità di
mandante, un soggetto tra quelli elencati all’art. 90, comma 1, lettere d), e),f),f bis), g)
ed h) del D.Lgs.n.163/2006 oppure, b) avere individuato, quale incaricato della
progettazione, un soggetto tra quelli elencati all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f),f bis)
g) ed h) del D.Lgs.n.163/2006
a) L’operatore economico deve essere in possesso dell’attestato di qualificazione
SOA per sola costruzione e deve, altresì, indicare il soggetto/i che collaborerà/anno
alla redazione del progetto esecutivo dei lavori, ovvero al/i quale/i sarà/anno conferito/i
l’incarico della redazione dello stesso, tra quelli elencati all’art. 90, comma 1 lettere d),
e), f),f bis, g) ed h) del D.Lgs 163/06.
b) Il soggetto progettista deve rilasciare le seguenti dichiarazioni:
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dichiarazione sostitutiva per atto di notorietà relativa alle condizioni di ammissione
alla gara di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lgs 163/2006:
b1) Requisiti relativi alla progettazione esecutiva (art. 263 D.P.R 207/2010)
a) fatturato globale per servizi di cui all'art.252 del D.P.R.207/2010, espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un
importo non inferiore a n.2 (due) volte l’ammontare del corrispettivo e pari a
€ 65.855,38.
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo
252 del D.P.R.207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo non inferiore a n.1 volta l’ammontare del
dell’importo stimato dei lavori € 785.027,98 ( art. 263, comma 1 lettera b)
D.P.R.207/2010). Per ciascun incarico dovrà essere fornito, oltre all’importo,
la descrizione della prestazione, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed
il committente.
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di n.2 servizi di cui all'articolo
252 del D.P.R.207/2010, relativi ai lavori, appartenente alla classe e alla
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo non inferiore a n.0,40 (zerovirgolaquaranta) volte l’ammontare
dell’importo stimato dei lavori pari a € 314.011,19 (art. 263, comma 1 lettera
c) D.P.R.207/2010). Per ciascun incarico dovrà essere fornito, oltre
all’importo, la descrizione della prestazione, nonché il soggetto che ha svolto
il servizio ed il committente.
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a n. 2(due)
(art. 263, comma 1 lettera d) D.P.R.207/2010;
e) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
I servizi di cui all’art.252 del D.P.R.207/2010 valutabili sono quelli iniziati,
ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al
riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili
anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati
di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati
dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante,
prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori,
ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.
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b2) che non ha svolto alcuna attività relativa alla redazione del progetto posto a
base di gara, né si trova in situazione di controllo diretto o come controllato o
come controllante e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il
professionista al quale è stato affidato l’incarico della redazione del progetto
posto a base di gara, anche con riguardo ai propri dipendenti, ai propri
collaboratori e ai dipendenti di quest’ultimo, e agli affidatari delle attività di
supporto alla progettazione e ai dipendenti di quest’ultimi;
b3) che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trova in una situazione di
controllo diretto come controllata o come controllante, si sensi dell’art. 2359 del
c.c. con il soggetto cui è stato affidato l’incarico di progettazione;
b4) che non gli è stato conferito l’incarico di collaborazione ovvero non è stato
associato per la redazione dei progetti per la stessa gara, in più di
un’associazione temporanea, né gli è stato conferito alcun incarico di
collaborazione per la redazione dei progetti, contemporaneamente in forma
singola e quale componente di una associazione temporanea;
b5) che per la stessa gara non è stato conferito l’incarico di collaborazione, ovvero
non è stato associata, contemporaneamente una società di professionisti o in una
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena l’esclusione di
entrambi i soggetti candidati;
b6) qualora si tratti di un raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all’art.
90, comma 1 – lett. g), del D.Lgs 163/06, che almeno un professionista
associato, dipendente o comunque titolare di una parte del servizio da affidare,
sia abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.
b7) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, ed in particolare: l’iscrizione alla C.C.I.A.A., con
numero ed anno di iscrizione, oggetto dell’attività, l’indicazione degli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici (per le
società ed altre persone giuridiche), ovvero l’atto costitutivo dell’associazione di
professionisti e l’iscrizione all’ordine dei professionisti, e la data della predetta
iscrizione (se trattasi di professionisti associati), ovvero l’iscrizione all’ordine dei
professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di professionisti
singoli);
b8) la dichiarazione con la quale sono elencati i professionisti che svolgeranno i
servizi da affidare ivi compreso il soggetto abilitato al coordinamento per la
sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 con l’indicazione del professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, specificando per tutti i
professionisti:
le generalità complete;
la qualifica professionale;
gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta
iscrizione; l’abilitazione alla sicurezzadi cui al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.;
qualora trattasi di società di ingegneria o società di professionisti: il rapporto
contrattuale intercorrente con la società, con l’individuazione del direttore tecnico
o dei direttori tecnici;
b9) solo per le società di ingegneria: la dichiarazione di essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010, ovvero per le società professionali:
la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R.
207/2010.
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A.b) Nella busta "B" “Offerta Tecnica”devono essere contenuti i seguenti
elaborati tecnici:
1. elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e/o integrative proposte,con
particolare riferimento alla risoluzione dell’interferenza costituita dal crollo
di un edificio, eventuale relativa messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e
ricostruzione asse viario;
2. relazione tecnico-descrittiva delle soluzioni migliorative e/o integrative
proposte, con particolare riferimento alla risoluzione dell’interferenza
costituita dal crollo di un edificio, eventuale relativa messa in sicurezza dei
luoghi di lavoro e ricostruzione asse viario;
3. elenco delle descrizioni delle categorie di lavori e/o forniture, afferenti alla
proposta del concorrente, per esse riportando esclusivamente le descrizioni
analitiche, senza alcuna indicazione economica, e ciò a pena di esclusione;
4. computo metrico non estimativo dell’intero intervento, ottenuto ricalcolando,
sulla base degli elaborati progettuali, quanto oggetto della stima del progetto
a base d’asta, e integrando il computo del progetto a base d’asta, così come
ricalcolato, con le soluzioni proposte;
5. tutti gli ulteriori documenti ed elaborati sviluppati sulla base del progetto
posto a base d’asta.
I documenti devono essere, a pena di esclusione, sottoscritti dal legale
rappresentante del concorrente partecipante. Si precisa che in caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, dovrà essere allegata la
relativa procura notarile. Qualora il concorrente si presenti in forma associata
ma non ancora costituita, i documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i
legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente. Qualora il
concorrente si presenti in RTI/Consorzio costituito, i documenti dovranno
essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto designato come
mandatario o capogruppo.
L’aggiudicatario deve consegnare al Comune di Gravina in Puglia il progetto
esecutivo completo in ogni parte entro 30gg dalla comunicazione della relativa
richiesta. In fase di redazione della progettazione esecutiva non sarà possibile
apportare integrazioni o varianti nuove rispetto a quelle presentate in sede di
gara, qualora queste siano state oggetto di valutazione ai fini
dell’aggiudicazione, se non determinate dagli enti interessati ai quali sarà
sottoposto il progetto esecutivo per l’esame e per l’approvazione.
A.c) Nella busta “C - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di
esclusione dalla gara, solo la dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione dell’unico ribasso
percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto sia all’importo dei lavori posto a
base di gara sia all’importo degli onorari relativi alla progettazione esecutiva posti a
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA, come per legge.
Si precisa che in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, dovrà
essere allegata la relativa procura notarile. Qualora il concorrente si presenti in
forma associata ma non ancora costituita, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti
i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente. Qualora il
concorrente si presenti in RTI/Consorzio costituito, i documenti dovranno essere
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sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto designato come mandatario o
capogruppo.
A.d) Nella busta “D - Offerta tempo” deve essere contenuta, a pena di esclusione
la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, riportante
l’indicazione del tempo offerto dal concorrente per i lavori espresso in numero di
giorni in diminuzione sul termine di esecuzione dei lavori posto a base di gara che è
pari a n.365 (trecentosessantacinque) giorni, riportato in lettere e cifre, con allegato
cronoprogramma giustificativo dell’offerta formulata. Non saranno prese in
considerazione, e pertanto escluse, le offerte che prevedono un termine di
esecuzione lavori maggiore rispetto al termine posto a base di gara.
Si precisa che in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, dovrà
essere allegata la relativa procura notarile. Qualora il concorrente si presenti in
forma associata ma non ancora costituita, l’offerta dovrà essere sottoscritta da
tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente. Qualora il
concorrente si presenti in RTI/Consorzio costituito, i documenti dovranno essere
sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto designato come mandatario o
capogruppo.
B. Criteri di aggiudicazione
L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163 e s.m.i. e dell’art. 283 del D.P.R
207/2010, sulla base dei seguenti elementi indicati in ordine decrescente di
importanza, corredati dai relativi punteggi attribuibili:
1) offerta tecnica
max punti 75
2) offerta economica (prezzo)
max punti 15
3) offerta tempo
max punti 10
La commissione per l’aggiudicazione dell'appalto ha a disposizione
complessivamente 100 punti.
L’individuazione, in conformità a quanto disposto allegato “G” al D.P.R.207/2010,
dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
“aggregativo compensatore”, lettera a) punto 4), e 4° comma, del medesimo
allegato G: “media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari, secondo i criteri di seguito indicati, applicando la seguente
formula:
Pi = Sn (Wi * Ci) in cui Pi = indice della valutazione dell’offerta iesima; Ci =
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito(i) variabile 0 e 1;
S = sommatoria; n = numero totale dei requisiti; Wi = peso o punteggio attribuito.
In particolare:
1) quanto al punteggio relativo all’offerta tecnica, (max 75 punti) , verranno presi in
considerazione i seguenti elementi:
a) livello di approfondimento della conoscenza del contesto storico su cui si
interviene (fino a punti 5);
b) qualità complessiva del progetto di recupero e di riqualificazione degli spazi
pubblici, con riferimento alla funzionalità dell’intervento ed alla compatibilità dei
nuovi inserimenti nel contesto urbano storico, alle soluzioni, alle tecniche, al livello
di forniture e dei materiali proposti (fino a punti 25);
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c) qualità della proposta progettuale con particolare riferimento alla risoluzione
dell’interferenza costituita dal crollo di un edificio, eventuale relativa messa in
sicurezza dei luoghi di lavoro e ricostruzione asse viario; (fino a punti 20);
d) soluzioni tecnologiche ed impiantistiche a ridotta invasività, compatibili con il
contesto urbano storico ed attenzione all’ efficientismo energetico nella gestione
(fino a punti 10);
e) organizzazione, gestione e sicurezza esterna ed interna al cantiere durante la fase
di esecuzione dei lavori attraverso la minimizzazione degli effetti derivanti
dall’esecuzione dei lavori e riduzione dei disagi per i residenti, con particolare
riferimento alla risoluzione dell’interferenza costituita dal crollo di un edificio,
eventuale relativa messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e ricostruzione asse viario;
(fino a punti 10);
f) organizzazione tecnica della struttura incardinata della gestione del cantiere e
dell’interfaccia con il committente fino al collaudo provvisorio delle opere (figure
professionali coinvolte), coordinamento e controllo delle attività di cantiere,
coordinamento e controllo delle attività di approvvigionamento, controllo della
qualità dei lavori e delle forniture (fino a punti 5).
N.B. Si precisa che relativamente al punteggio totale raggiunto dal presente
criterio di valutazione (Offerta tecnica) , saranno escluse dalla gara quelle offerte
che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 55/75, in quanto considerate
non idonee alle esigente della stazione appaltante.
2) quanto al punteggio relativo all’offerta economica (max 15 punti), il coefficiente
“P” verrà calcolato attraverso l’applicazione della seguente formula: P = Pi x C / Po
(dove Pi è il ribasso offerto; C è il punteggio attribuito all’elemento prezzo, e Po il
maggior ribasso offerto in gara);
3) quanto al punteggio relativo all’offerta tempo per i soli lavori ( max 10 punti) il
coefficiente “T” verrà calcolato attraverso l’applicazione della seguente formula:
t = [1-( Tof - Tmin / Tof + Tmin)] x C (dove t è il punteggio da attribuire; Tmin è il
tempo offerto più basso; Tof è il tempo offerto dal concorrente; C è il punteggio
attribuito all’elemento tempo).
C. Procedura di aggiudicazione
Il Presidente della commissione di gara il giorno fissato dal bando per l’apertura
delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle
offerte presentate, procederà:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e, in caso
negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, sono fra di loro in
situazione di controllo e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
c) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato di concorrere-
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non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad
escludere il consorziato dalla gara;
d) al sorteggio, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.163/2006, dei concorrenti ammessi
ai fini della verifica dell’effettivo possesso delle attestazioni SOA autocertificate e
della capacità economico-finanziaria e tecnica del progettista;
e) successivamente in seduta pubblica, all’apertura della busta “B – Offerta tecnica”
al solo fine di identificarne il contenuto;
f) in una o più sedute riservate, successive alla seduta pubblica di cui al paragrafo
precedente, a valutare gli elaborati tecnici pervenuti e contenuti nella Busta "B" –
‘Offerta Tecnica’ e assegnerà i relativi punteggi secondo i parametri indicati nel
presente disciplinare di gara;
g) dopo la fase delle sedute riservate, a fissare data e ora della successiva seduta
pubblica, destinata all’apertura delle offerte economiche e di tempo, dandone
comunicazione ai concorrenti con congruo preavviso. Quindi, nel giorno e nell’ora
fissati, a dare lettura dell’esito della valutazione delle offerte tecniche.
h) di seguito, all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera “C OFFERTA
ECONOMICA” alla verifica della correttezza delle offerte presentate e procederà
all'individuazione di eventuali offerte anomale. In caso di individuazione di offerte
anormalmente basse, queste verranno sottoposte a verifica, secondo quanto disposto
artt. 86, comma 2, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
i) di seguito, per i concorrenti ammessi, all’apertura delle buste contrassegnate con
la lettera “D OFFERTA TEMPO” attribuendo a ciascun concorrente il punteggio
relativo secondo la formula di cui innanzi.
l) per i concorrenti ammessi, a dare lettura del contenuto delle predette buste e ad
attribuire a ciascun concorrente il relativo punteggio complessivo; a formare la
graduatoria delle offerte presentate e a dare lettura della stessa in ordine decrescente.
Sarà proposta quale aggiudicataria, l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto in
base alla sommatoria dei punti relativi all’offerta tecnica e a quella economica
(tempo e prezzo).
In caso di parità di punteggio finale, l’aggiudicazione avverrà a favore del
concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico-qualitativo e, in caso di
ulteriore parità si procederà ai sensi dell’art. 77 del r.d. n.827/1924.
L'aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo le prescritte approvazioni da parte
degli organi competenti.
Qualora, al termine del procedimento, l'appalto non potesse essere aggiudicato ad
alcuna impresa partecipante, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere
all'assegnazione, a mezzo di procedura negoziata, con l'ammissione di imprese
idonee.
In esito al procedimento appena descritto, la Stazione appaltante, acquisiti gli atti
dalla Commissione, provvede a deliberare in merito all’approvazione degli esiti di
gara.
N.B. Si rammenta che in caso di carenza dei requisiti autocertificati nei modelli di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, si procederà alla
revoca dell’aggiudicazione e alla dichiarazione di decadenza. Pertanto si invitano i
concorrenti a prestare massima attenzione nella compilazione della modulistica,
verificando preliminarmente presso gli enti competenti il possesso dei requisiti
D. Cause di esclusione in fase di ammissione
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a)
sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) pervenute dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, 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,
l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi
del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
a.3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la
denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
occasionale è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato
mandatario o capogruppo;
a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne
possano pregiudicare la segretezza;
b)
sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda
all'apertura delle buste interne, le offerte:
b.1) le cui buste A, B,C e D, non risultino all'interno del plico di invio, ciascuna separata
l'una dall'altra, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; mancanti di una o più
d'una delle buste interne, o con documentazione di qualunque genere interna al plico
ma esterna alle buste interne;
b.2) le cui buste interne A, B,C e D , presentino modalità di chiusura e di
confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto
dagli atti di gara, oppure presentino strappi o altri segni evidenti di manomissione
che ne possano pregiudicare la segretezza;
c)
sono escluse dopo l'apertura della busta interna «A» contenente la
documentazione, le offerte:
c.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una
delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nelle buste interne che
vengano successivamente aperte per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto
diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
c.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non
sottoscritte dal soggetto competente;
c.3) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di
partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più
d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
c.4) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura
eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da
configurare cessione del contratto;
c.5) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente,
intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli
atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti
formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici
raggruppati o consorziati;
c.6) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da
un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in
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caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda
tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004;
c.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del
Decreto Legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta;
c.8) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, non abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di
ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale
dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali
sono affidati;
c.9) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative, non abbia indicato il
consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della
cause di esclusione di cui alla presente lettera c);
c.10) carenti della ricevuta del versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici;
c.11) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato
quanto prescritto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, oppure dal
Capo 4, lettera a), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai
precedenti punti c.3), c.4) e c.5), operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;
c.12) il cui concorrente non abbia assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito o di
presa visione degli atti, come prescritto dal presente disciplinare di gara;
d)
sono escluse dopo l'apertura della busta interna «B» le offerte tecniche che:
d.1) siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare;
d.2) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della
gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
d.3) siano in contrasto con le linee guida previste dal Capitolato prestazionale oppure
presenti proposte di variante eccedenti i limiti o in violazione dei vincoli previsti
dallo stesso Capitolato;
d.4) siano incompleti di uno o più d'uno dei documenti o delle condizioni previste in
relazione al livello progettuale richiesto, previsti dal Capitolato prestazionale o dal
presente disciplinare di gara;
d.5) presentino soluzioni alternative o più soluzioni che non consentano l'individuazione
di un'offerta da valutare in modo univoco;
d.6) siano in contrasto con la normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, o altre
norme tecniche di settore, salvo per quelle norme che il Capitolato prestazionale o il
presente disciplinare di gara abbiano indicato come derogabili;
d.7) rendano palese direttamente o indirettamente uno o più d'uno degli elementi
dell'offerta economica e temporale contenuti nella busta «C»;
d.8) siano 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;
e)
sono escluse, dopo l'apertura delle buste interne “C” e “D” contenenti
l'offerta economica e l’offerta tempo , le offerte:
e.1) 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;
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e.2) che rechino l'indicazione di offerta prezzo pari all'importo a base d'appalto, oppure
in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base
di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta espressa in cifre ma non in
lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
e.3) che rechino segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano
espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del
concorrente;
e.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti
subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di
offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
e.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi
l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni
incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del Decreto Legislativo n. 163 del
2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata;
e.6) qualora il plico contenente l'offerta economica non contenga tutti gli elementi
indicati nel presente disciplinare;
e.7) qualora il plico contenente l'offerta dei tempi per la realizzazione delle opere, non
contenga gli elementi indicati nel presente disciplinare.
f)
sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che
precedono, le offerte:
f.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di
soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da
effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un'impresa
ausiliaria;
f.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di
esclusione che, ancorché dichiarata inesistente, sia accertata con qualunque mezzo
dalla Stazione appaltante;
f.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal
presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
f.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme
di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
f.5) per le quali il progettista associato o incaricato della progettazione esecutiva, incorra
in una delle cause di esclusione previste per i concorrenti.
D. Informazioni
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata ai fini della
partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto, mediante atto pubblico a rogito del Segretario
Generale comunale, a spese dell’aggiudicatario è, comunque, subordinata al positivo
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L’obbligo della comunicazione inerente l’avvenuta aggiudicazione definitiva
dell’appalto in oggetto, previsto dall’art. 79. comma 5. del D.Lgs.n.163/2006 e
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s.m.i. si intende assolto mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito
internet del Comune di Gravina in Puglia:www.comune.gravina.ba.it.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’aggiudicatario
e’ obbligato,in particolare, a) ad applicare integralmente tutte le condizioni
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e di categoria in vigore al
tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori;
b) ad adempire a tutti gli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia di
sicurezza;
c) a rispettare tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, ai
documenti tecnici, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque,
obbligatorie che disciplinano la materia.
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