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COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA 
  Via Antonio Caputi, 41  –  87070    (Cosenza) 

tecnico@comune.cerchiara.cs.it; uff.tecnico@pec.comune.cerchiara.cs.it;            
          C.F.: 81000170787 - P.I.: 01552200782    

 

                                         
          Ufficio  

                  Urbanistica e Governo del Territorio 
                  E 
                  Lavori Pubblici      

 
 

 
(APPALTI DI IMPORTO A BASE DI GARA SUPERIORE AD € 150.000,00ED INFERIORE ALLA SOGLIA UE) 

BANDO  DI  GARA  
CUP: I82F11000120001            CIG: 493042181D 

Oggetto: PON SICUREZZA PER LO SVIPUPPO Obiettivo Convergenza 2007-2013 – 
Ob. Op. 2.1– Titolo IntegrAzioni 
Ristrutturazione, Riqualificazione e Ampliamento di un Edificio Comunale, da 
destinare a Centro per l’Accoglienza degli immigrati extracomunitari richiedenti 
o titolari di protezione Internazionale e protetti Umanitari- 

1 Amministrazione 
Aggiudicatrice 

Comune di Cerchiara di Calabria (CS), via Antonio Caputi, 41- 87070 – 
Cerchiara di Calabria – Tel 0981991007 – Fax 0981991535, 
www.comune.cerchiara.cs.it  

2 Procedura di Scelta del 
contraente/appaltatore 

Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
degli art. 55, 121, e 122 del codice dei contratti pubblici, D.lgs 
163/2006 e s.m.i.. 

3 Criterio di selezione 
della migliore offerta e 

di aggiudicazione 
dell’appalto 

La migliore offerta sarà selezionata mediante il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base d’asta di gara indicato al 
successivo punto 5, determinato ai sensi all’art. 82, comma 2, letta b)- 
offerta a “ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base 
di gara” da predisporre ai sensi dell’art. 118 comma 1 lett. b)- del 
regolamento di attuazione del codice dei contratti approvato con D.P.R. 
n, 207/2010  

4 Oggetto dell’appalto 

Luogo di esecuzione dei 
lavori 

Lavori di “Ristrutturazione, Riqualificazione e Ampliamento di un 
Edificio Comunale, da destinare a Centro per l’Accoglienza degli 
immigrati extracomunitari richiedenti o titolari di protezione 
Internazionale e protetti Umanitari” 
Luogo: località Portieri – 87070 Cerchiara di Calabria di Calabria  

Importo dei lavori in appalto € 232.163,20, di cui € 222.163,20 posto a 
base di gara (da assoggettare a ribasso) ed € 10.000,00 per oneri di 
sicurezza ( da non assoggettare a ribasso) ai sensi dell’art. 86, comma 
3.ter, del codice dei contratti, iva esclusa. 

Categ. Descrizione  % Importo 

OG1 Opere edili – 
Prevalente 

71,49 158.825,00 

5 Natura ed entità dei 
lavori –  

Caratteristiche generali 
dell’opera  

OG11 Impianti vari- 28,51 63.338,25 
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Totale 100% 222.163,20 

5.1 Categorie e lavori 
subappaltabili o 

affidabili a cottimo e 
relative percentuali ed 
importi subappaltabili 

OG1 e OG11 come per legge 

6 Procedura di esclusione 
di esclusione delle 

offerte anomale o delle 
offerte incongrue (art. 
86 2 122, comma 9, del 

codice dei contratti) 

In applicazione del combinato disposto degli art. 86; art. 121, com.1; 
art. 122, com. 9 e 253, comma 20bis, del codice dei contratti, saranno 
automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86, com.1, dello codice stesso. Nel calcolo 
della soglia di anomalia le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondato all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. La facoltà di esclusione  
automatica non è esercitabile quanto il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a dieci: in tale caso si applica l’art. 86, com. 3, del codice dei 
contratti.  

7 Divieto offerte in 
aumento 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo dei lavori in 
appalto. In tale eventualità le offerte saranno escluse dalla gara. 

8 Termine ultimo per 
l’avvio dei lavori 

I lavori devono essere iniziati entro 10 (dieci) giorni dalla consegna. 

9 Termine ultimo per 
l’ultimazione dei lavori 

I lavori devono essere ultimati entro 150 (centocinquanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 

10 Servizio presso il quale 
possono essere richiesti 

il capitolato speciale 
d’appalto, i documenti 

complementari e le 
informazioni 

Comune di Cerchiara di Calabria  - Ufficio Tecnico via Antonio Caputi, 
41- Tel 0981991007; Fax 0981991535; posta elettronica: 
tecnico@comune.cerchiara.cs.it -              
Termine ultimo per la partecipazione della domanda: 3 (tre) giorni 
lavorativi antecedenti quello di scadenza del bando. Importo da pagare 
in riferimento al numero di copie richieste. Modalità di pagamento: con 
bollettino postale al n° 61999363 

11 Soggetti ammessi 
alla gara d’appalto e 

requisiti di 
quantificazione 
necessari per 

l’ammissione alla 
gara (requisiti di 
ordine speciale) 

Soggetti ammessi ala gara d’appalti i soggetti previsti dall’art. 34 del 
codice dei contratti, aventi i requisiti di cui ai successivi art. 35, 36, 37, 
38, 39 e 40, da possedere dai partecipanti alla gara in funzione della 
tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore economico 
singolo, raggruppato temporaneamente e/o consorziato), nel rispetto di 
quanto ulteriormente prescritto dagli art. 92 (Requisiti del concorrente 
singolo e di quelli riuniti), 94 ( Consorzi stabili), 108 (Condizione per la 
partecipazione alle gare) e 109 (Criteri di affidamento delle opere 
generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente) del DPR 
207/2010. In particolare si rimanda alle disposizioni dell’art. 92 citato 
per quanto concerne i requisiti  che devono possedere il concorrente in 
forma singola ed in forma raggruppata temporaneamente, sia di tipo 
verticale (se ammissibile alla gara in oggetto dovendo essere 
individuate lavorazioni in categorie scorporabili) e di tipo orizzontale, 
nonché di tipo misto. 
In particolare, possono partecipare alla gara i concorrenti che siano in 
possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi) di cui all’art. 40 del codice dei contratti dimostrati 
mediante idonea Attestazione SOA, in corso di validità, per categorie e 
classifiche adeguate ai lavori che il  concorrente intende assumere in 
proprio, in relazione alle modalità di partecipazione alla gara del 
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concorrente medesimo (se in forma singola o raggruppata 
temporaneamente) rilasciata ai sensi del DPR n. 34/2000 e/o del DPR 
207/2010 (in ragione della norma transitoria contenuta nell’art. 357, 
comma 12 del DPR 207/2010 e s.m.i.) e solo qualora in appalto vi 
siano lavorazioni appartenenti a categoria/e per un importo per il quale 
necessita il possesso di Attestazione SOA per almeno la classifica III e il 
concorrente intenda assumere dette lavorazioni per tale importo, 
occorre altresì possedere la certificazione del sistema di qualità 
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle nome europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 
ai sensi dell’art. 40, com. 3,let.a), Dlgs n. 163/2006 (a tal fine, si 
precisa che trova applicazione il disposto dell’art. 92, com. 8 del DPR 
207/2010 ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. che  non siano in 
possesso di Attestazione SOA per almeno la classifica III). 
E’ fatta salva la procedura di avvalimento di cui all’art. 49 del codice dei 
contratti, di seguito indicata. 

12 Avvalimento dei 
requisiti di ordine 

speciale ai fini 
dell’amministrazione 

alla gara 

Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato), in 
relazione al combinato disposto dagli art. 34 e 49 del D.lgs 163/2006, 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine 
speciale (requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- 
organizzativo di cui all’art. 40 del codice dei contratti) avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto idoneamente qualificato (soggetto 
ausiliario). 
Quindi il concorrente ausiliato allega, a pena di esclusione dalla gara, la 
documentazione prescritta dal richiamato art. 49, comma 6, del D.lgs 
n, 163/2006, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria 
per ciascuna categoria di qualificazione indicata nel presente bando di 
gara. 

13 Esclusione dei 
concorrenti qualora 

le offerte sono 
imputabili ad un 

unico centro 
decisionale  

(Art. 38, c.1, lett. m-
quater del codice dei 

contratti) 

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Ai sensi dell’art. 38, com. 1, lett. m-quater, del Dlgs n. 163/2006, 
saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che 
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, 
sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. A 
tal fine, i concorrenti, a pena di esclusione, con la documentazione di 
gara, devono presentare la dichiarazione prevista dall’art. 38, com. 2, 
ultimo periodo del Dlgs 163/2006, attestante, alternativamente, una 
delle tre ipotesi indicate alle lett. a), b) e c) dello stesso comma 2, a 
seconda della specifica posizione del concorrente dichiarante.  

14 Disciplina di gara  Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 
bando relative alla modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto 
nonché gli elaborati grafici, il compito metrico, il piano di sicurezza, il 
capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale, durante l’orario d’Ufficio, martedì, 
mercoledì e giovedì, dalle ore 10,30 alla ore 12,30. 
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15 Subappalti 

(art. 118 del codice 
dei contratti) 

Per i subappalti o per i sub affidamenti a cottimo trova applicazione 
l’art. 118 del Dlgs 163/2006, l’art. 170 del DPR 207/2010: pertanto, i 
lavori relativi alla categoria prevalente indicati al precedente punto 5 
sono affidati a terzi mediante subappalto nel limite del 30% 
dell’importo della medesima categoria. Ai sensi dell’art. 118, c.3, codice 
die contratti, per i lavori in appalto che non costituiscono lavorazioni 
superspecialistiche SIOS di cui all’art. 37, c.11, del codice dei contratti 
(per le quali è prescritto il pagamento diretto da parte del 
committente), la stazione appaltante non provvederà al pagamento 
diretto dell’importo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore o al 
cottimista per prestazioni dagli stessi eseguite; pertanto, è fatto 
obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei confronti del 
subappaltatore/cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti corrisposti a favore degli stessi, con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate; qualora l’appaltatore non trasmetta tali 
fatture quietanzate entro il predetto termine, verrà sospeso il 
pagamento, a favore dell’appaltatore, del successivo SAL o del Conto 
Finale). Il concorrente deve dichiarare, con la documentazione di gara, 
al quota delle lavorazioni che, in caso di aggiudicazione, intende 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo ad altro/i soggetto/i 
in relazione alle categorie di lavoro individuate ai punti 5 e 5.1 del 
presente bando di gara, nonché nel rispetto dei limiti indicati dalle 
citate norme del codice dei contratti, del relativo regolamento 
attuativo. 
Qualora il concorrente non dichiari in gara alcuna quota di lavorazioni 
da subappaltare/sub affidare a cottimo, una volta aggiudicato l’appalto 
a tale concorrente la stazione appaltante non potrà più rilasciare alcuna 
autorizzazione in tale senso e le lavorazioni appaltate dovranno, quindi 
interamente eseguite dal contraente aggiudicatario. 

16 Termine ultimo di 
ricezione delle offerte 

(art. 122, c.6 del 
codice dei contratti) 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla 
gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 18/03/2013 
all’indirizzo di cui al presente punto 1. 

17 Lingua in cui devono 
essere redatte 

 

In lingua Italiana 

18 Persone ammesse ad 
assistere all’apertura 

delle offerte 

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 

19 Aperture delle buste 
contenenti le offerte 

Prima seduta pubblica presso la sede Municipale del Comune, sala 
consigliare, in via Antonio Caputi, 41 – Cerchiara di Calabria, alle ore 
9:30, il girono 21/03/2013, eventuale seconda seduta pubblica 
presso la medesima sede nel giorno ed ora che sarà comunicato ai 
concorrenti ammessi mediante fax inviato con almeno 3 giorni di 
anticipo sulla data della seduta. 

20 Garanzia a corredo 
dell’offerta (art. 75 

del codice dei 
contratti): cauzione 

provvisoria 

L’offerta deve essere corredata da una garanzia, paria al 2% del prezzo 
posto a base d’asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente, per un importo garantito di € 4.443,26 nel rispetto 
dell’art. 75 del codice dei contratti. L’importo della garanzia  e del suo 
eventuale importo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle nome 
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europee della serie UNI CEI EN 45000  e della serie UNI CEI EN 
ISO/IECC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 
beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Con la presentazione della cauzione provvisoria conforma alla Scheda 
Tecnica 1.1 e allo Schema tipo 1.1 di cui al D.M. n. 123/04, l’offerta è 
implicitamente corredata dell’impegno del fidejussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria  per l’esecuzione del contratto (cauzione 
definitiva) qualora l’offerente risultasse affidatario, secondo quanto 
disposto dall’art. 75, c.8, del codice dei contratti, in ragione dell’art. 1, 
c.2, del suddetto Schema Tipo 1.1. la sottoscrizione di tale fidejussione 
definitiva deve essere autenticata dal notaio e deve contenere 
l’esclusione del beneficiario della preventiva esclusione del debitore 
garantito, di cui all’art. 1944 del c.c. 

21 Modalità di 
finanziamento 

L’opera è finanziata mediante fondi a valere sulle risorse del PON 
“Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013” giusto 
Decreto Ministero degli Interni – Autorità di Gestione del Programma 
Operativo Nazionale  “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 – Obiettivo 2.1 IntegrAzioni € 350.000,00, in 
data 31/01/2012  

22 Modalità di 
pagamento 

I pagamenti del corrispettivo contrattuale sono disciplinati 23 del 
capitolato speciale di appalto. viene precisato che: “al pagamento delle 
spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione 
del Ministero delle Economie delle Finanze previa richiesta di 
erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del 
PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il 
pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse 
nazionali e comunitarie presso il Fondo di rotazione e quindi 
l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che 
potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla 
mancata disponibilità delle citate risorse”. 

23 Vincolo all’offerta 
(art. 11,c.6 e 75, c,5 

de codice dei 
contratti) 

L’offerte è vincolato alla propria offerta non inferiore a 180 giorni, 
naturali e consecutivi, a decorrere dalla scadenza del termine dalla sua 
presentazione. 

24 Procedimento di 
affidamento dei 
lavori in caso di 

fallimento 
dell’esecutore o di 

risoluzione del 
contratto o di recesso 

del contratto 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e di 
concordato preventivo dello stesso (fatto comunque salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale previsto dall’art. 186-bis del R.D. 
n. 267/1942 e s.m.i.) ovvero in caso di risoluzione del contratto per 
reati accertati, per decadenza dell’attestazione di qualificazione SOA 
e/o per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 
nell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore ai sensi degli art. 
135 e 136 del codice dei contratti, ovvero in caso di recesso unilaterale 
del contratto da parte di questa stazione appaltante ai sensi dell’art. 
11, c. 3 del DPR n, 252/1998, troveranno applicazione le disposizioni 
contenute nell’art. 140 dello stesso codice dei contratti. 

25 Indirizzo dei 
concorrenti (art. 79, 

c.5-quinques, del 
codice dei contratti) 

All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente deve indicare: 

 Il domicilio eletto per le comunicazioni; 
 L’indirizzo di posta elettronica certificata (ove disponibile); 
 Il numero di fax 
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26 Clausola 
compromissoria (ar. 
241, c.1,  del codice 

di contratti) 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

27 Validazione progetto 
esecutivo (art. 112 

del codice dei 
contratti e art. 55, 

c.3, del relativo 
regolamento) 

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato, ai sensi del 
regolamento attuativo del codice dei contratti DPR 207/2010, con 
proposta di delibera, per l’approvazione del progetto esecutivo. 

28 Strumenti di tutela 
(art. 243-bis e 245 

del codice dei 
contratti) 

 

In relazione al combinato disposto dell’art. 245 del Dlgs 163/2006 e 
dell’art. 120 del Dlgs n. 104/2010, recante “Codice del processo 
amministrativo”, avverso il presente bando di gara, qualora 
autonomamente lesivo, è ammesso ricorso per violazione di legge, 
incompetenza ed eccesso di potere, unitamente al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Catanzaro, entro il termine di trenta giorni 
dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120, c.5 del Codice del 
processo amministrativo. 
In relazione al dispositivo dell’art. 243-bis del codice dei contratti e 
s.m.i., le ditte che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono 
informare questa stazione appaltante, con comunicazione scritta e 
sottoscritta dall’interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto 
delle modalità ivi previste, della presunta violazione e dell’intenzione di 
proporre un ricorso giurisdizionale..L’omissione della comunicazione 
costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese 
di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del c.c..  

29 Tassatività delle 
cause di esclusione 
dalla gara (art. 46, 

c.1-bis e art. 64, c.4- 
bis, del codice dei 

contratti) 

I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste nel codice dei contratti e nel 
regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge o regolamenti 
vigenti che comportano la tassatività delle cause di esclusione, nonché 
nei casi di incidenza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la 
domanda di partecipazione alla gara o altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. L’esclusione 
dalla gara, inoltre, sarà ammessa ogni qualvolta l’offerente 
contravvenga ad una specifica noma procedura di “lex specialis” di gara 
cosi esplicitamente indicata nel bando, la quale discenda 
dall’interpretazione giuridica di una disposizione normativa e/o 
regolamentare in materia.  

30 Altre informazioni  1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e legittima; 

2. In caso di offerta uguali si procederà per sorteggio; 
3. L’aggiudicatario deve prestare:  

a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti all’art. 
113 del codice dei contratti e dall’art. 123del regolamento di 
attuazione. La sottoscrizione di tale fidejussione definitiva deve 
essere autenticata dal notaio e deve contenere l’esclusione del 
beneficiario della preventiva escussione del debito garantito, di 
cui all’art. 1944 del c.c..                        
b) la prova della avvenuta stipula, in relazione al dispositivo 129 
del codice dei contratti e dall’art. 125 del regolamento di 



__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 Pagina 7 di 19 

Comune di CERCHIARA DI CALABRIA – Servizio LL.PP. - Via Antonio Caputi, 41 – 87010 Cerchiara di Calabria (CS) 
 

    
 

 

attuazione, di una polizza assicurativa (da prestare nel rispetto 
della Schema Tipo 2.3 e della Scheda Tecnica 2.3 del DM 
123/2004), che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i 
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinata, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche 
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.                                                                              
c) la dichiarazione concernente la consistenza dell’organico 
medio annuo e di essere in regola con gli adempimenti 
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi. 

 
Per quanto non previsto nel presente bando di gara trovano applicazione le norme del 

codice dei contratti, D.lgs, 163/2006 e s.m.i. e del relativo regolamento DPR 207/2010 e 
s.m.i., nonché le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, 
nonché il regolamento comunale dei contratti. 
  
 
           Il Responsabile Area Tecnica 
                 Arch. Marcello Martino 
 
Cerchiara di Calabria, lì 13/02/2013 
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COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA 
  Via Antonio Caputi, 41  –  87070    (Cosenza) 

tecnico@comune.cerchiara.cs.it; uff.tecnico@pec.comune.cerchiara.cs.it;            
          C.F.: 81000170787 - P.I.: 01552200782    

 

                                         

          Ufficio  
                  Urbanistica e Governo del Territorio 

         E 
                  Lavori Pubblici      

 

 
 

DISCIPLINARE 
(APPALTI DI IMPORTO A BASE DI GARA SUPERIORE AD € 150.000,00ED INFERIORE ALLA SOGLIA UE) 

CUP: I82F11000120001            CIG: 493042181D 

 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: I plichi contenenti l’offerta e la 

documentazione per l’ammissione alla gara, pena l’esclusione dalla gara stessa, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia autorizzata entro il termine perentorio 
ed all’indirizzo indicati, rispettivamente, ai punti 16 del bando di gara; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi contenenti le offerte al protocollo generale della stazione 
appaltante sito in Cerchiara di Calabria, Via Antonio Caputi, 41, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 a 
partire dalla pubblicazione dello stesso. 
  

 I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, le 
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A- Documentazione” e “B- offerta 
economica”. 

 
NELLA BUSTA “A” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI 
DOCUMENTI: 
 

1. Istanza di partecipazione alla gara, unitamente a dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 
n. 445/2000 (ovvero, per i concorrente non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), sottoscritta dal legale del 
concorrente (nel caso di concorrente costituito da una associazione temporanea di impresa o 
da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora costituiti, l’istanza 
e la dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritta, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità. La domanda può anche essere sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante avente idonei poteri di firma: in tal caso, con la documentazione di gara va 
trasmessa la relativa procura notarile in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000 a 
dimostrazione di tali poteri di firma. Con l’istanza e con l’allegata dichiarazione sostitutiva, il 
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta: 
a. Le proprie complete generalità d’impresa e se trattasi di concorrente singolo o di 

concorrente in raggruppamento temporaneo di impresa(riunione di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) o di consorzio stabile; i nominativa, le 
data di nascita e di residenza, il codice fiscale, di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa 
concorrente aventi rilevanza ai sensi vigenti norme in materia di appalti pubblici; titolare 
e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; soci e tutti i direttori tecnici se 
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si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si 
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e tutti i direttori tecnici o socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio (sia dei soggetti in carica e sia dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara); 

b. Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale prescritta dall’art. 38,c.1 e 1-
bis, del codice dei contratti e s.m.i., di non trovarsi in alcuna delle cause determinanti 
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori 
pubblici. A tali fine indica le esatte generalità delle figure di impresa rispetto alle quali 
devono sussistere i requisiti di ordine generale sopra citati (figure indicate nella 
precedente lettera a)), sia di quelle attualmente in carica e sia di quelle cassate dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

c. Indichi le eventuali condanne per le quali abbi beneficiato della non menzione (il 
concorrente non  è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero chiariti estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); ai fini della corretta predisposizione 
della dichiarazione da parte del concorrente, si rimanda a quanto disposto dall’art. 38 del 
codice del contratti; 

(Ipotesi da rispettare qualora il concorrente si qualifichi, in via ordinaria, con i requisiti di 
ordine speciale(economico-finanziari e tecnico-organizzativi) di cui all’art. 40 del codice 
dei contratti, dimostrati esclusivamente mediante il possesso di idonea Attestazione 
SOA): 

d. Di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale(requisiti economiche-finanziari e 
tecnico-orgazizzativi di cui all’art. 40 del codice dei contratti e dl regolamento attuativo), 
prescritti dalle stazioni appaltanti nel bando per ottenere l’ammissione alla gara d’appalto 
in funzione delle caratteristiche proprie del concorrente offerente (se trattasi di impresa 
singola o riunita temporaneamente, dovendo qualificarsi, rispettivamente, per l’intero 
appalto o per le lavorazioni che il concorrente intende assumere in proprio nell’ambito del 
raggruppamento) dimostrati mediante idonea Attestazione SOA, in corso di di validità, per 
categorie e classifiche secondo l’importo sufficienti a qualificare il concorrente in relazione 
ai lavori in appalto che lo stesso intende assumere in proprio (si dovrà allegare alla 
documentazione di gara l’Attestazione SOA, in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000, 
al fine di comprovare il possesso di tali requisiti di ordine speciale); 

e. Sono presenti lavorazioni superspecialistiche SIOS.      (ipotesi da 
rispettare qualora il concorrente si qualifichi, in alternativa alle due precedenti lettere d) 
ed e), mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art.49 del codice dei contratti). 

f. Di non essere in possesso, del tutto o in parte, dei requisiti di ordine speciale (requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 40 del codice dei contratti 
pubblici ed i relativi art. del DPR 207/2010), prescritti dalla stazione appaltante nel bando 
di gara al fine di attenere l’ammissione alla gara stessa e, quindi, di qualificarsi mediante 
procedura di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del codice dei contratti, 
attraverso i requisiti di ordine speciale di un altro soggetto (ausiliario) idoneamente. In tal 
caso, alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara dovrà essere allegata, a 
pena di esclusione, la documentazione prescritta dal richiamato art. 49, c.2 del Dlgs. 
163/2006 e dall’art. 88 del regolamento, nel rispetto di quanto dal bando di gara e dal 
relativo disciplinare di gara; 

g. Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

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

i. Di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
j. Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 
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oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 

k. Di avere nel complesso preso conoscenza generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 113 del codice dei 
contratti per la parte relativa all’adeguamento dei prezzi; 

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

m. …. 
n. Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

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

o. Indica le lavorazioni che ai sensi dell’art. 118, c.2 del codice dei contratti, eventualmente, 
subappaltare o concedere a cottimo (nel rispetto di quanto indicato al punto 14 del bando 
di gara); 

p. Di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

(da attestare dal concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti e che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 10/01/2000): 

q. Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi delle assunzioni 
obbligatorie dei disabili di cui all’art. 3, c.1 e 2, della legge n. 68/1999 (anche in relazione 
alle esclusioni e agli esoneri parziali previsti, per lavoratori, dall’art. 5, c.2, della stessa 
legge n. 68/1999); 

(da attestare dal concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti e qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000): 

r. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (attestabile 
dal concorrente ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999); 

s. Indica il numero di telefax, ai sensi dell’art. 79, c.5-quinquies, del codice dei contratti, al 
quale deve essere inviata l’eventuale richiesta per la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine speciale per l’ammissione alla gara (verifiche previste dall’art. 48 del D.lgs n. 
163/2006); 

(da attestare dai raggruppamenti temporanei di impresa di cui artt. 34,36 e 37 del 
codice):  

t. Trovando applicazione l’art. 36 del codice dei contratti (per i consorzi stabili di cui all’art. 
34, c.1, lett. c), del codice dei contratti):        -attesta il 
rispetto dei limiti e dei divieti dal comma5 del medesimo art. 36 e, quindi, indica per quali 
consorzio stabile concorre; agli stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio stabile e sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p. E’ vietata 
la partecipazione a più di un consorzio stabile. In caso di aggiudicazione,  soggetti 
assegnatari dell’esecuzione del contratto non possono essere diversi da quelli indicati in 
gara; 

t.2 trovando applicazione l’art. 37 del codice dei contratti (per i raggruppamenti temporanei 
di cui all’art. 34, co.1, lett. d),e) ed f),del codice dei contratti e, quindi, rispettivamente, per i 
raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui all’art. 34, c.1, let. 
a),b) e c), del codice dei contratti, per i consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi 
dell’art. 2602 del c.c. e per  soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE):        - attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal c. 7 
del medesimo art. 37 e, inoltre, in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e 
lavoro e di consorzio tra Imprese artigiane di cui all’art. 34, c.1, lett.b) del codice dei 
contratti, indica per quali consorziati il consorzio concorre; agli stessi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p.. In caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del contratto non possono essere diversi 
da quelli indicati in gara. 
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(da attestare dal concorrente che sia costituito da un raggruppamento temporaneo di 
imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora 
costituito): 

u. Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza con funzione di capogruppo mandatario; 

v. Assume impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di appalti di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese 
o ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.; 

w. Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in qualsiasi 
relazione, anche di fatto con nessun partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

(oppure , in alternativa): 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che i trovano, rispetto al 
concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359del c.c. o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta del tutto autonomamente; 
(oppure , in alternativa): 
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi 
relazione , anche di fatto (indicando le generalità di tali soggetti), e di aver formulato l’offerta 
del tutto autonomamente; 
N.B.: La verifica e l’eventuale esclusione dalla gara del concorrente da parte della stazione 
appaltante ( per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi) sono disposte dopo l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica; 
 
x. La non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all’art.9, c.1, del D.M. 

24/10/2007 (in G.U. n. 279 del 30/11/2007). 
(documentazione da presentare solo qualora il concorrente si qualifichi, in relazione al 
possesso dei requisiti di ordine speciale requisiti di ordine economico-finanziario e 
tecnico-organizzativo), mediante idonea Attestazione SOA): 

 
2. Attestazione SOA in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000 (fotocopia dell’Attestazione SOA 

sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso)o, nel caso di concorrenti costituiti da più imprese associate o da associate o da 
associarsi temporaneamente. Attestazioni SOA di ognuno dei concorrenti in riunione 
(fotocopie delle Attestazione SOA sottoscritte da ognuno del legali rappresentanti concorrenti 
in riunione, accompagnate da copia del documento di idonità degli stessi), che comprovi il 
possesso della qualificazione del concorrente rispetto alle lavorazioni di cui si compone 
l’intervento in appalto indicate al punto 5 del bando di gara e alla categoria e alle lavorazioni 
che il concorrente (singolo o riunito) intende assumere in proprio; in particolare, le categorie 
di lavoro e le classifiche secondo l’importo per le quali il concorrente deve essere qualificato 
ai sensi del DPR 207/2010 devono essere adeguate alle categorie ed agli importi di lavori in 
appalto e che il concorrente intende assumere in proprio in funzione della tipologia del 
soggetto concorrente ( se trattasi, cioè, di impresa singola o di raggruppamento temporaneo 
di imprese: riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui art. 2602 del c.c.), 
ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici per importi superiori ad € 
150.000,00ed inferiori alla soglia di rilevanza europea prevista dagli art. 28,c.1,let.c) e 248, 
c.1, del Dlgs n. 163/2006, al netto dell’iva. Il concorrente,  in relazione all’art. 49 del Dlgs 
163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale 
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario): in 
tale caso si veda  il punto nel seguito a ciò dedicato). 

(documentazione da presentare solo qualora il concorrente si qualifichi, in relazione al 
possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti di ordine economico-finanziario e 
tecnico-organizzativo), mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice 
dei contratti pubblici)): 
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3. il concorrente, in relazione all’art. 49 del Dlgs. n. 163/2006 e sm.i. può soddisfare la richiesta 
al possesso dei requisiti di ordine speciale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto 
idoneamente qualificato, nel rispetto di quanto indicato al punto 12 del bando di gara. Ai fini 
di quanto sopra (procedura di avvalimento) il concorrente unisce ai documenti necessari  per 
l’ammissione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa, la documentazione prescritta dal 
richiamato art. 49,c.2 del Dlgs 163/2006 e dall’art. 88 del regolamento di attuazione ed 
esecuzione. 

4. documentazione attestante la costituzione della gara a corredo dell’offerta (cauzione o 
fidejussione provvisoria) di € 4.443,26 di cui all’art. 75 del codice dei contratti e di cui al 
capitolato speciale di appalto, in conformità alla scheda, in originale, recante la clausola di 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., dell’immediata operatività entro 
15 giorni, a semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 
180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

5.  impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Dlgs n. 163/2006 a rilasciare la 
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Dlgs 163/2006, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’art. 113 del 
Dlgs 163/2006, qualora i concorrente risultasse aggiudicatario.      
 NON SI ACCETTANO ASSEGNI BANCARI O DENARO IN CONTANTI. 

6.  quietanza a dimostrazione dell’avvenuto versamento di € 20,00 dovuta all’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da effettuare nel rispetto delle 
modalità delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet 
all’indirizzo URL http:// www.avcp.it.     – la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento  
del contributo sulla gara è causa di esclusione dalla gara stessa. 

 
 
L’istanza di partecipazione a gara con allegata dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione 
sostitutiva di cui all’art. 338, c1, let. b) e c) del codice dei contratti, deve essere confermata anche 
dai soggetti ivi indicati qualora il dichiarante non intenda attestare ciò per tali soggetti. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese temporaneamente o da associazioni dopo l’eventuale 
aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 37, c.8  del codice dei contratti, la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà 
l’associazione o il consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del c.c. 
L’istanza e le dichiarazioni (non personali) possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti aventi i poteri di firma di legale rappresentante, in tale caso deve essere trasmessa 
la relativa procura notarile  in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000. 
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, 
in corso di validità. 
La documentazione di cui ai punti  3), 4), 5), 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 
 
NELLA BUSTA “B” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI 
DOCUMENTI: 

 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da 

un suo procuratore (ovvero, dichiarazione sottoscritta contestualmente dai legali 
rappresentanti – o da loro procuratori – di tutte le Imprese concorrenti che 
formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di 
cui all’art. 2602 del c.c., se non ancora costituito ai sensi dell’art. 37, c8del codice 
dei contratti, contenente: 

 l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 
all’importo dei lavori “a corpo” posto a base di gara indicato al punto 5 del 
bando di gara, fermi restando i prezzi di progetto relativi agli oneri per 
l’attuazione della sicurezza, i quali saranno inseriti in contratto senza 
l’applicazione del ribasso offerto. 
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In caso di discordanza tra il prezzo complessivo ed il ribasso offerto dal concorrente, l’aggiudicazione 
avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
 
NOTE AGGIUNTIVE estrapolate dallo schema di contratto: 
 La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla 
Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato, 
qualora previsto, presso gli Organi di Controllo; 
 L’aggiudicatario ha piena conoscenza che è esclusa  la possibilità di cessione dei crediti 
derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. 
 Viene precisato che: “al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il 
Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione in ogni 
caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione 
e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero 
verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse”. 
 
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE inserite nello schema di contratto: 
 

 a) a pena di nullità assoluta del presente contratto l’appaltatore si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le 
mafie”, come modificato dal D. L. n. 287/2010; 

 b) vi è risoluzione espressa del presente contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le 
transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o di società poste Italiane S.p.A., 
ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

 c) vi è divieto assoluto (salvo esplicita autorizzazione) di subappalto dei lavori connessi con il 
presente contratto pena la risoluzione del contratto stesso; 

 d) l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla 
stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 e) nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la mandataria si impegna a rispettare nei 
pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l’altro, dovranno 
essere inserite anche nel contratto di mandato). 

 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si specifica, che troveranno applicazione le 
norme del codice dei contratti, il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione approvazione, le 
restanti norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, nonché il vigente 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 
In particolare, in materia di tassatività delle cause di esclusione dalla gara per carenza o 
incompletezza documentale, troverà applicazione l’art. 46, com. 1 e 1-bis, del Dlgs 163/2006, 
eventualmente anche dopo aver invitato i concorrenti, se necessario e nei limiti previsti dagli art. 38 
e 45 del codice dei contratti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati con la documentazione trasmessa unitamente 
all’offerta. 
 
           Il Responsabile Area Tecnica 
                Arch. Marcello Martino  
 
Cerchiara di Calabria, lì 13/02/2013 
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COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA 
  Via Antonio Caputi, 41  –  87070    (Cosenza) 

tecnico@comune.cerchiara.cs.it; uff.tecnico@pec.comune.cerchiara.cs.it;            
          C.F.: 81000170787 - P.I.: 01552200782    

 

                                         

          Ufficio  
                  Urbanistica e Governo del Territorio 
                  E 
                  Lavori Pubblici      

 

 
 

DISCIPLINARE 
(APPALTI DI IMPORTO A BASE DI GARA SUPERIORE AD € 150.000,00ED INFERIORE ALLA SOGLIA UE) 

CUP: I82F11000120001            CIG: 493042181D 

 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: I plichi contenenti l’offerta e la 

documentazione per l’ammissione alla gara, pena l’esclusione dalla gara stessa, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia autorizzata entro il termine perentorio 
ed all’indirizzo indicati, rispettivamente, ai punti 16 del bando di gara; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi contenenti le offerte al protocollo generale della stazione 
appaltante sito in Cerchiara di Calabria, Via Antonio Caputi, 41, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 a 
partire dalla pubblicazione dello stesso. 
  

 I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, le 
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A- Documentazione” e “B- offerta 
economica”. 

 
NELLA BUSTA “A” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI 
DOCUMENTI: 
 

7. Istanza di partecipazione alla gara, unitamente a dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 
n. 445/2000 (ovvero, per i concorrente non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), sottoscritta dal legale del 
concorrente (nel caso di concorrente costituito da una associazione temporanea di impresa o 
da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora costituiti, l’istanza 
e la dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritta, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità. La domanda può anche essere sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante avente idonei poteri di firma: in tal caso, con la documentazione di gara va 
trasmessa la relativa procura notarile in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000 a 
dimostrazione di tali poteri di firma. Con l’istanza e con l’allegata dichiarazione sostitutiva, il 
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta: 
y. Le proprie complete generalità d’impresa e se trattasi di concorrente singolo o di 

concorrente in raggruppamento temporaneo di impresa(riunione di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) o di consorzio stabile; i nominativa, le 
data di nascita e di residenza, il codice fiscale, di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa 
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concorrente aventi rilevanza ai sensi vigenti norme in materia di appalti pubblici; titolare 
e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; soci e tutti i direttori tecnici se 
si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si 
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e tutti i direttori tecnici o socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio (sia dei soggetti in carica e sia dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara); 

z. Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale prescritta dall’art. 38,c.1 e 1-
bis, del codice dei contratti e s.m.i., di non trovarsi in alcuna delle cause determinanti 
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori 
pubblici. A tali fine indica le esatte generalità delle figure di impresa rispetto alle quali 
devono sussistere i requisiti di ordine generale sopra citati (figure indicate nella 
precedente lettera a)), sia di quelle attualmente in carica e sia di quelle cassate dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

aa. Indichi le eventuali condanne per le quali abbi beneficiato della non menzione (il 
concorrente non  è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero chiariti estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); ai fini della corretta predisposizione 
della dichiarazione da parte del concorrente, si rimanda a quanto disposto dall’art. 38 del 
codice del contratti; 

(Ipotesi da rispettare qualora il concorrente si qualifichi, in via ordinaria, con i requisiti di 
ordine speciale(economico-finanziari e tecnico-organizzativi) di cui all’art. 40 del codice 
dei contratti, dimostrati esclusivamente mediante il possesso di idonea Attestazione 
SOA): 

bb. Di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale(requisiti economiche-finanziari e 
tecnico-orgazizzativi di cui all’art. 40 del codice dei contratti e dl regolamento attuativo), 
prescritti dalle stazioni appaltanti nel bando per ottenere l’ammissione alla gara d’appalto 
in funzione delle caratteristiche proprie del concorrente offerente (se trattasi di impresa 
singola o riunita temporaneamente, dovendo qualificarsi, rispettivamente, per l’intero 
appalto o per le lavorazioni che il concorrente intende assumere in proprio nell’ambito del 
raggruppamento) dimostrati mediante idonea Attestazione SOA, in corso di di validità, per 
categorie e classifiche secondo l’importo sufficienti a qualificare il concorrente in relazione 
ai lavori in appalto che lo stesso intende assumere in proprio (si dovrà allegare alla 
documentazione di gara l’Attestazione SOA, in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000, 
al fine di comprovare il possesso di tali requisiti di ordine speciale); 

cc. Sono presenti lavorazioni superspecialistiche SIOS.      (ipotesi da 
rispettare qualora il concorrente si qualifichi, in alternativa alle due precedenti lettere d) 
ed e), mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art.49 del codice dei contratti). 

dd. Di non essere in possesso, del tutto o in parte, dei requisiti di ordine speciale (requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 40 del codice dei contratti 
pubblici ed i relativi art. del DPR 207/2010), prescritti dalla stazione appaltante nel bando 
di gara al fine di attenere l’ammissione alla gara stessa e, quindi, di qualificarsi mediante 
procedura di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del codice dei contratti, 
attraverso i requisiti di ordine speciale di un altro soggetto (ausiliario) idoneamente. In tal 
caso, alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara dovrà essere allegata, a 
pena di esclusione, la documentazione prescritta dal richiamato art. 49, c.2 del Dlgs. 
163/2006 e dall’art. 88 del regolamento, nel rispetto di quanto dal bando di gara e dal 
relativo disciplinare di gara; 

ee. Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

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

gg. Di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
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hh. Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 

ii. Di avere nel complesso preso conoscenza generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 113 del codice dei 
contratti per la parte relativa all’adeguamento dei prezzi; 

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

kk. …. 
ll. Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

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

mm. Indica le lavorazioni che ai sensi dell’art. 118, c.2 del codice dei contratti, 
eventualmente, subappaltare o concedere a cottimo (nel rispetto di quanto indicato al 
punto 14 del bando di gara); 

nn. Di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

(da attestare dal concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti e che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 10/01/2000): 

oo. Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi delle assunzioni 
obbligatorie dei disabili di cui all’art. 3, c.1 e 2, della legge n. 68/1999 (anche in relazione 
alle esclusioni e agli esoneri parziali previsti, per lavoratori, dall’art. 5, c.2, della stessa 
legge n. 68/1999); 

(da attestare dal concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti e qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000): 

pp. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (attestabile 
dal concorrente ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999); 

qq. Indica il numero di telefax, ai sensi dell’art. 79, c.5-quinquies, del codice dei contratti, al 
quale deve essere inviata l’eventuale richiesta per la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine speciale per l’ammissione alla gara (verifiche previste dall’art. 48 del D.lgs n. 
163/2006); 

(da attestare dai raggruppamenti temporanei di impresa di cui artt. 34,36 e 37 del 
codice):  

rr. Trovando applicazione l’art. 36 del codice dei contratti (per i consorzi stabili di cui all’art. 
34, c.1, lett. c), del codice dei contratti):        -attesta il 
rispetto dei limiti e dei divieti dal comma5 del medesimo art. 36 e, quindi, indica per quali 
consorzio stabile concorre; agli stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio stabile e sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p. E’ vietata 
la partecipazione a più di un consorzio stabile. In caso di aggiudicazione,  soggetti 
assegnatari dell’esecuzione del contratto non possono essere diversi da quelli indicati in 
gara; 

t.2 trovando applicazione l’art. 37 del codice dei contratti (per i raggruppamenti temporanei 
di cui all’art. 34, co.1, lett. d),e) ed f),del codice dei contratti e, quindi, rispettivamente, per i 
raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui all’art. 34, c.1, let. 
a),b) e c), del codice dei contratti, per i consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi 
dell’art. 2602 del c.c. e per  soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE):        - attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal c. 7 
del medesimo art. 37 e, inoltre, in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e 
lavoro e di consorzio tra Imprese artigiane di cui all’art. 34, c.1, lett.b) del codice dei 
contratti, indica per quali consorziati il consorzio concorre; agli stessi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 
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il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p.. In caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del contratto non possono essere diversi 
da quelli indicati in gara. 

(da attestare dal concorrente che sia costituito da un raggruppamento temporaneo di 
imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora 
costituito): 

ss. Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza con funzione di capogruppo mandatario; 

tt. Assume impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di appalti di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese 
o ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.; 

uu. Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in qualsiasi 
relazione, anche di fatto con nessun partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

(oppure , in alternativa): 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che i trovano, rispetto al 
concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359del c.c. o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta del tutto autonomamente; 
(oppure , in alternativa): 
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi 
relazione , anche di fatto (indicando le generalità di tali soggetti), e di aver formulato l’offerta 
del tutto autonomamente; 
N.B.: La verifica e l’eventuale esclusione dalla gara del concorrente da parte della stazione 
appaltante ( per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi) sono disposte dopo l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica; 
 
vv. La non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all’art.9, c.1, del D.M. 

24/10/2007 (in G.U. n. 279 del 30/11/2007). 
(documentazione da presentare solo qualora il concorrente si qualifichi, in relazione al 
possesso dei requisiti di ordine speciale requisiti di ordine economico-finanziario e 
tecnico-organizzativo), mediante idonea Attestazione SOA): 

 
8. Attestazione SOA in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000 (fotocopia dell’Attestazione SOA 

sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso)o, nel caso di concorrenti costituiti da più imprese associate o da associate o da 
associarsi temporaneamente. Attestazioni SOA di ognuno dei concorrenti in riunione 
(fotocopie delle Attestazione SOA sottoscritte da ognuno del legali rappresentanti concorrenti 
in riunione, accompagnate da copia del documento di idonità degli stessi), che comprovi il 
possesso della qualificazione del concorrente rispetto alle lavorazioni di cui si compone 
l’intervento in appalto indicate al punto 5 del bando di gara e alla categoria e alle lavorazioni 
che il concorrente (singolo o riunito) intende assumere in proprio; in particolare, le categorie 
di lavoro e le classifiche secondo l’importo per le quali il concorrente deve essere qualificato 
ai sensi del DPR 207/2010 devono essere adeguate alle categorie ed agli importi di lavori in 
appalto e che il concorrente intende assumere in proprio in funzione della tipologia del 
soggetto concorrente ( se trattasi, cioè, di impresa singola o di raggruppamento temporaneo 
di imprese: riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui art. 2602 del c.c.), 
ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici per importi superiori ad € 
150.000,00ed inferiori alla soglia di rilevanza europea prevista dagli art. 28,c.1,let.c) e 248, 
c.1, del Dlgs n. 163/2006, al netto dell’iva. Il concorrente,  in relazione all’art. 49 del Dlgs 
163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale 
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario): in 
tale caso si veda  il punto nel seguito a ciò dedicato). 

(documentazione da presentare solo qualora il concorrente si qualifichi, in relazione al 
possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti di ordine economico-finanziario e 
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tecnico-organizzativo), mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice 
dei contratti pubblici)): 

9. il concorrente, in relazione all’art. 49 del Dlgs. n. 163/2006 e sm.i. può soddisfare la richiesta 
al possesso dei requisiti di ordine speciale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto 
idoneamente qualificato, nel rispetto di quanto indicato al punto 12 del bando di gara. Ai fini 
di quanto sopra (procedura di avvalimento) il concorrente unisce ai documenti necessari  per 
l’ammissione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa, la documentazione prescritta dal 
richiamato art. 49,c.2 del Dlgs 163/2006 e dall’art. 88 del regolamento di attuazione ed 
esecuzione. 

10. documentazione attestante la costituzione della gara a corredo dell’offerta (cauzione o 
fidejussione provvisoria) di € 4.443,26 di cui all’art. 75 del codice dei contratti e di cui al 
capitolato speciale di appalto, in conformità alla scheda, in originale, recante la clausola di 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., dell’immediata operatività entro 
15 giorni, a semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 
180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

11.  impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Dlgs n. 163/2006 a rilasciare la 
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Dlgs 163/2006, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’art. 113 del 
Dlgs 163/2006, qualora i concorrente risultasse aggiudicatario.      
 NON SI ACCETTANO ASSEGNI BANCARI O DENARO IN CONTANTI. 

12.  quietanza a dimostrazione dell’avvenuto versamento di € 20,00 dovuta all’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da effettuare nel rispetto delle 
modalità delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet 
all’indirizzo URL http:// www.avcp.it.     – la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento  
del contributo sulla gara è causa di esclusione dalla gara stessa. 

 
 
L’istanza di partecipazione a gara con allegata dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione 
sostitutiva di cui all’art. 338, c1, let. b) e c) del codice dei contratti, deve essere confermata anche 
dai soggetti ivi indicati qualora il dichiarante non intenda attestare ciò per tali soggetti. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese temporaneamente o da associazioni dopo l’eventuale 
aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 37, c.8  del codice dei contratti, la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà 
l’associazione o il consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del c.c. 
L’istanza e le dichiarazioni (non personali) possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti aventi i poteri di firma di legale rappresentante, in tale caso deve essere trasmessa 
la relativa procura notarile  in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000. 
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, 
in corso di validità. 
La documentazione di cui ai punti  3), 4), 5), 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 
 
NELLA BUSTA “B” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI 
DOCUMENTI: 

 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da 

un suo procuratore (ovvero, dichiarazione sottoscritta contestualmente dai legali 
rappresentanti – o da loro procuratori – di tutte le Imprese concorrenti che 
formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di 
cui all’art. 2602 del c.c., se non ancora costituito ai sensi dell’art. 37, c8del codice 
dei contratti, contenente: 

 l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 
all’importo dei lavori “a corpo” posto a base di gara indicato al punto 5 del 
bando di gara, fermi restando i prezzi di progetto relativi agli oneri per 



__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 Pagina 19 di 19 

Comune di CERCHIARA DI CALABRIA – Servizio LL.PP. - Via Antonio Caputi, 41 – 87010 Cerchiara di Calabria (CS) 
 

    
 

 

l’attuazione della sicurezza, i quali saranno inseriti in contratto senza 
l’applicazione del ribasso offerto. 

 
In caso di discordanza tra il prezzo complessivo ed il ribasso offerto dal concorrente, l’aggiudicazione 
avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
 
NOTE AGGIUNTIVE estrapolate dallo schema di contratto: 
 La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla 
Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato, 
qualora previsto, presso gli Organi di Controllo; 
 L’aggiudicatario ha piena conoscenza che è esclusa  la possibilità di cessione dei crediti 
derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. 
 Viene precisato che: “al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il 
Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione in ogni 
caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione 
e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero 
verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse”. 
 
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE inserite nello schema di contratto: 
 

 a) a pena di nullità assoluta del presente contratto l’appaltatore si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le 
mafie”, come modificato dal D. L. n. 287/2010; 

 b) vi è risoluzione espressa del presente contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le 
transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o di società poste Italiane S.p.A., 
ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

 c) vi è divieto assoluto (salvo esplicita autorizzazione) di subappalto dei lavori connessi con il 
presente contratto pena la risoluzione del contratto stesso; 

 d) l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla 
stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 e) nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la mandataria si impegna a rispettare nei 
pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l’altro, dovranno 
essere inserite anche nel contratto di mandato). 

 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si specifica, che troveranno applicazione le 
norme del codice dei contratti, il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione approvazione, le 
restanti norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, nonché il vigente 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 
In particolare, in materia di tassatività delle cause di esclusione dalla gara per carenza o 
incompletezza documentale, troverà applicazione l’art. 46, com. 1 e 1-bis, del Dlgs 163/2006, 
eventualmente anche dopo aver invitato i concorrenti, se necessario e nei limiti previsti dagli art. 38 
e 45 del codice dei contratti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati con la documentazione trasmessa unitamente 
all’offerta. 
 
           Il Responsabile Area Tecnica 
                Arch. Marcello Martino  
 
Cerchiara di Calabria, lì 13/02/2013 
 
 

 


