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Procedura aperta 
per la realizzazione di sede per deposito autobus e servizi per il

Trasporto Pubblico locale nel Comune di Tolentino 
ALL. A

DISCIPLINARE DI GARA Pagine 9

1 - Ente appaltante
A.S.S.M. SpA – Corso Garibaldi 78 – 62029 TOLENTINO (MC) – Partita IVA 01210690432 – Tel.
0733 95601 – Fax 0733 956024.

2 - Oggetto dell’appalto
Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163 del 12/04/2006 per l’affidamento dei lavori per la
realizzazione della nuova sede per deposito autobus e servizi per il Trasporto Pubblico locale nel
Comune di Tolentino.
 
3 – Importo dell’appalto 

Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna  1+2
Num. A corpo A misura TOTALE

a) IMPORTO ESECUZIONE LAVORI A BASE DI GARA 286.900,00 406.677.81 693.577,81
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza 15.100,00 21.404,10 36.504,10

a) + b) IMPORTO TOTALE 302.000,00 428.081,91 730.081,91

4. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono
pervenire, tramite posta o corriere , entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) ed all’indirizzo
di cui al punto I.4) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al giovedì dei
giorni compresi dal 19/02/2006 al suddetto termine perentorio, all’ufficio Segreteria della stazione
appaltante sito in C.so Garibaldi n. 78. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  recare
all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del
concorrente o dei concorrenti − le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini della validità della
ricezione dell'offerta farà fede il timbro di arrivo al protocollo dell'ASSM spA e non il timbro postale
od altro.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:

A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, 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 predetta
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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 del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va acclusa la relativa procura con le quali il concorrente o
suo procuratore dichiara, assumendosene la piena responsabilità:

• l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 – comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h) i) l) m) - D.lgs 163/2006, nonché dalle altre norme in materia di appalti e
cioè:

- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;

- che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56; 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;

- che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di
prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati
dall’art. 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006;

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 n. 1423/1956;

-  che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 Codice
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non sono state
emesse sentenze  definitive per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

-  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge
19/3/1990 n°55;

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
dall’Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.a. con sede legale in Corso
Garibaldi, 78 - 62029 Tolentino (MC) e di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;

- di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state
rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gare risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
dei lavori pubblici;
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- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;

- che l’Impresa (avente un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità) è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della
Legge 12/3/1999 n°68); 

OVVERO

 che l’Impresa è in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione
obbligatorie in ottemperanza alle norme della Legge 12/3/1999 n°68, in quanto, pur
avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non ha proceduto ad
assunzioni di personale dopo la data del 18/1/2000;

OVVERO

 che l’Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e, pertanto, non è tenuta
alla applicazione della Legge 12/3/1999 n°68.

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre  con la pubblica amministrazione; 

Inoltre le ditte partecipanti dovranno:

• dichiarare presso quale Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio
Registro Imprese - sono iscritte, indicando per quali attività, ed attestando (per le Ditte con
sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, indicare i dati di iscrizione ai registri
professionali o commerciali, o la documentazione equivalente) il numero e la data di
iscrizione, la durata della Ditta (o data termine iscrizione), la forma giuridica, la sede legale,
il codice fiscale, la partita IVA, il capitale sociale. Devono essere indicati i nominativi, le date
di nascita e la residenza del Titolare della Ditta (per le imprese individuali), degli
Amministratori muniti di rappresentanza (per le Società di Capitali), dei Soci Accomandatari
(per le Società in accomandita), di tutti i soci (per le Società in nome collettivo), nonché per
ciascuno di essi, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti. Inoltre devono essere indicati il numero dei dipendenti e il
contratto collettivo nazionale di lavoro agli stessi applicato nonché le posizioni INPS e
INAIL.

NOTA BENE :

devono essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di trasmissione per la pubblicazione del bando (articolo 38 – comma 1, lettera
c) – D.lgs. 163/2006 e qualora sussistono i reati del citato comma dell’articolo 38,
l’impresa deve dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

• dichiarare di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato con altra impresa che partecipa alla gara;

• in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs 163 del 12/04/2006 ,
indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

• In caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito:
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- indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

• dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto;

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

• attestare di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione dello stesso, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

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

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

• indicare il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni; 

• indicare i lavori o parti di lavori che intende, ai sensi dell’articolo 118 del Dlgs 163 del
12/04/2006, eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;

• acconsentire al trattamento dei dati secondo i termini precisati nella informativa predisposta
dalla stazione appaltante

A.2 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso
di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli
stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria
OS13 classifica 2^ e nella categoria «OG1» diversa dalla prevalente, di classifica 1^ , di importo
superiore al 10% dell’importo totale dei lavori e a euro 150.000.
I lavori appartenenti a categoria generale (serie «OG1») diversa dalla prevalente, devono
essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa
categoria; in caso contrario, in base alle norme sulle associazioni temporanee di imprese e ai
consorzi, devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia
un’associazione temporanea di tipo verticale. 
Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione
temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve
obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non
ammissione alla gara stessa. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che
l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso della categoria OG1 classifica
1.
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A.3 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;

A.4 CAUZIONE PROVVISORIA - quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure
polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa
alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1) del bando di gara valida per almeno
centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non
aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario
all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

A.5 DICHIARAZIONE DI UN ISTITUTO BANCARIO, oppure di una compagnia di assicurazione 
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione
appaltante, valida fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione;

A.6 TASSA APPALTI - attestazione del versamento del contributo previsto dalla 
deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici di importo pari a € 50,00;

A.7 COPIA DEL DISCIPLINARE DI GARA (ALL.A), nonché della documentazione di progetto 
come di seguito elencata:

Relazione Geologica

TAV. R 1 Relazione Generale

TAV. R 2 Relazione Illustrativa
Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni
Relazione di Calcolo
Relazione sulle Caratteristiche dei Materiali

TAV. EP Elenco Prezzi Unitari

TAV. CME Computo Metrico Estimativo

TAV. QE Quadro Economico

TAV. CR Cronoprogramma

TAV. CSA Capitolato Speciale di Appalto

TAV. PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

TAV. SCS Stima dei Costi della Sicurezza

TAV. VR Analisi e Valutazione dei Rischi

TAV. FTI Fascicolo Tecnico Informativo

TAV. F Documentazione Fotografica
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ELABORATI GRAFICI

TAV. 1 PRG - Zonizzazione - Accordo di programma - Stralcio Catastale 1:2.000

TAV. 2 Planimetria Generale e Profili :  STATO ATTUALE 1:500

TAV. 3 Planimetria Generale e Profili :  PROGETTO 1:500

TAV. 4 PLANIMETRIA  GENERALE  PROGETTO 1:200

TAV. 5.1 Piante PROGETTO : Piano Terra 1:100

TAV. 5.2 Piante PROGETTO : Piano Copertura 1:100

TAV. 6.1 Prospetti: anteriore e laterale Destro 1:100

TAV. 6.2 Prospetti: posteriore e laterale Sinistro 1:100

TAV. 7 Sezioni 1:100

TAV. 8.1 Schema Impianti 1:500

TAV. 8.2 Impianto Elettrico 1:100

TAV. 8.3 Impianto Elettrico – impianto esterno e terra 1:100

TAV. 8.4 Impianto Elettrico – schema quadro generale

TAV. 9 Particolari costruttivi 1:20

TAV. 1_S Esecutivi Strutturali - Pianta Spiccato Pali 1:100

TAV. 2_S Esecutivi Strutturali - Pianta Spiccato Pilastri 1:100

TAV. 3_S Esecutivi Strutturali - Pianta Fondazione 1:100

TAV. 4_S Esecutivi Strutturali - Fondazione: Particolari Plinti e Bicchieri Tipo 1 1:25

TAV. 5_S Esecutivi Strutturali - Fondazione: Particolari Plinti e Bicchieri Tipo 2 1:25

TAV. 6_S Esecutivi Strutturali - Fondazione: Particolari Plinti e Bicchieri Tipo 3 1:25

TAV. 7_S Esecutivi Strutturali - Pianta Spiccato Pannelli 1:100

TAV. 8_S Esecutivi Strutturali - Pianta Copertura 1:100

TAV. 9_S Esecutivi Strutturali - Sezioni Strutturali 1:100

TAV. 10_S Esecutivi Strutturali - Pianta Prospetti 1:100

TAV. 11_S Esecutivi Strutturali - Particolari Costruttivi 1:100/10

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere firmati, in  modo leggibile in ogni foglio, per
accettazione, dal legale rappresentante o da soggetto delegato in caso di impresa singola, solo dal
soggetto capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dai rappresentanti
dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti nel caso di raggruppamento temporaneo di
imprese non ancora costituito.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al punto A.1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
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associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va prodotta la
relativa procura. 

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1,
del D.lgs 163/2006 devono essere rese dai seguenti soggetti previsti dal medesimo comma e
articolo:
a) dal titolare per le imprese individuali, 
b) da tutti i soci ovvero da tutti i soci accomandatari per le società di persone, 
c) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali e i
consorzi, 
d) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati, 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi occasionali o G.E.I.E:
- le dichiarazioni di cui al punto A.1 devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa

associata o consorziata; 
- le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.lgs 163/2006 devono

essere presentate e sottoscritte con riferimento ai soggetti ivi indicati e appartenenti a ciascuna
impresa associata o consorziata; 

- l'attestazione SOA di cui al punto A.2 deve essere presentata da ciascuna impresa associata o
consorziata in relazione alle lavorazioni di propria competenza.

Le documentazioni di cui ai punti A.4) e A.5) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
La domanda di cui al punto 1, deve essere redatta preferibilmente in conformità al modello
allegato al bando di gara (ALL.B).
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 a pena di
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara,
i seguenti documenti :

B.1 dichiarazione sottoscritta  dal  legale rappresentante o da  suo  procuratore, resa  sul modulo 
      allegato denominato “PROSPETTO  DI OFFERTA”, contenente:

l’indicazione del prezzo globale offerto − inferiore al prezzo a base di gara di cui al punto II.2.1,
del bando di gara al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso − espresso in cifre
ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere,
rispetto al suddetto prezzo che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori; il prezzo
offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 3, mediante offerta a prezzi
unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; 

B.2 LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE previste per l’esecuzione dei
 lavori, messa a disposizione del concorrente, completata in ogni sua parte ed in base alla
quale è determinato il prezzo globale richiesto. Si evidenzia che tale prezzo globale, ai fini della
determinazione dell'importo contrattuale, dovrà essere maggiorato dell'importo degli oneri per
la sicurezza pari a € 36.504,10.
Si precisa inoltre che il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista
suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed
il capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a
tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o
eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
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In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale richiesto, rappresentato
dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso
percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono
espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o
da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e
sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non
ancora costituiti, la dichiarazione di cui al punto 1 e la lista di cui al punto 2 devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente
operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” il prezzo
complessivo a base di gara al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso, “Po” il
prezzo globale offerto.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto,
procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture
previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi
unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o
la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica, e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo
costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In
caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o
forniture, sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

Nel caso che i documenti di cui ai punti 1), 2) siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto indicato all’art.29 e ss. del Capitolato
speciale d’appalto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL)  sarà aggiunto, in proporzione
dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate
di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 23 capitolato speciale d’appalto.

B.3 IL PROSPETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI (ALL.D), debitamente compilato e sottoscritto dal 
legale rappresentante dell'impresa concorrente o, in alternativa, da un procuratore dello stesso
ed in tal caso va prodotta la relativa procura. 

5. Procedura di aggiudicazione

La commissione di gara il giorno fissato al punto IV.3.7.2) del bando per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

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

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

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

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate
dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede, nel caso di numero di offerte ammesse
superiore o uguale a cinque, ai sensi dell'art. 122 co. 9, ad escludere le offerte che presentano un
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ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del 10 % , arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. 
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Nel caso di numero di offerte ammesse inferiore a cinque la commissione procede ai sensi dell'art.
86 co. 3 e pertanto può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
L’eventuale anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 86 comma 2, del Decreto
Legislativo n. 163/2006.
In base a quanto previsto dall'art. 87 del decreto sopra citato, quando un’offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente
necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito
agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 38 del Dlgs 163/2006. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione
appaltante procede come previsto alla precedente alla rideterminazione della soglia di anomalia
nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce
degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

6 - Modalità contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico dell’impresa.
L’aggiudicazione dell’appalto diventa definitiva solo dopo la sua approvazione da parte dei
competenti organi dell’A.S.S.M. SPA.
L’A.S.S.M. SPA, ad avvenuta esecutività degli atti di aggiudicazione definitiva, in pendenza
dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge potrà iniziare l'esecuzione del contratto con la
condizione che qualora risultasse mancante anche uno solo dei requisiti di legge richiesti, il
contratto non si perfeziona e il rapporto si estingue ope legis.
L’impresa, nella persona del legale rappresentante o del procuratore autorizzato a impegnarla, è
tenuta a presentarsi alla Segreteria dell’A.S.S.M. SpA  per la sottoscrizione degli atti inerenti
l'appalto, nel termine che sarà comunicato a cura dell’A.S.S.M. stessa.
L’impresa dovrà inoltre provvedere al versamento delle somme a titolo di oneri contrattuali prima
della stipulazione del contratto con le modalità e nei tempi comunicati a cura dell’A.S.S.M. SPA.
Nell'ipotesi di mancata stipulazione  per inadempienza dell’impresa, l’A.S.S.M. SPA si riserva la
facoltà di assegnare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria salva la ripetizione degli
eventuali maggiori danni. 
Verrà effettuata la restituzione della documentazione di gara, solo a richiesta dell’impresa
interessata e con spese a carico della stessa.

7 - Ulteriori informazioni

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. si informa che il responsabile del procedimento è l’Ing.
Pietro Pisciotta.
Ai sensi dell’art.  7 del Dlgs  196/2003  si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati
dall’A.S.S.M. SPA per le finalità connesse alla gara di cui al presente avviso e per l'eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.


