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A. CARATTERISTICHE E DISCIPLINA DELLA GARA 
A. 1. INFORMAZIONI GENERALI: 

Tipo di procedura: aperta. 
La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati: 

a) dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,ivi comprese quelle contenute nel D.L.n. 70 convertito con 
L.106/2011; dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; dal D.M. 145/00 per le parti non abrogate 
dall’art.256 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’ art. 358 del D.P.R. n. 207/10; 

b) dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa ed in 
particolare da ultimo anche dalla legge 136/2010 dal D.P.R. 150/2010, dal codice antimafia 
D.Lgs159/2011; 

c) dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007 per le parti non abrogate dall’art. 304 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i..; dal D.P.R. 222/2003 e s.m.i. come recepito nell’ allegato XV del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.; 

d) dal D.L. 223/2006 così come convertito con L. 248/2006 (decreto Bersani) per le parti non 
abrogate; dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

e) dalla legge 2248/1865 allegato F per la parte non espressamente abrogata dall’art. 256 del 
f) D.lgs. 163/2006 e s.m.i  e dall’art. 358 del D.P.R. 207/2010; 
g) dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 

827/24,in quanto applicabili alla presente gara; 
h) dalle norme contenute nel Bando di gara e nel presente Disciplinare nonché in tutta la 
i) documentazione di gara; 
j) dalle condizioni generali e particolari dell’appalto riportate nello schema di contratto nonché 

negli altri elaborati di Progetto; 
k) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice 

Civile. 
 

A. 2. NORME DI AGGIUDICAZIONE: 

Metodo di gara: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54 e 55 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
Criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso determinato mediante offerta con Lista delle 
Categorie, ai sensi dell'art. 81, 82 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 119 del DPR 207/2010; il 
prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara. Non sono ammesse 
offerte in aumento. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. 
Offerte anormalmente basse: esclusione automatica ai sensi dell’art. 122 comma 9 D.Lgs. 
163/2006; 
Qualora le offerte ammesse siano inferiori a dieci non si procederà all’esclusione automatica, in tal 
caso si applica l’art. 86 comma 3 D.Lgs. 163/2006. Si precisa che ai fini del calcolo della soglia di 
anomalia saranno presi in considerazione solo i primi tre decimali. 
Si applica comunque l’art. 81 comma 3 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
 

A. 3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente gara è richiesto il rispetto delle prescrizioni di cui al punto B. del 
presente disciplinare. 
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A.4. CAUZIONI E ASSICURAZIONI: 

Le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui 
al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/04 n. 123 opportunamente integrate con le 
modifiche apportate dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e rispettare le percentuali e le condizioni di cui agli 
articoli 75, 113, 40 co. 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Titolo VI D.P.R. 207/10 
Si richiedono: 
a) Garanzia a corredo dell’offerta: a pena di esclusione, pari al 2% dell’importo dei lavori 
comprensivo degli oneri di sicurezza, come dettagliatamente indicato al successivo punto B2.7. 
b) Cauzione definitiva: pari al 10% dell'importo contrattuale (compresi oneri di sicurezza) al netto 
dell’IVA. ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. artt. 123 e127 e 128 D.P.R. 207/10 
Le cauzioni e garanzie sopra indicate dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 
comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
c) Polizza CAR (Construction all Risks) per danni alle cose e da Responsabilità Civile verso terzi 
compresa la Responsabilità Civile incrociata. 
Si applicano l’art. 129 co. 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, e l’art. 125 D.P.R. 207/10 
Massimali: 
1) Danni alle cose: 
- opere ed impianti permanenti e temporanei: 100% dell’importo contrattuale al lordo dell’IVA 
- opere ed impianti preesistenti:  250.000 Euro 
2) Danni da responsabilità: 
responsabilità civile verso terzi comprendente la Responsabilità Civile incrociata: = € 500.000,00 
Per quanto attiene alle altre condizioni e modalità valevoli per tutti i tipi di cauzione e polizza sopra 
riportati, si fa espresso rinvio agli artt. 31 e 33 dello schema di contratto. 
 

A. 5. DIVIETO DI CESSIONE/SUBAPPALTO: 

E’ fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto. 
Ai subappalti si applica la disciplina di cui agli artt. 37 comma 11, 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e 
artt. 109 e 170 D.P.R.207/2010 e s.m.i , nonché quella dettata agli arttt. 42, 43 e 44 dello Schema di 
contratto. 
Ai fini del subappalto, si precisa che tutte le categorie subappaltabili di cui si compone l'opera e i 
relativi importi comprensivi degli oneri per la sicurezza sono: 

indicazioni speciali ai fini 
della gara 

lavorazione 
Categoria 
D.P.R.. 

207/2010 

qualifica- 
zione ob- 
bligatoria 

(si/no) 

importo 
(euro) 

% 
prevalente o 
scorporabile 

subap 
paltabile 
(si/no) 

STRADE, ECC OG3 sì 
€ 

102.053,15 
67 prevalente Sì (30%) 

ACQUEDOTTI; 
GASDOTTI, ECC  

OG6 sì € 
50.434,68 

34 scorporabile Sì 

Per il subappalto delle categorie OG 6 ed OG3 il Comune di Arona pagherà direttamente ed 

esclusivamente all’appaltatore obbligato gli importo dei lavori eseguiti dai subappaltatori. 

L’appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 
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A. 6. SOPRALLUOGO: 

Il sopralluogo costituisce elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 207/2010 
quindi i concorrenti devono obbligatoriamente effettuare un sopralluogo dell’area ove verranno 
eseguiti i lavori, pena l'esclusione dalla gara 
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i 
concorrenti devono inoltrare all’amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di cui al punto 1) del 
bando di gara a mezzo fax una richiesta di sopraluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati 
anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopraluogo. La richiesta dove specificare 
l’indirizzo i numeri di telefono e di telefax, cui indirizzare la convocazione. Non sono prese in 
esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun concorrente può indicare al massimo 
due persone. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si 
verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il 
concorrente. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione 
aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo è comunicata con almeno tre giorni di anticipo. 
All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto 
dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 
dichiarazione attestante tale operazione. 
Il Responsabile Unico del Procedimento consegnerà alla Commissione di gara l’elenco dei 
concorrenti che hanno effettuato il sopralluogo, provvederà anche a rilasciare, all’Impresa, 
l’attestazione di avvenuto sopralluogo. 

B. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - MODALITA’ DI PRESENTA ZIONE 
B. 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEL L'OFFERTA: 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire 
con qualsiasi mezzo NON TELEMATICO (ad es: a mezzo raccomandata del servizio postale, 
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, ecc) entro il termine perentorio ed all’indirizzo di 
cui al punto 7) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali, escluso il sabato, all’ufficio Protocollo della stazione 
appaltante sito all'indirizzo di cui al punto 1.  del Bando di gara. 
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 dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non risultino pervenuti entro 
il predetto termine all’indirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata apposta la dicitura 
sopra citata contenente la specificazione della gara. 
Del giorno e dell’ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dell’Ufficio ricevente. 
Scaduti i termini per la presentazione dell’offerta non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara per migliorarla, né sarà 
consentita in sede di gara altra offerta. 
In entrambi i casi i suddetti plichi non verranno aperti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e 
“B - Offerta  economica”. 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta nelle forme e con le modalità prescritte dal Bando di 
gara e dal presente Disciplinare di gara e redatta in lingua italiana o corredata da traduzione in 
lingua italiana. 
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B. 2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti: 
 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (modello allegato A1) , redatta in bollo, 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 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 trasmessa la relativa procura; 
 
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA/E (modello allegato A2 ) resa/e ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 
Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (il concorrente può, a discrezione, 
usare il modello già predisposto dal Comune di Arona (modello allegato A2), deve, a pena di 
esclusione: 
� avere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità 
ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n°445; 
� contenere le seguenti dichiarazioni, attestanti 1: 
 
la situazione soggettiva dell’operatore economico, con riferimento a: 
a) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, a) b) c) d) e) f) g) h) i) m) m-ter) 
m–quater) del D.lgs 163/2006 e s.m.i., come ivi individuate e di cui dichiara di aver preso visione; 
 
b) l’inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, lett. l) del D. Lgs. n. 163/2006, 
come ivi individuata e di cui dichiara di aver preso visione, tramite: 
 
- presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 
- ovvero, in alternativa, dichiarazione attestante: 
 
� (per gli operatori economici che occupano non più di 15 dipendenti e per gli operatori economici 
che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge n. 68/1999; 

oppure 
 

� (per gli operatori economici che occupano più di 35 dipendenti e per gli operatori economici che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000) l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
n. 68/1999; 
 
c) in particolare, ai fini di quanto previsto dall’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006, dichiara 
inoltre che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 

                                                 
1 In merito alle dichiarazioni presentate in sede di gara, si precisa che: 

- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto 
sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00; 
- la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto 
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penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p.; 
oppure (in presenza di sentenze) 
tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ivi 
comprese quelle che beneficiano della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; 
 
d) ai fini di quanto previsto dall’art. 38 co. 1 lett m quater del D.Lgs. 163/2006 dichiara: 
- di non essere in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
oppure: 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano,rispetto al concorrente stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure: 
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
e) l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato con 
l’indicazione del relativo numero di registrazione, della forma giuridica dell’Impresa, dei 
nominativi, relative qualifiche, date di nascita, residenza dei titolari, soci e amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, dei direttori tecnici in carica, nonché i 
nominativi, le relative qualifiche, le date di nascita, la residenza dei titolari, soci, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari del socio unico persona fisica ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, dei direttori tecnici cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 
f) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, di cui si allega copia che si dichiara 
conforme all’originale;  

g) l'essere a conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e della salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro e l’essere in regola con le norme ivi richiamate comprese quelle 
relative alla nomina del medico competente; 
 
h) attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, 
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto.  
 
i) attesta altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
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j)dichiara ai sensi dell’art. 118, comma 2 del D.P.R 207/2010 di aver tenuto conto delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 
estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita al’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 
 
k) indica il numero di fax e l’eventuale indirizzo di posta certificata al quale va inviata 
l’eventuale richiesta di documentazioni;  
 
l)indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie 
diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 118 comma 2 
del D. Lgs. 163/06, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o 
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;  
 
m) (per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e art. 36 D.lgs. 163/2006 e  s.m.i.): di 
concorrere per i seguenti consorziati: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
n) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative(D.M. Attività Produttive 23 giugno 
2004): l’iscrizione nell’albo delle società cooperative; 
 
o) in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (R.T.): di allegare una dichiarazione, a 
corredo dell’istanza, congiunta e sottoscritta da tutti gli operatori economici  raggruppandi (o dal 
mandatario in caso di RTI già costituiti), con la quale indicano: 
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente  in materia di 
appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
- il tipo di raggruppamento (verticale o orizzontale); 
- le prestazioni che saranno eseguite dal mandatario e dalla/e mandante/i in relazione alla diversa 
tipologia di raggruppamento e la quota percentuale che dette prestazioni rappresentano in relazione 
all’importo a base d’asta; 
 
p)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il  quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
3. DICHIARAZIONE DEGLI ULTERIORI SOGGETT I (modello allegato A3) indicati all’art. 
38 co. 1 lett. b) e c) D.lgs 163/06 attestante che gli stessi non si trovino in alcuna delle cause di 
esclusione previste dallo stesso art. 38 co. 1 lettere b) e c), D.lgs 163/06, ed in particolare : 
 
-di non essere sottoposto a procedimenti penali per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31/05/1965 n. 575; 
 
-che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 
penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p.; 
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oppure (in presenza di sentenze) tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; 
 
- di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
4. DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CESSATI (modello alle gato A4) dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione della lettera  di invito, come indicati dall’art. 38 co. 1, lett. c) 
D.lgs 163/06, attestante che gli stessi non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste 
dallo stesso art. 38 co. 1 lett. c), D.lgs 163/06 ed in particolare: 
- che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p.; 
oppure (in presenza di sentenze) 
- “dichiarazione”, dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando, concernente le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano del beneficio della non menzione. Il 
concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
e 
- “dichiarazione”, del legale rappresentante dell’operatore economico attestante che vi è stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
 
5. ATTESTAZIONE SOA ovvero, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti 
o costituendi, più attestazioni rilasciate da una Società di attestazione di cui al D.P.R. 207/2010 
regolarmente autorizzata e incorso di validità comprovante il possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla gara. Può altresì essere prodotta dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli 
artt. 46, 47, 76 e 77bis, D.P.R. 445/00 relativa/e alle suddette attestazioni (vedi punto f) 
dell’allegato modello B1). 
 
6. MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE 
già costituito) con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
 
7. CAUZIONE PROVVISORIA  di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un 
importo garantito di € 3 049,76   (euro tremilazeroquarantanovevirgola76)  mediante fideiussione 
bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385 e  in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, 
contenere tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di 
cui al comma 4. 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti 
dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del 
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva  di cui all’articolo 75, 
comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. 
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In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le disposizioni di 
dell’art. 128 del D.P.R. 207/2010. 
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. In 
caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui 
al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 
del D.Lgs 163/2006, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 
207/2010 (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la 
riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese 
riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del 
D.P.R. n. 207/ (cooptate). 
Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione 
accreditati, ai sensi delle norme europee, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di 
costruzione, è attestato dalle SOA. In mancanza della prescritta dicitura nel certificato SOA oppure 
nell’ipotesi che tale certificazione nell’attestazione SOA risulti scaduta, dovrà essere prodotta, a 
pena di esclusione, copia conforme della certificazione rilasciato da un ente certificatore 
accreditato. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà 
l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
 
8. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE VERSAMENTO  di € 20,00 (euro VENTI ) a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in 
conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. 
Codice identificativo gara (CIG):  502032031F N. gara 4926948 
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video oppure l’emanando manuale del servizio.  A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà 
la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione; 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare 
all’offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line  trasmessa via posta 
elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello 
scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica 
 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di 
gara 
 
9.   Dichiarazione rilasciata dalla amministrazione appaltante che certifichi l’avvenuto sopralluogo; 

 

La istanza di partecipazione-dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 1. e 2. deve essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal caso deve essere 
trasmessa la relativa procura.  

La domanda e la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. devono essere 
redatte  in conformità ai modelli allegati A1 – A2 alla presente. 
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a pena di 
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. La mancanza della 
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 determina l'esclusione dalla gara. 

 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 1) e 2) deve/devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente 
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura.  
 
Le dichiarazioni di cui ai  punti  3 e  4 possono essere rese anche dal legale rappresentante 
dell'Impresa concorrente sia per conto degli ulteriori soggetti sia per conto dei soggetti cessati 
nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000. 
 
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti : 
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 

l’indicazione dal prezzo globale − inferiore al prezzo complessivo dell’appalto 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. 119 del DPR 207/2010 e successive modificazioni,mediante offerta a prezzi 
unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di 
gara;  

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 precisa che la lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di 
riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, 
nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza 
colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I 
concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni 
lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, 
nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati 
nella sesta.  
Si precisa inoltre che: 

• la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai 
soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che 
rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 

• il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo 
accurato esame degli elaborati progettuali e del 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 alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

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 i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e 
vengono riportati nella dichiarazione. 
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La lista, in carta resa legale mediante apposizione di bollo (uno ogni 100 linee o frazione) 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 alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) 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” l’importo 
complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso, “Po”  il 
prezzo globale richiesto. 
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),e 2) siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
 
Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, 
sulla base dei prezzi unitari contrattuali ; 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. 20 del 
Capitolato speciale d’appalto – Parte I (Schema di Contratto); 
 

AVVERTENZE: 

Si procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che 
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non 
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario 
Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e 
malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. 
La stazione appaltante si riserva: 

♦ di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006; 
♦ di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006, 
all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al 
riguardo. 

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento della gara. 
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RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI  
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il 
raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 
163/06 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese 
cooptate ai sensi dell’art. 92, 5° comma, del D.P.R. 207/2010, nonché specificare le parti dell’opera 
secondo le categorie previste che verranno eseguite da ciascuna associata. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, 
costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti. 

I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del DLgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  È 
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
 
AVVALIMENTO 
In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii., il concorrente - singolo o  
consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso della qualificazione SOA avvalendosi 
dell’attestazione di altro soggetto, presentando  la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 
p.to 1 e lettere da a) a g) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le 
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione 
ed e' ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.  
Il contratto di cui all’art. 49, comma 2, lettera f), del Codice deve riportare, ai sensi dell’art. 88 del 
D.P.R. 207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento 

Il concorrente e la/le impresa/e ausiliaria/e sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliata che quella ausiliaria. 

C. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA – AGGIUDICAZ IONE 
PROVVISORIA 
 
C.1 APERTURA DEI PLICHI DEI CONCORRENTI 

Nel giorno ed ora stabilita al punto 7.4 del Bando di gara, la Commissione di Gara procederà, in 
seduta pubblica, in Arona presso una sala del Settore 2°, all’apertura della gara. 
Alle sedute pubbliche di esame della documentazione amministrativa e alla seduta pubblica di 
esame delle offerte economiche sono ammessi a presenziare i Legali Rappresentanti dei concorrenti 
partecipanti o i loro incaricati, con regolare documento di riconoscimento in corso di validità 
Delle varie sedute pubbliche sarà data notizia esclusivamente mediante comunicato sul sito internet 
di Ateneo (http://www.comune.arona.no.it nella sezione Bandi/Concorsi ). 
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C.2 AGGIUDICAZIONE 

La presente Gara verrà aggiudicata a favore della migliore offerta selezionata con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81 e 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art 119 del DPR 

207/2010. 

 

C. 3 PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, nel giorno fissato 
al punto 7.4) del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione 

di cui al punto 3) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-Documenti 
Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti 
che siano nella situazione di  esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.Lgs 
163/2006. 

♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma; 

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex 
art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato 
offerta anche in forma individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163; 

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

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

 
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, altresì, 
nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso 
dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base 
delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La 
commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede alla stazione 
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti 
di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai 
medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri 
discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - 
Documentazione”. 
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La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per 
la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 7.4. del bando di gara, procede: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali e speciali; 
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova 

della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia 
confermata; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs 163/2006, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento 
dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme 
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

 
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi 
all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 
procede, ai sensi dell’art. 122 comma 9 ed 86 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s. m. e della 
determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di 
ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque. Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede 
altresì all’individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta 
soglia. 
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a 10. 
In tal caso si applica la procedura di cui all’art. 121 comma 8 del D.P.R. 207/2010. 
 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 
La stazione appaltante successivamente procede quindi: 

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 121 del D.P.R. 207/2010 in ordine alla eventuale 
rilevazione della congruità dell’offerta;  

• alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e 
qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006 n° 163 e dalle altre 
disposizioni di legge e regolamentari.  

 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 
competente della stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva  con il 
provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure  trascorsi 30 giorni dalla 
provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
Il Comune si riserva il diritto: 
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
idonea o congrua; 
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti 
valida, ai sensi dell'art. 69 R. D. n. 827/1924, e congrua a sua discrezione; 
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi 
di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATT O: 
Questo Comune procederà direttamente all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva che sarà comunicato ai sensi dell’art.79 co. 5 lett. a) del D.lgs.163/06. 
Ai sensi dell’art. 11 co. 8 del D.lgs. 163/2006 l’aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto dopo 
che il Comune avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario 
circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare nonché quelli 
richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche 
Amministrazioni. 
Il Comune procederà con successive comunicazioni a rendere noti gli adempimenti necessari ai fini 
della stipula del contratto che, ai sensi dell’art. 11 co. 10 del D.lgs. 163/2006 non potrà comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
La stipulazione del contratto avrà luogo entro i 60 giorni previsti all’art. 11 co. 9 del D.lgs. 
163/2006; è comunque subordinata all'esito positivo degli accertamenti prescritti dalla vigente 
normativa sulla prevenzione e repressione della delinquenza di tipo mafioso. 
Il Comune procederà a comunicare, ai sensi dell’art. 79 co.5 lett.b-ter) D.lgs. 163/2006 la data di 
avvenuta stipulazione del contratto. 
Salvo quanto disposto dall’art. 11 comma 12 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il vincolo giuridico contrattuale 
tra le parti sorge, ai sensi di legge, dalla data di stipula del contratto di appalto che, per quanto sopra 
esposto, non è soggetto ad approvazione. 
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 140 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. . 
 

Verifiche in capo al soggetto aggiudicatario e al secondo in graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 48 co.2 D.lgs 163/2006 e s.m.i. il Comune effettuerà le verifiche anche mediante il 
riscontro dei dati risultanti dal Casellario dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica 
finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare. 

E. INFORMAZIONI: 
 
E. 1. PUBBLICAZIONE: 

Il bando della presente gara viene pubblicato sulla sul profilo di committente di questo ente; sul Sito 
Informatico presso l’Osservatorio, nonché sull’Albo Ufficiale del Comune di Arona. 
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E. 2. TUTELA DELLA PRIVACY: 

I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, 
nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente, 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03. 
I dati saranno trattati con mezzi informatici e non. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara. 
Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. 
 

 

Allegati: 
 
Allegato A1: Domanda di ammissione  
Allegato A2 : Dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta. 
Allegato A3  Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) 
del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi i procuratori generali o speciali titolari di 
potere di rappresentanza e gli institori 
Allegato A4: Dichiarazione da parte dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno 
Allegato B1: Lista delle Categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori. 
 
 

 


