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DISCIPLINARE DI GARA 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

Con Determinazione n. 190 del 31 luglio 2015, l’Amministratore Unico di Astral S.p.A., Ing. Antonio Mallamo, approvava il 

progetto dei lavori in epigrafe e disponeva, ai fini dell’affidamento di detti lavori, l’espletamento della procedura negoziata di cui 

all’art. 122, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 163/06.  A detta procedura esperita il 12 agosto 2015 non ha presentato offerta 

alcuna impresa invitata ed estratta dall’elenco imprese di Astral per l’affidamento di lavori con procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, di importo complessivo inferiore ad un milione di Euro, già attivo dal 30 maggio 2015. 

 Premesso quanto sopra, Astral, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, invita le imprese interessate a 

presentare offerta alle condizioni di cui al presente avviso e secondo le modalità riportate di seguito. 

Pertanto alle ore 10,00 del giorno 28 settembre 2015 presso la sede di Astral, in Roma, Via del Pescaccio, 96/98, avrà luogo 

un esperimento di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 57, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 per 

l’appalto dei lavori di cui al presente avviso. 

In tale seduta la commissione procederà con l’esame del contenuto delle buste “A – Documenti Amministrativi” e con 

l’apertura delle buste “B – Offerta economica”. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un 

giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. Al termine delle operazioni la stessa commissione 

provvederà alla provvisoria aggiudicazione. Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare, con diritto di 

intervento, i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega e di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Il luogo dell’esecuzione dei lavori è: SR Maria e Isola Casamari 

Il concorrente dovrà dichiarare nella domanda di ammissione di avere preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori. 

Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e più in 

generale, l’intero progetto relativo ai lavori in oggetto, sono visionabili presso la sede di Astral – Ufficio Gare e Contratti -  nei 

giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00. Per eventuali chiarimenti di natura procedurale - amministrativa il 

concorrente potrà rivolgersi al personale dell’Ufficio Gare, ai seguenti nn. telefonici: 0651687535 - 0651687660 - 06.5168.7679 

-  (mails: marialaviniagiovinazzo@astralspa.it; davide.cusano@astralspa.it; riccardo.panci@astralspa.it;) mentre, per informazioni 

tecniche, potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Prisco, Tel. n. 06.5168.7616-mail: 

daniele.prisco@astralspa.it. Il plico contenente l’offerta e la domanda di partecipazione dovrà pervenire mediante 
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raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio, pena l’esclusione, delle ore 13,00 del giorno 25 settembre 2015, al seguente indirizzo: Astral SpA, via del 

Pescaccio, 96/98 – 00166 Roma; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, 

entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo, presso l’ “Ufficio Protocollo” che rilascerà ricevuta dell’avvenuto 

deposito. Il plico deve essere chiuso e sigillato, preferibilmente con nastro adesivo, e deve recare all’esterno il nominativo, 

l’indirizzo, il codice fiscale, il numero di fax e l’indirizzo PEC dell’Impresa concorrente, e la dicitura: “Non aprire – Gara di 

appalto – servizio di sorveglianza stradale, manutenzione, reperibilità e pronto intervento sulla SR 214 Maria e 

Isola Casamari, dal km 0+000 fino all’innesto della strada già esistente (km 11+700 circa)”. Il plico dovrà 

contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa 

mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi” e “B – Offerta economica”. Il recapito 

tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dell’Impresa mittente. 

La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli 

atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 

cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).Con la presentazione dell’offerta l’impresa concorrente accetta, 

implicitamente, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nella presente lettera d’invito e nell’intero 

progetto approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 190 del 31 luglio 2015. 

Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) copia conforme o autentica dell’attestazione di qualificazione ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia di documento di identità dello stesso, in corso di 

validità, in ordine al possesso della qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere nel rispetto, 

secondo quanto stabilito dagli artt. 61, 90 e 92 del d.P.R. 207/2010, ed in particolare: OG3, classifica I e OS12, 

classifica I  

In caso di mancanza di attestazione SOA, si potrà partecipare alla gara, dichiarando, ai sensi del DPR 445/2000: 

a) di aver eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di spedizione della presente lettera di      

invito, per un importo non inferiore a quello oggetto della presente procedura 

b) di aver sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito; 

c) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Con riferimento all’espletamento del servizio di pronto intervento e di sorveglianza stradale, il concorrente deve dichiarare, in 

conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, di possedere i requisiti di qualificazione di cui agli artt. 42, comma 1, lett. h) 

e 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e precisamente deve, dunque, dichiarare: 

a) di possedere macchinari, attrezzi, mezzi d’opera, automezzi per il servizio di sorveglianza e pronto intervento,  dei 

quali presenta descrizione dettagliata; 
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b) di possedere segnaletica di emergenza, segnali di pericolo, sacchette di conglomerato a freddo, lampade idonee agli 

impianti esistenti sulla strada;  

c) gli importi relativi al fatturato globale d’impresa e al fatturato relativo al servizio di sorveglianza e pronto intervento, 

realizzati negli ultimi tre esercizi. 

Il concorrente si impegna, altresì, in caso di utilizzo di veicolo a motore, ad esporre apposito contrassegno, fornito da Astral, 

in modo visibile sul mezzo. 

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento 

Nel caso in cui un’ impresa che sia in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, ma che risulti carente 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente avviso,  e che voglia partecipare 

alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potrà soddisfare tale sua esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni di 

cui al DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, punto 1, lettere a)-g) del D. Lgs. 163/2006 e 

rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto 

successivamente), con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la  

piena responsabilità: 

a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma 1, 

lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e/o da 

qualsiasi altra fonte normativa. 

Si evidenzia che: 

 Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi 

eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel 

modello “Allegato A/1/1; 

 Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione  previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 

non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento, o finanziario. 

 Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006,Il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali riportate, 

ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della 

richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

b) Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 
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c) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modificazioni 

oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è 

concluso; 

d) Dichiara di non ricadere nelle condizioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs 163/2006 

e) Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

f) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS, INAIL e Cassa edile e di essere in 

regola con i relativi versamenti, indicando al riguardo le relative sedi di competenza territoriale, le matricole, il numero 

dei dipendenti e di essere in regola con i relativi versamenti; 

g) Dichiara se intende subappaltare e/o concedere a cottimo. Al riguardo si precisa che le lavorazioni della categoria 

prevalente sono subappaltabili nel limite del 20% (venti per cento) dell’importo della medesima categoria, ai sensi 

dell’art. 122, c.7, D.lgs. 163/2006. 

h) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto e che 

richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante. 

i) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito e 

relativi allegati, nel capitolato Speciale d’appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti 

elaborati del progetto. 

j) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali 

compreso il computo metrico estimativo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di 

aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 

necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto. 

k) Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

l) Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del  D.Lgs 163/06, 

nonché degli oneri conseguenti all’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e 

smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal capitolato 

speciale di appalto – e da tutti gli elaborati progettuali. 

m) Dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a misura 

n) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai 

sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui 

requisiti previsto dagli artt. 46  del D. Lgs 163/06, autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare 

anche il fax indicato. 
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o) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’Impresa è iscritta; 

p) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 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 sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura utilizzando il 

modello allegato A/1/2. 

4) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di € 4.652,94 (Euro 

quattromilaseicentocinquantadue/94) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato 

oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 385/93 (di cui all’art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/06), 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 previste dall’articolo 75 del D.Lgs 

163/2006, ed in particolare quelle di cui al comma 4. 

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere 

accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore, a costituire, ai sensi dell’art. 75, comma 8, D. Lgs. 163/06, 

in caso di aggiudicazione, polizza fideiussoria per la cauzione definitiva. Al fine di poter usufruire del beneficio della 

diminuzione della cauzione si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.    Al 

riguardo 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, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 

inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. La mancanza della 

cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

La cauzione provvisoria dovrà altresì prevedere e garantire l’eventuale versamento da parte dell’impresa, in 

favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/06. La 

predetta sanzione viene determinata nella misura di € 232.65 (diconsi Euro duecentotrentadue/65), pari all’ 

all’1‰ (uno per mille) dell’importo a base d’asta. 

5) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in 

www.avcp.it – servizio ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare. 

6) Documentazione attestante il versamento di € 20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. 

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 

http://www.avcp.it/
http://www.avcp.it/
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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 

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a 

controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 

dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 

procedura in corso. 

7) PATTO DI INTEGRITA’ (Allegato A/3) 

 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) e 7) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente, 

o da procuratore in possesso dei relativi poteri (in tal caso, va inserita nella “busta A - Documenti Amministrativi” anche copia 

conforme o autentica della procura). Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) e 7) devono essere redatte 

preferibilmente in conformità ai modelli (Allegato A/1 –Allegato A/1/1 e A/1/2 A/3) allegati e parti integranti della 

presente avviso. Le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare 

tutti i dati, le notizie e le informazioni richieste dal presente avviso. 

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

A. dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/2 della presente lettera d’invito titolato “Modulo dell’offerta”), 

redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo 

procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’elenco prezzi posto a base di gara al 

netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

Il concorrente è tenuto ad indicare, altresì, l’importo relativo ai costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 86 comma 3-bis 

del Codice dei Contratti, a pena di esclusione immediata 

Le dichiarazioni di cui alla precedente lettera A) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore 

economico concorrente, ovvero da un procuratore all’uopo abilitato (in tal caso, va trasmessa la relativa procura, in originale o 

copia conforme ex D.P.R. 445/00).  

ALTRE INFORMAZIONI 

 L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a base di gara 
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 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del D.Lgs. 163/06. 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità 

professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsab ili di 

comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. 

 Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della 

documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima. 

 Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante escluderà i 

candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre 

disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 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 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. 

 La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 

38, comma 2, del D.Lgs. 163/06 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, a favore della stazione appaltante, 

della sanzione pecuniaria di cui al precedente punto 4), il cui versamento viene garantito dalla cauzione provvisoria.  In tal 

casi, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. 163/06, verrà assegnato al concorrente in discorso un termine, non 

superiore a 10 giorni, affinchè il concorrente stesso possa rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, 

secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante. Durante il decorso del termine, la Commissione di Gara non potrà 

procedere all’apertura delle offerte economiche. La mancata resa/integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie 

entro il termine previsto comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara; detto concorrente resta comunque 

obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria. Il concorrente che, invece, regolarizzi la propria posizione, è obbligato a 

reintegrare la cauzione provvisoria. 

 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 118 del D.P.R. 207/2010. 

 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

 Si procederà all’aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida ex art. 55, comma 4 del D.Lgs. 163/06. 

 Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 

 I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a 

trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione del le 

ritenute a garanzia effettuate 

 La stazione appaltante si riserva 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. 

 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi 
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dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti Pubblici e della deliberazione attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 

disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti 

 I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link 

sul portaleAVCP secondo le istruzioni ivi contenute. 

Parte II 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 

contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

 verificare l’integrità e 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 non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 2) 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. 

La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi; 

esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà con l’esclusione automatica delle offerte di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 

86, comma 3 del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non 

oltre la quinta, ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D. Lgs. 163/2006. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163. All’aggiudicazione si potrà pervenire 

dopo la conclusione dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. L’aggiudicazione, così come 

risultante dal verbale di gara 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 Determinazione dell’Amministratore Unico, 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. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia. 

L’aggiudicatario è obbligato a produrre, ai fini della stipula del contratto, oltre alla polizza assicurativa per 

danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, anche idonea polizza di 

Responsabilità civile verso Terzi, con massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 per sinistro, che preveda 
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espressamente la copertura dei danni eventualmente cagionati da omessa o negligente attività di 

sorveglianza/pronto intervento/manutenzione ordinaria sul tratto stradale affidato, così come previsto all’art. 

29 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Allegati: 

Allegato A/1: Dichiarazione a corredo dell’offerta. 

Allegato A/1/1: 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 A/1/2: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura 

Allegato A2: Modulo dell’offerta. 

Allegato A/3: Patto di integrità 

 

 

 

 


