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e-mail : tecnico@comune.lari.pi.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

LAVORI DI 
 

“AMPLIAMENTO CIMITERO DI LARI : I° LOTTO” 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
Il plico contenente l’ offerta (Busta “B” “Offerta Economica”) e le documentazioni (Busta “A” “Documentazione”), 
pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui all’art. 4.2 del bando di gara; è 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in 
Via Vittorio Emanuele II n. 2 – 56035 Lari (PI). 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura a pena esclusione 
di gara, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente 
dicitura: “OFFERTA  PER LA GARA DEL GIORNO 15 Febbraio 2007 RELATIVA ALL’APPALTO DEI 
LAVORI DI“AMPLIAMENTO CIMITERO DI LARI : I° LOTTO” 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 
chiusura a pena di esclusione di gara, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - 
Documentazione” e “B - Offerta economica”. 
 
Condizione essenziale per la partecipazione alla gara è la compilazione completa della seguente 
modulistica allegata: 
Modello Allegato 1 “ Lista delle categorie”  
Modello Allegato 2 “ Offerta economica” 
Modello Allegato 3 “ Domanda di partecipazione”  
Modello Allegato 4 “ Dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili” 
Modello Allegato 5 “ Dichiarazione di consorzio di cui all’art. 34 C. 1 lett. b) e c) della D. Lgs. 163/2006” 
Modello Allegato 6 “ Dichiarazioni di consorzio (o societa’ consortile) di cui all’art. 34 C. 1 lett. b) e c) della D. 
Modello Allegato 7 “ Dichiarazioni dell’Impresa avvalente in caso di avvalimento  
Modello Allegato 8 “ Dichiarazioni dell’Impresa ausiliaria in caso di avvalimento 
Modello Allegato 9 ” Dichiarazione per le associazioni temporanee di imprese 
 (è fatto divieto alle imprese di modificare i testi delle dichiarazioni contenute negli allegati) 
 
2. Requisiti delle ATI e dei Consorzi ex art. 2602 C.C.: 
Sono ammessi a partecipare soggetti che manifestano la volontà e l’impegno a riunirsi in associazioni 
temporanea o in consorzio ex art. 2602 del C.C., ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 o dell’art. 
95 e seguenti del D.P.R. 21.12.1999 n. 554. 
In tal caso dovrà presentarsi la dichiarazione Modulo “Allegato 8” del Bando di gara, sottoscritta da tutti i 
legali rappresentati dei soggetti che compongono il raggruppamento, con la quale, indicando il nominativo 
del capofila, essi si impegnino, in caso di aggiudicazione, a costituire nelle forme di legge l’associazione 
temporanea, o a costituire il consorzio ai sensi dell’art. 2602 del C.C. 
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Qualora si scelga di formalizzare il raggruppamento prima della presentazione dell’offerta, dovrà prodursi in 
sede di gara, l’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea, comprendente, la nomina dell’impresa capofila 
con il relativo mandato irrevocabile, oppure, per il consorzio ex art. 2602 del C.C. il contratto di cui al 
successivo art. 2603 del medesimo codice, con indicazione dei nominativi delle persone cui è stata attribuita 
la legale rappresentanza. 
In caso  di A.T.I. o consorzio già costituito l’”offerta” potrà essere sottoscritta solamente dal legale 
rappresentante del soggetto capofila, oppure dal legale rappresentante del consorzio ex art. 2602 del C.C.. 
Le A.T.I. costituende e costituite e Consorzi ex art. 2602 C.C. devono dimostrare in sede di gara per ognuno 
dei membri che le compongono tutti i requisiti richiesti al presente bando per le imprese singole. 
 
3. Consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane: 
I consorzi stabili di cui all’art. 36 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, i consorzi di cooperative e i consorzi di 
imprese artigiane devono produrre tutta la documentazione prevista nel presente bando e indicare 
espressamente il nominativo o i nominativi, delle consorziate che eseguiranno i lavori . 
Le imprese, le cooperative o le imprese artigiane indicate da tali consorzi quali esecutrici dei lavori non 
potranno partecipare autonomamente (né con altri soggetti in associazione temporanea o in 
raggruppamento ex art. 2602 C.C.) e l’inosservanza di tale divieto comporterà la loro esclusione dalla gara 
(e dell’eventuale associazione temporanea o raggruppamento) e, come conseguenza, anche l’esclusione del 
consorzio stabile, di cooperative o di imprese artigiane. 
Il consorzio stabile, il consorzio di cooperative ed il consorzio di imprese artigiane possono associarsi 
temporaneamente o costituire consorzi ex art. 2602 del C.C. con altri soggetti, ma non possono farlo, pena 
l’esclusione dalla gara, con loro consorziate, anche se non indicate come esecutrici dei lavori.  
 
4. Avvalimento: 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi 
tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario. 
 
 
5. Cause di non ammissione 
L’Impresa non verrà ammessa alla gara nel caso in cui: 

a) il plico dovesse pervenire oltre il termine fissato; 
b) il plico fosse privo delle indicazioni della gara a cui si riferisce ; 
c) il plico contenente le buste “A”  e “B” non fosse sigillato con ceralacca e debitamente controfirmato 

sui lembi di chiusura; 
d) Non avesse effettuato il sopralluogo. 

 
6. Cause di esclusione 

a) L’impresa non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara o non si sia avvalsa di imprese 
in possesso dei suddetti requisiti. 

b) L’impresa si avvalga di un’ impresa ausiliaria di cui si avvale un altro concorrente. 
c) L’impresa si avvalga di impresa partecipante alla gara. In tal caso saranno escluse entrambe le 

imprese. 
d) L’impresa non abbia indicato specificatamente i requisiti dell’impresa ausiliaria di cui si avvale. 
e) L’impresa si sia avvalsa di più imprese per la medesima categoria SOA. 
f) L’impresa non abbia specificato univocamente requisiti e/o imprese ausiliarie di cui si avvale. 
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g) L’impresa ausiliaria non abbia indicato specificatamente le risorse messe a disposizione 
dell’avvalente. 

h) L’impresa  si sia avvalsa dei piani individuali di emersione e il periodo di emersione non si è ancora 
concluso. 

i) L’attestazione SOA non sia integrata così come previsto all’art. 7.7 del Bando di gara.  
j) La busta “A Documentazione”, contenente la documentazione, non fosse ceralaccata o 

controfirmata sui lembi di chiusura o non fosse apposta la dicitura “documentazione”. 
k) La domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni fossero compilate in maniera incompleta. 
l) La garanzia fideiussoria contenesse clausole ulteriori, che risultassero limitative, condizionanti o 

contrastanti, anche parzialmente con gli impegni assunti in applicazione dell’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

m) L’importo della cauzionale sia stato ridotto del 50% in assenza del possesso della certificazione del 
sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità aziendale risultante dall’attestazione SOA. 

n) La busta “B Offerta Economica”, contenente l’offerta economica, non fosse ceralaccata o 
controfirmata sui lembi di chiusura o non fosse apposta la dicitura “offerta economica”. 

o) Il contenuto della busta “B Offerta Economica” non fosse completo e/o conforme a quanto prescritto. 
p) L’offerta non fosse sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da procuratore munito dei 

relativi poteri. 
q) L’offerta a prezzi unitari non fosse redatta sulla lista delle categorie di lavoro vidimata dal 

Responsabile unico del procedimento. 
r) L’offerta a prezzi unitari non fosse sottoscritta in ciascun foglio dal titolare o dal legale 

rappresentante o da procuratore munito dei relativi poteri. 
s) L’impresa partecipasse alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34 

C. 1 lett. d) ed e) della D.Lgs 163/2006, ovvero partecipasse in forma individuale, quando partecipi 
alla gara medesima l’associazione temporanea o il consorzio di cui fa parte;  

t) L’impresa facente parte di un consorzio di cui all’art. 34 C. 1 lett. b) ed c) della D.Lgs 163/2006, 
partecipasse in qualsiasi forma alla gara, qualora in sede di offerta sia stata indicata dal consorzio 
quale consorziata per il quale il medesimo concorre; 

u) L’impresa si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese 
partecipanti alla gara; 

v) Qualora si accerti che l’offerte relative a più concorrenti siano imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

 
7. Procedura di aggiudicazione 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato all’art. 4.4 
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 e all’ammissione dei 
concorrenti alla gara sulla base delle dichiarazioni rese, ed in caso negativo ad escluderle dalla 
gara; 

b) apertura delle buste contenenti l’offerta economica, alla determinazione della soglia di anomalia con 
le modalità previste all’art. 86 Co. 1 del D.Lgs 163/2006.Le offerte che presentano una percentuale 
pari o superiore alla soglia di anomalia verranno escluse automaticamente ai sensi dell’art. 122 Co. 
9 del D.Lgs. 163/2006. In proposito si precisa che, in caso di offerte con pari percentuale di ribasso , 
si procederà all’esclusione di tutte le offerte aventi il medesimo ribasso, anche se il loro numero 
superi il 10%. 
L’importo degli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso d’asta(art. 131 Co 3 D.Lgs 163/2006 
e art. 153 D.P.R. 554/1999. 

c) La stazione appaltante verificherà la veridicità del contenuto della dichiarazione circa il possesso di 
attestazione SOA attraverso la consultazione, nel sito internet www.autoritalavoripubblici.it, 
dell’elenco delle imprese attestate. 
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La stazione appaltante procederà alla verifica dell’assenza di cause di esclusione dalle procedure di 
affidamento attraverso la consultazione dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate 
istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, riservandosi 
di compiere accertamenti d’ufficio presso altre pubbliche amministrazioni al fine di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. 

d) L’aggiudicazione definitiva dei lavori che avverrà con successivo provvedimento del Responsasabile 
del Servizio Tecnico, non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in capo 
all’aggiudicatario e alle eventuali imprese ausiliarie. 

e)  Alle imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria sarà restituita d’ufficio, dopo l’approvazione 
del verbale di gara, con spedizione a mezzo lettera raccomandata con conseguente rischio a carico 
del destinatario o in alternativa consegnata al rappresentante legale o terza persona munita di 
delega. 

f) La cauzione del concorrente classificatosi 2° in graduatoria sarà trattenuta fino a completa verifica 
delle dichiarazioni rese dall’impresa aggiudicataria. 

g) L’Amministrazione comunicherà l’aggiudicazione ai concorrenti tramite apposito avviso sulla rete 
civica comunale entro il termine previsto dall’art. 79 Co. 5 lett. a) D.Lgs 163/2006. 

 
8. Subappalto: 
Il subappalto non sarà autorizzato nel caso in cui: 

a) non sia compilato in maniera completa il modulo Allegato 3 lettera y); 
b) la richiesta non fosse conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente 
La categoria prevalente  OG1 è subappaltabile fino al 30% mentre le categorie scorporabili per intero.   
Le lavorazioni scorporabili OG11 e OS13 non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se 
prive della relativa adeguata qualificazione e quindi dovranno essere subappaltate ad imprese in 
possesso della relativa qualificazione. 
Saranno pertanto esclusi i concorrenti privi di idonea qualificazione, che non abbiano indicato il 
subappalto di dette lavorazioni.  

 
9. Adempimento dell’aggiudicatario: 
L’impresa che risulterà aggiudicataria riceverà specifica comunicazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale. Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l’impresa  avrà a disposizione 10 giorni 
per: 

a) presentare una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata a firmare il contratto, con 
indicati il nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza; se trattasi di procuratore, dovrà essere 
presentata anche l’originale della procura o copia autentica notarile della stessa; 

b) presentare una dichiarazione dalla quale risulti la/e persona/e autorizzate dall’appaltatore a 
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto ed a saldo. Si ricorda in proposito che 
la cessazione o la decadenza da tale incarico deve essere tempestivamente notificata 
all’Amministrazione; 

c) presentare una dichiarazione, ai sensi del D.P.C.M. n. 187 dell’ 11.05.1991, attestante la propria 
composizione societaria. 
I consorzi dovranno produrre la suddetta dichiarazione riferita alle singole società consorziate che 
comunque partecipano alla esecuzione dell’opera. 
Qualora la Ditta aggiudicataria rientri tra quelle contemplate all’art. 1 del D.P.C.M. n. 187 
dell’11.05.1991, la stessa sarà tenuta a comunicare all’Amministrazione, in corso d’opera, se 
interverranno variazioni, quanto previsto dall’art. 2 dello stesso decreto; 

d) presentare il certificato C.C.I.A.A. /registro imprese (in originale o copia conforme), contenente 
l’assenza di procedure fallimentari nell’ultimo quinquennio, nonché la dicitura antimafia; 

e) certificazione (in originale o copia conforme) rilasciata dal competente ufficio provinciale, di 
ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di data successiva a quella di 
pubblicazione del bando e se anteriore comunque nel limite di sei mesi; 
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f)  (solo per le imprese certificate) copia conforme all’originale della certificazione di sistema qualità 
conforme alle norme ISO 9000/94; 

g) (solo per le imprese qualificate per la/e  categoria/e scorporabile/i OG11 e/o OS13  non in possesso di SOA): 
- Certificati di regolare esecuzione dei lavori riconducibili alla categoria OG11e/o OS13 eseguiti 
direttamente nel quinquennio precedente la gara, redatti in conformità allo schema di cui all’allegato 
“D” del D.P.R. n. 34/2000 e contenenti, comunque, l’espressa dichiarazione dei committenti che i 
lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, al fine di comprovare l’importo dei lavori 
dichiarato; 
- Bilanci ultimo quinquennio (Anni 2001-2005) o per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio 
documentazione idonea (es. dichiarazione annuale dei redditi degli anni 2001-2005 con la prova 
dell’avvenuta presentazione, rendiconto annuale, ecc.), al fine di comprovare il costo complessivo 
sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio; 
- Dichiarazione del legale rappresentante, contenente l’indicazione dei beni in dotazione (in 
proprietà, leasing e noleggio) dell’impresa, destinati all’attività di realizzazione di lavori ed attinenti 
all’attività oggetto dell’appalto. 

h)       L’Impresa nel presentare la documentazione provvederà altresì ad evidenziare le voci che hanno 
concorso a determinare i requisiti tecnico economico-finanziari e tecnico-amministrativi richiesti nel 
bando di gara e dichiarati dall’Impresa ed allegare un prospetto riepilogativo delle voci evidenziate 
con i relativi adempimenti; 

i)  (solo per le riunioni temporanee tra imprese) presentare il contratto di mandato collettivo, risultante da 
scrittura privata autenticata, e la procura risultante da atto pubblico, debitamente registrati. Il 
mandato dovrà specificare quale parte dei lavori verrà svolta da ciascuna delle imprese costituenti il 
raggruppamento in conformità alla qualificazione posseduta da ciascuna impresa ed al tipo di A.T.I. 
che intendono costituire; 

j) presentare una dichiarazione che la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 
dell’impresa, altrimenti depositare, nel caso in cui l’appaltatore non conduca personalmente i lavori, 
l’atto pubblico, debitamente registrato, dal quale risulti il conferimento del mandato con 
rappresentanza alla persona incaricata dalla condotta dei lavori. Nell’atto devono risultare i requisiti 
di idoneità tecnica e morale dell’incaricato; 

k) (solo per le riunioni temporanee tra imprese ed i consorzi) la delega sottoscritta dai rappresentanti legali di 
tutte le imprese operanti nel cantiere, dalla quale risulti la persona nominata per la direzione del 
cantiere, nonché le attribuzioni allo stesso conferite; 

l) (solo per le cooperative ed i loro consorzi) presentare un certificato (in originale o in copia conforme) 
d’iscrizione nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative; 

m) compilare e produrre, debitamente datato e firmato dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l’offerta, 
il modello GAP; 

In caso di avvalimento i documenti di cui ai punti c), d), e), i) dovranno essere presentati anche per l’impresa 
ausiliaria. 
Le imprese inoltre dovranno presentare entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della 
consegna dei lavori, al Responsabile del procedimento: 

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi dell’art. 12 
D.Lgs 494/96 dalla stazione appaltante; 

- il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzioni dei lavori, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento; 

- libretti e certificazioni tecniche relative a tutte le attrezzature, della Ditta Aggiudicataria e delle 
eventuali Ditte Subappaltatrici, che saranno utilizzate nell’ambito del cantiere durante le relative lavorazioni; 

- dichiarazione da parte della Ditta Aggiudicataria e delle eventuali Ditte Subappaltatrici della 
regolarità in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori come previsto all’art. 3 del 
D.Lgs del 19.09.1994 n. 626;  
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Prima della stipula del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, qualora 
questa avvenga prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare: 
- la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati. Detta cauzione sarà 

costituita quale obbligazione di garanzia secondo quanto previsto all’art. 129, Co. 1 del D.Lgs. 163/2006 
e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento 
sarà di due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20%. La mancata costituzione del deposito 
cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da 
parte dell'Ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
L’impresa aggiudicataria accreditate ai sensi delle norme UNI CEI ISO 9000 potrà presentare la 
cauzione ridotta del 50%. 
Le A.T.I. di tipo orizzontale possono usufruire di tale beneficio solo ed esclusivamente nel caso in cui 
tutte le imprese costituenti il raggruppamento siano in possesso della certificazione di sistema qualità. 
In caso di ATI di tipo verticale o mista, se solo alcune imprese sono in possesso dei requisiti sopra 
indicati, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad esse riferibile. 

 
- polizza assicurativa,  per danni in corso di esecuzione dei lavori , che copre anche la responsabilità 

civile verso terzi con i massimali e le condizioni di cui al punto 14 del bando di gara. La polizza dovrà 
essere preventivamente accettata dall’Amministrazione; 

 
Le garanzie devono essere prestate da soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 107 del D.P.R. n. 
554/99 

 
Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, 
l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre 
all’eventuale richiesta di risarcimento del danno e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui 
Lavori Pubblici. 
 
10. Stipulazione del contratto: 
 
La stipulazione del contratto sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 
- che tutto quanto dichiarato coincida con  le risultanze documentali e con le risultanze degli accertamenti 

che l’Amministrazione svolgerà d’ufficio; 
- Che il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore abbiano concordemente dato atto con verbale da 

entrambi sottoscritto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 
- versamento delle spese contrattuali. 

 
I seguenti certificati, se riferiti ad imprese aventi sede legale in Italia, saranno acquisiti d’ufficio 
dall’Amministrazione Comunale: 

1) Certificato generale del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti riferito: 
- per le imprese individuale, al titolare ed ai direttori tecnici; 
- per le società commerciali, cooperative e consorzi: ai direttori tecnici ed a tutti i soci della Società 

in nome collettivo; ai direttori tecnici ed ai soci accomandatari delle società in accomandita 
semplice; ai direttori tecnici  ed agli amministratori con poteri di rappresentanza per gli altri tipi di 
società;  

2) Certificato generale del casellario giudiziale riferito ai soggetti che hanno rivestito e cessato le cariche di 
cui al punto precedente 1) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando; 
3) D.U.R.C. (Certificato unico posizione contributiva INPS, INAIL e CASSA EDILE); 
4) Certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale Fallimentare, attestante l’assenza di procedure 
fallimentare in corso; 
5) Dati dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici; 



 
 
 
 
 
 
 

7

Compiuti gli accertamenti di cui sopra l’Amministrazione Comunale provvederà a fissare il giorno in cui verrà 
stipulato il contratto; 
L’Amministrazione Comunale si riserva di compiere accertamenti d’ufficio presso altre amministrazioni al fine 
di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti alla gara che non siano risultate 
aggiudicatarie. 
 
11. Clausole sull'osservanza dei contratti di lavoro 
 
Nel contratto di appalto saranno inserite le seguenti clausole: 
1) Nell'esecuzione delle prestazioni e delle forniture che formano oggetto del presente appalto 
l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per operai dipendenti 
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore al tempo e nella 
località in cui si svolgono le prestazioni anzidette. 
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi  anche dopo la scadenza e fino 
alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale  o artigianale, dalla struttura o dimensione dell'Impresa 
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
Nell'esecuzione dei lavori ed opere di cui al presente Appalto l'Impresa si obbliga ad applicare tutte le Norme 
di Sicurezza (es. D.P.R.547/55, D.P.R.164/56, D.P.R.302/56, D.P.R.303/56, L. 46/90 e relativo Regolamento 
di attuazione, D.Lgs.277/91, D.Lgs.626/94 e ss.mm.i.. ecc.), nonché quelle per i piani di sicurezza 
(D.Lgs.494/96 e ss.mm.ii., ecc.), le Norme di buona tecnica, le previdenze e le cautele tutte per la sicurezza 
dei lavoratori la loro formazione ed informazione, nonché per la Sicurezza in generale riguardante persone e 
cose e in particolare la pubblica incolumità ed altresì l'igiene e la prevenzione contro gli infortuni nei luoghi di 
lavoro. 
2)  L'Impresa e’ responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo  non disciplini l'ipotesi del subappalto.  Il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio  
degli altri diritti  della Stazione Appaltante e di ogni altra conseguenza a carico dell'Impresa medesima. 
3)  In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad 
essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima  comunicherà all'Impresa  e, se 
del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata  e procederà ad una detrazione del 20% sui 
pagamenti in acconto, se le forniture e/o le prestazioni lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 
sospensione del pagamento di saldo, se le forniture e/o prestazioni sono ultimate, destinando le somme in 
tal modo accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi  di cui sopra. 
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sara’ effettuato fino a quando dall'Ispettorato del 
lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti  sono stati integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra così come per l'interruzione dei lavori, la 
sospensione del cantiere e l'eventuale rescissione del contratto d'appalto per gli inadempimenti di cui sopra 
l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni, fatte 
salve le azioni di tutela da parte della Stazione Appaltante per i danni subiti. 
 
12. Lista della documentazione che deve essere contenute all’interno della Busta “A 
DOCUMENTAZIONE” e Busta “B OFFERTA”: 
Nella busta “A Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara, redatto su modulo allegato al presente bando Allegato 3 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente contenente ; 
2) eventuali dichiarazioni sostitutive previste nella Domanda di partecipazione Allegato 3 punti c) ed e); 
3) copia dichiarata conforme all’originale, dell’attestazione SOA; 
4) 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. 
5) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla 

cauzione provvisoria di cui all’art 9. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni successivi al 
termine di cui all’art. 4.1 del bando di gara; 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; 
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6) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la 
persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 (Circolare Ministero del Lavoro n. 
10 del 28.03.2003), della situazione certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente, redatta 
sul modulo allegato al presente bando Allegato 4; 

7) Dichiarazione resa dal Legale rappresentante di consorzio di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006 Co. 1 lett. b) e c) 
redatta sui moduli allegati al presente bando Allegato 5 e Allegato 6; 

8)  Attestato di partecipazione al sopralluogo di presa visione dei luoghi dove saranno eseguiti gli 
interventi, rilasciata dal Responsabile del Procedimento Arch. Giancarlo Montanelli o in caso di sua 
assenza o impedimento da altro tecnico dell’Amministrazione. Al sopralluogo dovrà intervenire il Legale 
rappresentante o il Direttore Tecnico dell’Impresa o un Procuratore, munito di regolare procura (in caso di 
raggruppamento temporaneo sarà sufficiente la presenza di uno dei soggetti che lo compongono, purchè 
autorizzato dalla capofila).  
Detti soggetti possono rappresentare a pena di esclusione, una sola impresa. In caso di associazione 
temporanee di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. il sopralluogo viene effettuato da uno dei soggetti 
sopra individuati in rappresentanza di tutte le imprese associate. 
All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con: 
- documento valido di identità 
- autocertificazione attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico, o la procura (in 

originale o in copia autentica notarile). 
 Per effettuare il sopralluogo sarà necessario prendere contatto con l’Ufficio Tecnico al numero telefonico 
0587/687524 U.O.LL.PP. – Espropri ed il sopralluogo avverrà secondo modalità ed appuntamenti prefissati 
alle ore stabilite dal personale tecnico interessato.  
La mancata certificazione del sopralluogo comporterà l’esclusione dalla gara. 

9) Fotocopia di Versamento di contribuzione pari  a € 30,00  dovuta dai partecipanti a favore 
dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici con le modalità previste nella Deliberazione dell’Autorità di 
vigilanza del 26.01.2006. 
I partecipanti devono indicare nella causale : la propria denominazione; la denominazione della Stazione 
Appaltante; l’oggetto del bando di gara : GARA DEL GIORNO 15 Febbraio 2007 RELATIVA AI LAVORI DI 
“AMPLIAMENTO CIMITERO DI LARI : I° LOTTO” 

 Il versamento della contribuzione deve essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
a) Conto Corrente Postale n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma 

(cod. fiscale 971635252584); 
b) Sul Conto Corrente Postale tramite bonifico bancario: le coordinate del conto sono ABI 07601 – CAB 03200 

– CIN Y – c/c n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma. 
 
AVVALIMENTO: nel caso in cui il concorrente si avvalga di imprese ausiliarie, oltre alla suddetta 
documentazione dovrà essere presentata: 
 
10) Dichiarazione dell’Impresa avvalente (concorrente), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti S.O.A. delle imprese ausiliarie, dichiarazione 
redatta sul modulo allegato al presente bando Allegato 7; 

11) Dichiarazione dell’impresa ausiliaria redatta secondo il modello Allegato 8, nel quale dovrà essere 
specificato che trattasi di impresa ausiliaria ed eventuali dichiarazioni sostitutive previste nella Domanda di 
partecipazione Allegato 3 punti c) ed e); 

12) copia dichiarata conforme all’originale, dell’attestazione SOA; 
13) documentazione di cui al precedente p.to 7) nel caso l’impresa ausiliaria sia un consorzio di cui all’art. 34 

D.Lgs 163/2006 Co. 1 lett. b) e c); 
14) Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso 

la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una 
situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 
n. 163/2006  Allegato 8; 

15) Contratto originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliata disporrà effettivamente ed in 
modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno 
effettivamente utilizzate ai fini dell’esecuzione del contratto;nel caso di avvalimento nei confronti di un’ 
impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare 
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una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. 

 
A.T.I.: nel caso in cui il concorrente partecipi in raggruppamento temporaneo nella “busta A 
documentazione” unica per tutti i componenti del raggruppamento dovrà  contenere: 
 
16)  La capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai precedenti p.ti 1), 2), 3), 9) e ciascuno delle 

imprese mandanti la documentazione di cui ai p.ti 1), 2), 3); 
17) La cauzione provvisoria di cui al p.to 5) dovrà essere sottoscritta sa dal capogruppo che da tutte le imprese 

associate; 
18) Dichiarazione per le associazioni temporanee di imprese redatta sul modulo allegato al presente bando 

Allegato 9, sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; 
19) Nel caso in cui l’A.T.I. si avvalga di imprese ausiliarie dovrà essere presentata anche la documentazione di 

cui ai p.ti 10) (dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento), 11), 12), 13), 14) 
e 15). 
 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i ; 
Gli allegati possono essere sottoscritti anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia autentica notarile). 

 
Nella busta “B Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, da redigersi su 

apposito modello allegato al presente bando Allegato 2 “Modulo di offerta” contenente: 
l’indicazione del prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani della sicurezza, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 
espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per 
l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82 Co. 3 del D.Lgs. 
163/2006 secondo la procedura stabilita dall’art. 90 del D.P.R. 163/2006 secondo le norme e con le 
modalità previste nel presente disciplinare di gara;  

b) la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a 
disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo 
globale, da redigersi su apposito modello allegato al presente bando Allegato 1 Lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione; 
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 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 per la 
parte a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 

• il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte 
a corpo, 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. 

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, 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 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 a base di gara al netto degli oneri 
per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al quadro economico del presente bando, “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. 
In caso che i documenti di cui alle lettere a) e b) siano sottoscritte da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lari li, 12 Gennaio 2007 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Dott. Arch. Giancarlo Montanelli  
 

Allegati : 
Modello Allegato 1 “ Lista delle categorie”  
Modello Allegato 2 “ Offerta economica” 
Modello Allegato 3 “ Domanda di partecipazione”  
Modello Allegato 4 “ Dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili” 
Modello Allegato 5 “ Dichiarazione di consorzio di cui all’art. 34 C. 1 lett. b) e c) della D. Lgs. 163/2006” 
Modello Allegato 6 “ Dichiarazioni di consorzio (o societa’ consortile) di cui all’art. 34 C. 1 lett. b) e c) della D. 
Modello Allegato 7 “ Dichiarazioni dell’Impresa avvalente in caso di avvalimento  
Modello Allegato 8 “ Dichiarazioni dell’Impresa ausiliaria in caso di avvalimento 
Modello Allegato 9 ” Dichiarazione per le associazioni temporanee di imprese 
 


