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PROVINCIA DI PISA 

COMUNE DI LARI 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

1. ENTE APPALTANTE: 

COMUNE DI LARI - Piazza  Vittorio Emanuele II n. 2 - tel. 0587/687511 telefax 0587/687575 

codice fiscale 00350160503. 

2. PROCEDURA DI GARA: 

procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 in esecuzione della determinazione dirigenziale 

n 128 del 30.07.2007; 

La Gara avrà luogo presso la sede del Comune di Lari sita in Piazza V. Emanuele II n. 2 il 

giorno 13 Settembre 2007 ore 11:00.  

CODICE CIG (Codice di identificazione gara): 0063641635 

CODICE CUP : F47H07000000004 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DELL’ESECUZIONE: 

l’appalto ha per oggetto “INTERVENTI DI ASFALTATURA SU VIABILITA’ COMUNALI ANNO 

2007 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA’ E SPAZI PUBBLICI CON 

REALIZZAZIONE DI SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI”; 

luogo di esecuzione: Loc. Lavaiano Via Maremmana e Via Vecchia Maremmana, Loc I Boschi 

Via Aia Vecchi, Loc. Lari Piazzetta su via Sonnino, Loc. Orceto Via del Sorbo, Loc. Visconti Via 

Visconti. 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA: 
 

QUADRO ECONOMICO 
  EURO 

1) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a misura 370.490,11 
2) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a corpo 8.000,00 
3) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni in economia 9.408,00 

4)=1+2+3 Importo lavori soggetti a ribasso 387.898, 11 

5) 
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non 

soggetti a ribasso) 3.900,00 

6)=4+5 Importo totale dei lavori a base d’asta 391. 798,11 
 

€. 391.798,11 di cui €. 387.898,11 soggetti a ribasso ed €. 3.900,00 relativi agli oneri per la 
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sicurezza, non soggetti a ribasso. La categoria prevalente è la OG3 e la relativa classifica è la II 

(importo fino a  € 516.457,00). 
 

Indicazioni speciali ai fini della gara 
Categoria di qualificazione 
generale o specializzata e 

lavorazione omogenea 
Classifica Importo (Euro) % Prevalente o 

scorporabile o sub 
appaltabile 

Entità del subappalto 
autorizzabile 

(relativamente alla 
categoria specifica) 

OG3 – Strade, autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie 

metropolitane 
II 387.898,11 100 PREVALENTE 30% 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

a. Pena l’esclusione i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere adeguata 

attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 

34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, ovvero, per le imprese facenti 

parte dell’U.E., corrispondente certificazione di qualificazione prevista dallo Stato di 

appartenenza in ossequio all’art.  47 del D.Lgs. 163/2006 

b. Le cause di esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto sono 

determinate con riferimento a quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

c. Nel caso in cui le imprese partecipanti siano in po ssesso di qualificazione per 

classifiche di importo superiori alla II°, l’attest azione SOA dovrà essere integrata, 

a pena di esclusione, della certificazione di siste ma qualità o della dichiarazione 

della presenza di elementi significativi e tra loro  correlati del sistema di qualità 

aziendale.  Non saranno tenute in considerazione certificazioni o dichiarazioni diverse 

dall’integrazione sopra indicata anche se rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle 

norme UNI CEI EN 45000. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, comma 3 mediante offerta a prezzi unitari. 

Si procederà al calcolo dell’anomalia, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 

relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica 

dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
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incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 

media. Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione 

automatica, ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 

ritenute anormalmente basse, come previsto dall’art. 89 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e dall’art. 

86, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. 

Le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 

saranno automaticamente escluse dalla gara.  

Il ribasso dell’offerta dovrà essere espresso al massimo con tre cifre decimali. 

7. TERMINE DI ESECUZIONE: 

I lavori dovranno essere portati a termine entro 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi 

dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei 

lavori verrà applicata la penale pecuniaria prevista dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

8. DOCUMENTAZIONE: 

il bando di gara, il disciplinare di gara  contenente le norme integrative del presente bando 

relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto nonché gli Elaborati Grafici, la Relazione Tecnica, il Cap itolato 

Speciale di Appalto, il Disciplinare Tecnico - Spec ifiche Lavori Stradali, l’Elenco Prezzi, il 

Computo Metrico, il Piano di Sicurezza e Coordiname nto, lo Schema di Contratto e la 

Lista delle Categorie di lavorazioni e forniture pr eviste per l’esecuzione dei lavori per 

formulare l’offerta , sono visibili presso l’Ufficio Tecnico comunale nei giorni lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 esclusivamente previo appuntamento telefonico con 

l’Ufficio Tecnico tel. 0587-687521;  

è possibile richiedere copia in formato .pdf  degli Elaborati Grafici, della Relazione Tecnica, 

del Disciplinare Tecnico - Specifiche Lavori Strada li, presso l’Ufficio Tecnico Comunale tel.  

0587-687521; 

Il Capitolato Speciale d’Appalto, il presente Bando , il Disciplinare di Gara ed i relativi 

Allegati sono disponibile all’indirizzo Internet: www.comune.lari.pi.it 
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La lista delle categorie di lavorazioni e forniture  previste per l’esecuzione dei lavori  per 

formulare l’offerta è da ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 esclusivamente previo appuntamento telefonico con 

l’Ufficio Tecnico tel.  0587-687521. 

I soggetti legittimati al ritiro della lista sono e sclusivamente: 

- il Legale rappresentante o direttore tecnico dell’Impresa, del consorzio, o di una delle imprese 

eventualmente raggruppate o consorziate o un procuratore munito di regolare procura (in 

originale o in copia autentica notarile); 

I soggetti suindicati devono presentarsi con un documento, valido, di identità, l’attestazione 

SOA, attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico, o la procura (in 

originale o in copia autentica notarile). 

9. GARANZIE  E COPERTURE ASSICURATIVE: 

a) Ai sensi  del combinato disposto degli art. 75 del D.Lgs. 163/2006  e dell’art. 100 del 

D.P.R. 554/99 e del D.M. 123/2004, l’appaltatore deve corredare l’offerta  con una Garanzia 

pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto da presentare sotto forma di cauzione, a sua 

scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico, o anche mediante fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa fideiussoria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La Garanzia a corredo dell’Offerta  deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. La Garanzia a corredo dell’Offerta  deve essere accompagnata dall’impegno del 

fideiussore a rilasciare fideiussione per la Garanzia di Esecuzione . La sopra detta Garanzia a 

corredo dell’Offerta  dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. La Garanzia a corredo dell’Offerta  copre la mancata sottoscrizione 

del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la Garanzia  è restituita entro 30 (trenta) giorni 

dall’aggiudicazione.  
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Nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara in qualità di associazione temporanea di 

imprese ancora da costituire, la cauzione dovrà ess ere intestata e sottoscritta, a pena di 

esclusione, da tutti i componenti della costituenda  associazione. 

L’impresa aggiudicataria in possesso di certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme 

europee godrà dei benefici di cui all’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, cioè la cauzione di 

cui sopra è 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. 

b) L’aggiudicatario deve prestare Garanzia di Esecuzione  nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 113  D.Lgs. 163/2006  e del D.M. 123/2004, come di seguito indicato: 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 l'aggiudicatario dovrà costituire la Garanzia di 

Esecuzione  prima della stipulazione del contratto definitivo di appalto, nella misura del 10% 

dell'importo contrattuale.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.  

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 

superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%. La mancata costituzione del deposito Garanzia di Esecuzione  determina la revoca 

dell’affidamento, l'acquisizione della Garanzia a corredo dell’Offerta  da parte del Comune di 

Lari e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

L’impresa aggiudicataria in possesso di certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme 
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europee godrà dei benefici di cui all’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, cioè la cauzione di 

cui sopra è 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. 

c) Ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 554/1999 in caso di aggiudicazione l’appaltatore è 

obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni  subiti dalla stazione 

appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere 

anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori . La somma assicurata è 

pari a: 

1- importo contrattuale , oltre I.v.a., per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione 

appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere oggetto dell’appalto verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori (partita 1: 

opere ed impianti permanenti e temporanei); 

2- €. 500.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa 

del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti ed opere 

preesistenti, poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causati o comunque connessi 

alla costruzione delle opere assicurate di cui al precedente punto (partita 2: opere ed 

impianti preesistenti); 

3- €. 500.000,00 per le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più 

vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di 

sinistro indennizzabile, nonchè il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose 

assicurate (partita 3:demolizioni e sgombero); 

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile verso 

terzi  ed in particolare per danni a cose di proprietà di terzi verificatesi nel luogo di esecuzione 

dei lavori e causati nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi, per un massimale di €. 

500.000,00;  
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Tali polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e 

devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del 

certificato di regolare esecuzione, avranno la decorrenza prevista dal 3° Comma dell’art. 103 

del D.P.R. 554/1999 e dovranno essere trasmesse copie alla stazione appaltante almeno dieci 

giorni prima della consegna dei lavori; 

d) La fideiussione a garanzia del pagamento della r ata di saldo , ai sensi dell’art. 102 

Co 3, del D.P.R. 554/1999, così come disposto dal D.M. Attività produttive 12 marzo 2004 n. 

123. 

La somma garantita è pari al valore dell’importo della rata di saldo concessa, maggiorata del 

tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello 

definitivo. 

L’efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula della concessione della rata di saldo 

cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione automaticamente. 

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva  escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta da parte del soggetto appaltante. 

10. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 

L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione. 

I pagamenti saranno erogati per stati di avanzamento di lavori, purché l’importo, al netto del 

ribasso d’asta e delle ritenute di legge, comprensivo della relativa quota di oneri per la 

sicurezza, non sia inferiore a €. 75.000,00 ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

I pagamenti avverranno nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte del Comune 

della fattura emessa dalla Ditta appaltatrice; la specifica dell’avvenuto pagamento dalla data di 

emissione del mandato. 

11. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006  

costituiti da imprese singole,  da imprese riunite o consorziate di cui  agli artt. 35, 36 e 37 del 
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D.lgs 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, 

comma 8, del D.Lgs. 163/2006. 

Saranno ammesse anche imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal 

D.lgs 163/2006 e in particolare dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso decreto. 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e 

per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei contratti, alla capogruppo è 

richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è 

richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei 

requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria in 

ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria per la 

quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 comma 13 del D.lgs 163/2006 le imprese riunite in A.T.I. 

sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento. 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i 

consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei contratti, all’impresa capogruppo 

i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna 

mandante sono richiesti i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che la stessa 

intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, in 

possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese 

qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i 

lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che 

l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari 

all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 

Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) 

ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
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abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica 

anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti, pena 

l’esclusione, ad indicare  per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 

di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.lgs 163/2006 è vietata la contemporanea partecipazione alla 

gara del consorzio stabile e dei consorziati. 

Non possono partecipare imprese che si trovino in stato tra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, come previsto dall’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 

163/2006. 

Ai sensi del medesimo articolo 34 comma 2 del D.Lgs 163/2006, saranno esclusi dalla gara i 

concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale. 

Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento dell’originario appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. 

L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal 

soggetto progressivamente interpellato, fino al quinto miglior offerente in sede di gara. In caso 

di fallimento o indisponibilità di tutti i soggetti interpellati il Comune si riserva la facoltà di 

procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata.  

12. SUBAPPALTO: 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 141 del DPR 554/1999. 

All’atto dell’offerta devono essere indicati i lavori che si intendono subappaltare o scorporare. 

Ai sensi dell’art. 118, comma 3,  del D.Lgs. 163/2006 è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al 

subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
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13. AMMISSIONE IMPRESE RIUNITE: 

Sono ammesse a partecipare imprese riunite in raggruppamenti temporanei di imprese o in 

consorzio anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le 

imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale  di 

rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione 

dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta. Non è consentito il raggruppamento di imprese concomitante o 

successivo alla aggiudicazione della gara. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla 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. 

14. AVVALIMENTO: 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei   requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un 

altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra previsto allega, 

oltre all'attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, le seguenti dichiarazioni: 

    a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del  D.Lgs. 163/2006, attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 

dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (Allegato 7 della documentazione indicata all’Art. 

16 punto 10); 

    b) una sua dichiarazione circa il possesso  da  parte  del concorrente medesimo dei requisiti 

generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006 (Allegato 3 della documentazione indicata 

all’Art. 16 punto 1); 
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    c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria  attestante  il possesso da  

parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006 (Allegato 3 

della documentazione indicata all’Art. 16 punto 1);  

    d) una 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 e' carente il concorrente (Allegato 8 della 

documentazione indicata all’Art. 16 punto 13);  

    e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa  attesta  che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata  ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 

163/2006  ne' si trova in una situazione di  controllo di cui  all'articolo 34,  comma 2 del D.lgs. 

163/2006  con una delle altre imprese che partecipano alla gara (Allegato 3 punto p) della 

documentazione indicata all’Art. 16 punto 1);  

    f) in originale o copia autentica il contratto 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. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 49 del D. Lgs 163/2006. 

15. PIANI DI SICUREZZA:  

Prima della stipulazione del contratto di appalto e comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione, 

la ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare quanto previsto dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.  

16. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFE RTE: 

Per partecipare alla gara le imprese, dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di 

Lari Piazza V. Emanuele II n. 2 – 56035 Lari (PI), entro le  ore 13:00 del giorno 12.09.2007,  un 

plico, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata pena l’esclusione dalla gara . 

La procedura aperta avrà luogo presso la sede del Comune di Lari sita in Piazza V. Emanuele II 

n. 2 il giorno 13 Settembre 2007 ore 11:00.  

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 
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all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “OFFERTA  PER LA GARA DEL GIORNO 13 

Settembre 2007 RELATIVA ALL’APPALTO PER INTERVENTI DI ASFALTATURA SU 

VIABILITA’ COMUNALI ANNO 2007 – MANUTENZIONE STRAOR DINARIA DI VIABILITA’ E 

SPAZI PUBBLICI CON REALIZZAZIONE DI SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI 

STRADALI” 

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 le documentazioni (Busta “A” “Documentazione”) e l’  offerta (Busta “B” 

“Offerta Economica”) . 

Condizione essenziale per la partecipazione alla ga ra 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 società 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) 

17. LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE CONT ENUTE ALL’INTERNO 

DELLA BUSTA “A DOCUMENTAZIONE” E BUSTA “B OFFERTA”:  

Nella busta “A Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione , i seguenti 

documenti: 
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1) domanda di partecipazione alla gara, redatto su modulo allegato al presente bando 

Allegato 3  sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

In caso di Associazioni Temporanee di Imprese ATI dovrà essere presentata da 

ciascuna delle eventuali imprese costituenti ed in caso di Avvallimento sia dall’Impresa 

Avvalente che dalla quella Ausiliaria; 

2) eventuali dichiarazioni sostitutive previste nella Domanda di partecipazione Allegato 3 

punti b) ed c);  

3) copia dichiarata conforme all’originale, dell’attestazione SOA, di cui all’Art. 5; 

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 Garanzia a corredo dell’Offerta  pari a € 7.836,00 = al 2% 

dell’importo complessivo secondo quanto previsto dall’Art. 9 del presente bando. 

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) Attestazione dell’avvenuta presa visione dei luo ghi e degli elaborati di progetto  

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, purché autorizzato dalla capofila). 
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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). 

La mancanza di detta attestazione comporterà l'escl usione dalla gara. 

Per effettuare il sopralluogo e la presa visione sarà necessario prendere contatto con l’Ufficio 

Tecnico al numero telefonico 0587/687521 U.O. Ambiente – Manutenzione - Protezione Civile 

ed il sopralluogo e la presa visione avverrà secondo modalità ed appuntamenti prefissati alle 

ore stabilite dal personale tecnico interessato.  

9) Ricevuta di versamento del contributo di cui alla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10.01.2007, dell’importo di Euro 

30,00 Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato con le seguenti 

modalità: 

a) mediante versamento sul c/c postale n. 73582561, intestato a  “AUT. CONTR. PUBB. “ 

Via di Ripetta 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio 

postale.  La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura. 

A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del 

versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia 

di un documento di identità in corso di validità. 

b) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di  riscossione” 

all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 

A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare  copia stampata dell’e- 

mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 
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AVVALIMENTO: nel caso in cui il concorrente si avva lga 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) copia dichiarata conforme all’originale, dell’attestazione SOA; 

12) 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); 

13) 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 , nella medesime Dichiarazione dell’impresa ausiliaria dovrà essere specificato 

che trattasi di impresa ausiliaria ed eventuali dichiarazioni sostitutive previste nella 

Domanda di partecipazione Allegato 3 punti b) ed c); 

14) 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 una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
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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 componen ti del raggruppamento dovrà  

contenere: 

 

15)  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); 

16) La cauzione provvisoria di cui al p.to 5) dovrà essere sottoscritta sa dal capogruppo che 

da tutte le imprese associate; 

17) Dichiarazione per le associazioni temporanee di imprese redatta sul modulo allegato al 

presente bando Allegato 9, sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; 

18) 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 esclus ione, copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i ; 

Gli allegati possono essere sottoscritti anche da u n procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relat iva procura (in originale o copia 

autentica notarile). 

 

Nella busta “B Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti : 
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a) dichiarazione in bollo 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 pr eviste 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; 
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• 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.  

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 
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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. 

18. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti di cui all’articolo 75 del D.P.R.n. 

554/99; 

b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata; 

c) Tutti gli atti richiesti nella forma dell’autocertificazione sono in carta semplice e devono 

essere  singolarmente corredati  da fotocopia del documento di identità del dichiarante, 

anche qualora la stessa persona fisica produca più autocertificazioni a sua firma; 

d) Gli atti da prodursi in bollo e che non risulteranno in regola sotto tale aspetto fiscale, ai 

sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, saranno considerati validi ai fini 

dell’ammissione alla gara, SALVO l’obbligo di regolarizzazione a carico del concorrente 

inadempiente, secondo il disposto del successivo art. 31 del D.P.R. stesso. 

e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad effettuare accertamenti d’ufficio 

presso altre pubbliche amministrazioni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rese dalle imprese partecipanti alla gara che non siano risultate aggiudicatarie. 

g) L’Amministrazione comunale si riserva la insindacabile facoltà di non dar luogo alla gara o 

di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo; 

h)  tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi  

degli artt. 241 e 242  del D.Lgs n. 163/2006; 
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i) si precisa che, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), i dati ricavabili dalla suddetta documentazione verranno contenuti 

all’interno del presente atto, verranno utilizzati per le finalità istituzionali e potranno essere 

resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della L. n. 241/1990 e T.U. 267/2000 e 

relativi regolamenti di attuazione 

j) In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 

77 , comma 2, del R.D. n. 827/1924. 

k) Non sono ammesse offerte in aumento e/o condizionate. 

l) Non si farà luogo ad esperimento di miglioria. 

m) Il Comune di Lari si riserva di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola 

offerta valida, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.  

n) Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 la stazione appaltante si riserva di non 

appaltare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto all’oggetto del 

contratto. 

o) Il recapito del plico contenente i documenti e l’offerta rimane a rischio del mittente: non 

saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo detto plico non perverrà in tempo utile. 

p) Con la partecipazione alla presente gara l’impresa si impegna in caso di aggiudicazione 

all’osservanza e alla accettazione di tutte le clausole e condizioni del presente bando e del 

Disciplinare. 

q) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune e gli operatori economici 

possono avvenire attraverso la combinazione dei seguenti mezzi: posta, fax, via elettronica, 

per telefono, come disposto dall’art. 77, comma 1, del  D. Lgs. 163/2006. 

r) Per quanto non previsto nel presente bando sono applicabili e si intendono inserite nel 

contratto di appalto  le norme e le condizioni contenute nel capitolato generale di cui al 

D.M.145/2000, capitolato speciale d'appalto e nelle disposizioni di legge e regolamenti in 

vigore disciplinanti la materia. 

s) Responsabile del procedimento è Arch. Giancarlo Montanelli. 

t) Per informazioni e comunicazioni contattare U.O. Ambiente – Manutenzione – Protezione 
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Civile  Geom. Riccardo Turchi o Geom. Fabia Zaccagnini 0587/687521 

u) Il presente bando il Disciplinare e gli Allegati sono pubblicato in forma integrale all’Albo 

Pretorio del Comune di Lari ed è disponibile sul sito Internet: www.comune.lari.pi.it, sezione 

bandi di gara. 

 

 

 

Lari, 01 Agosto 2007 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Arch. Giancarlo Montanelli 
F.TO 

 


