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1RUPHLQWHJUDWLYHDO%DQGRGLJDUDG¶DSSDOWRSHUO¶DJJLXGLFD]LRQHGHO

6HUYL]LRGLYLJLODQ]DQHOOHDUHHSRUWXDOLFRPXQLGHO3RUWRGL7ULHVWHHQHJOL
HGLILFLLQXVRDOO¶$373URJHWWR$37Q
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, SHQDO¶HVFOXVLRQHGDOODJDUD, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo indicati nel EDQGR GL JDUD; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi, nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16,30 sempre entro il suddetto termine perentorio,
all’Ufficio Protocollo dell’A.P.T. - presso l’indirizzo indicato al punto , del Bando - che ne rilascerà
apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, integri, non
trasparenti, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello
stesso – la seguente scritta EHQYLVLELOH:
“Offerta per la gara del giorno  OXJOLR  ± RUH  per l’aggiudicazione del 6HUYL]LR GL
YLJLODQ]D QHOOH DUHH SRUWXDOL FRPXQL GHO 3RUWR GL 7ULHVWH H QHJOL HGLILFL LQ XVR DOO¶$37
3URJHWWR$37Q´
Si avverte che oltre il termine stabilito non sarà presa in considerazione alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né
sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
Ciascun plico dovrà contenere i seguenti documenti, redatti in lingua italiana, suddivisi in quattro
distinte buste chiuse A, B, C e D:
%867$$'RFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYL
%867$%2IIHUWDWHFQLFD
%867$&2IIHUWDHFRQRPLFD
%867$'³*LXVWLILFD]LRQLDFRUUHGRGHOO¶RIIHUWD´
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E’ data facoltà al concorrente di allegare, DOILQHGLFRQWUDUUHLWHPSLGLVYROJLPHQWRGHOODJDUD,
una ulteriore busta denominata “%867$ (” contenente l’eventuale fascicolo costituito dai
documenti successivamente elencati nel paragrafo “'2&80(17$=,21( $ ',02675$=,21(
'(/3266(662'(,5(48,6,7,',3$57(&,3$=,21(´ ai fini della comprova di cui all’art. 48,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
La %867$$'RFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYLdovrà contenere, SHQDO HVFOXVLRQHGDOODJDUD:

1) GRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQH, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso
di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, DSHQDGLHVFOXVLRQH GDOODJDUD, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) GLFKLDUD]LRQHLVRVWLWXWLYDHresa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità, dichiara:
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………………………………………………………… per la seguente attività
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………….e che i dati dell’iscrizione sono
i seguenti (SHU OH GLWWH FRQ VHGH LQ XQR VWDWR VWUDQLHUR LQGLFDUH L GDWL GL LVFUL]LRQH
QHOO¶$OERR/LVWDXIILFLDOHGHOOR6WDWRGLDSSDUWHQHQ]D):
1) numero di iscrizione……………………………………………………………
2) data di iscrizione……………………………………………………………….
3) durata della ditta/data termine….…………………………………………….
4) forma giuridica………………………………………………………………….
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(LQGLFDUH L QRPLQDWLYL OH TXDOLILFKH OH GDWH GL QDVFLWD OD UHVLGHQ]D)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6) soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara (LQGLFDUH L QRPLQDWLYL OH TXDOLILFKH OH GDWH GL QDVFLWD OD UHVLGHQ]D):
…………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
RSSXUH
QRQ ci sono soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara;
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni WDOH
2

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

GLFKLDUD]LRQHGHYHHVVHUHUHVDDSHQDGLHVFOXVLRQHGDLVRJJHWWLGLFXLDOSXQWR OHWWHUD
D ±VXE RYYHURGDOWLWRODUHHGLUHWWRUHWHFQLFRLQFDVRGLLPSUHVDLQGLYLGXDOHGDOVRFLR
H GDO GLUHWWRUH WHFQLFR LQ FDVR GL VRFLHWj LQ QRPH FROOHWWLYR  GDL VRFL DFFRPDQGDWDUL H GDO
GLUHWWRUH WHFQLFR LQ FDVR GL VRFLHWj LQ DFFRPDQGLWD VHPSOLFH  GDJOL DPPLQLVWUDWRUL PXQLWL GL
SRWHULGLUDSSUHVHQWDQ]DHGDOGLUHWWRUHWHFQLFRLQFDVRGLDOWURWLSRGLVRFLHWj ;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nè comunque condanna con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'
organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 WDOHGLFKLDUD]LRQHGHYHHVVHUHUHVDDSHQDGLHVFOXVLRQH
GDLVRJJHWWLGLFXLDOSXQWR OHWWHUDD ±VXE RYYHURGDOWLWRODUHHGLUHWWRUHWHFQLFRLQ
FDVR GL LPSUHVD LQGLYLGXDOH  GDO VRFLR H GDO GLUHWWRUH WHFQLFR LQ FDVR GL VRFLHWj LQ QRPH
FROOHWWLYRGDL VRFL DFFRPDQGDWDUL H GDO GLUHWWRUH WHFQLFR LQ FDVR GL VRFLHWj LQ DFFRPDQGLWD
VHPSOLFH  GDJOL DPPLQLVWUDWRUL PXQLWL GL SRWHUL GL UDSSUHVHQWDQ]D H GDO GLUHWWRUH WHFQLFR LQ
FDVRGLDOWURWLSRGLVRFLHWjRFRQVRU]LRLQROWUHGDLVRJJHWWLFHVVDWLGDOODFDULFDQHOWULHQQLR
DQWHFHGHQWHODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOEDQGRGLJDUDGLFXLDOSXQWR OHWWHUDD ±VXE ;
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55;
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita;
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita;

QHO FDVR GL FRQFRUUHQWH FKH RFFXSD QRQ SL GL  GLSHQGHQWL RSSXUH GD  D 
GLSHQGHQWL TXDORUD QRQ DEELD HIIHWWXDWR QXRYH DVVXQ]LRQL GRSR LO  JHQQDLR   la
propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
RSSXUH
k) QHOFDVRGLFRQFRUUHQWHFKHRFFXSDSLGLGLSHQGHQWLRSSXUHGDDGLSHQGHQWL
TXDORUDDEELDHIIHWWXDWRXQDQXRYDDVVXQ]LRQHGRSRLOJHQQDLR l’assolvimento
degli obblighi di cui alla legge 68/99;
k)

l)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera F , del D.Lgs. 08/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-ELV,
comma 1, del decreto-legge 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
04.08.2006 n. 248;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
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SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico; QRQULFKLHVWDQHOFDVRGL FRQFRUUHQWHQRQVWDELOLWRLQ,WDOLD
n) l’inesistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
RSSXUH
n) le seguenti condanne
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
per le quali ha beneficiato della non menzione;
o) “di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001” RYYHUR “di
essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso”;
p) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art.
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
q) QHOFDVRGLFRQVRU]LGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUHE HF '/JVHVPL
per quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi ultimi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
EDQGR GL JDUD, nel GLVFLSOLQDUH GL JDUD, nel FDSLWRODWR VSHFLDOH G¶DSSDOWR e negli DOWUL
HODERUDWLGLSURJHWWR;
s) il fatturato globale dell’Impresa realizzato negli ultimi tre esercizi;
t) l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi,
che QRQGRYUjHVVHUHLQIHULRUHDGXHYROWHO¶LPSRUWRDEDVHG¶DSSDOWR;
u) l'
elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'
indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi VHWUDWWDVLGLVHUYL]LSUHVWDWLDIDYRUH
GL DPPLQLVWUD]LRQL R HQWL SXEEOLFL HVVL VRQR SURYDWL GD FHUWLILFDWL ULODVFLDWL H YLVWDWL GDOOH
DPPLQLVWUD]LRQL R GDJOL HQWL PHGHVLPL VH WUDWWDVL GL VHUYL]L SUHVWDWL D SULYDWL O HIIHWWXD]LRQH
HIIHWWLYDGHOODSUHVWD]LRQHH GLFKLDUDWDGDTXHVWLRLQPDQFDQ]DGDOORVWHVVRFRQFRUUHQWH ;
v) l'
attrezzatura, il materiale e l'
equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per
eseguire l'
appalto;
w) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi di
esecuzione del servizio;
x) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sull’esecuzione dei servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
y) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
z) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
aa) ilQXPHURGLID[ al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;
bb) quali parti del servizio intende, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
QHOFDVRGLDVVRFLD]LRQHRFRQVRU]LRR*(,(QRQDQFRUDFRVWLWXLWR
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cc) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
dd) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196, 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)

QHO FDVR GL DVVRFLD]LRQH R FRQVRU]LR R *(,( JLj FRVWLWXLWR  PDQGDWR FROOHWWLYR
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

4) FRSLD GHOOD OLFHQ]D in corso di validità rilasciata dalla Prefettura per quanto concerne,
nell’ambito della provincia di Trieste, l’autorizzazione all’attività ed alla gestione dell’istituto di
vigilanza prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (78/36) così come
modificato dalla Legge 6 giugno 2008, n.101 e dal Decreto del Presidente dalla Repubblica 4
agosto 2008, n. 153;
5) TXLHWDQ]D del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione
provvisoria di cui al punto ,,,  GHO EDQGR GL JDUD valida per almeno  (centottanta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 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,
nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; essa è restituita
ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. Nel caso di A.T.I. costituende, la
polizza fidejussoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
6) GLFKLDUD]LRQH di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1
settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante,
valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
7) la ULFHYXWD GL YHUVDPHQWR, della contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67, L.
266/2005 (Fin. 2006), nella misura di ¼ , ai sensi dell’art. 2, Deliberazione 24.01.2008
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, da effettuarsi secondo le istruzioni relative
alle contribuzioni dovute, in vigore dal 1 febbraio 2008, con le seguenti modalità:
1. versamento RQOLQH, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage
sul sito web dell’Autorità all'
indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili
sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto
BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'
avvenuto
pagamento, l’operatore economico deve allegare all'
offerta copia stampata dell'
e-mail di
conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento
mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
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2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB."
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta 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. La FDXVDOH GHO YHUVDPHQWR deve riportare
esclusivamente:
x il codice fiscale del partecipante;
x il CIG che identifica la procedura.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al
Servizio riscossione contributi disponibile all'
indirizzo http://www.avcp.it. La stazione
appaltante è tenuta, ai fini dell'
esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche
tramite l'
accesso al SIMOG, dell'
avvenuto pagamento, dell'
esattezza dell'
importo e della
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla
procedura in corso.
8) l’$WWHVWDWR GL YLVLWD ai luoghi di esecuzione del servizio, rilasciato da preposto funzionario
tecnico dell’A.P.T.
9)

VRORLQFDVRGL$99$/,0(172 OHGLFKLDUD]LRQLpreviste dall’art. 49 - comma  - del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., lettere D E F G ed H  nonché originale o copia autentica del contratto di
cui alla lettera I ovvero dichiarazione di cui alla lettera J in caso di avvalimento nei confronti
di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo.

La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
Le GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYH di cui al punto 2), lettere c) e d) del presente Disciplinare, relative
alle fattispecie di cui alle lettere E e F dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
GHYRQRHVVHUHUHVHGDWXWWLLVRJJHWWLLYLLQGLFDWL.
Tutte le dichiarazioni di cui sopra, FXPXODELOL LQ XQ¶XQLFD con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, dovranno essere rese ai sensi del
DPR 445/2000, con espresso riferimento – a pena di esclusione – alle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), D
SHQDGLHVFOXVLRQHGDOODJDUD, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese, le dichiarazioni / certificati / documenti di cui
sopra (dal n. 1 al n. 9) dovranno essere presentati anche da ciascuna impresa mandante, per
quanto di propria competenza.
I concorrenti di Stati membri della CEE produrranno le documentazioni di cui sopra secondo le
modalità stabilite dalla legislazione del Paese di residenza.
La %867$ % 2IIHUWD WHFQLFD, idoneamente sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura
dal legale rappresentante dell’Impresa, a pena di esclusione, dovrà contenere l’RIIHUWD WHFQLFD
costituita dalla relazione (massimo 30 facciate in formato A4) formata sulla base dei dettagli
relativi alla “4XDOLWjGHOVHUYL]LR” di cui all’articolo 3 – punto 1. - pagine 5, 6 e 7 - del Capitolato
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Speciale d’Appalto, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal rappresentante legale (nel
caso di A.T.I. anche dal legale rappresentante di ciascuna impresa mandante).
La %867$&2IIHUWDHFRQRPLFD, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura,
dovrà contenere l'
offerta economica, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal
rappresentante legale, costituita dal ribasso percentuale, in cifre e in lettere, da applicarsi
sull’importo a base d’appalto.
A norma dell’articolo 18 della legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'
Impresa concorrente dovrà indicare nell'
offerta stessa il servizio o le parti di servizio che intende
eventualmente subappaltare o concedere in cottimo.
Sulla medesima offerta l'
impresa dovrà inoltre dichiarare che l'
offerta stessa tiene conto degli
oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, di cui all'
art. 18, comma 8, della legge
19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso di Associazione Temporanea d’Imprese o consorzi, l’offerta congiunta dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e specificare le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 37 del D.Lgs
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
La %867$ ' ³*LXVWLILFD]LRQL D FRUUHGR GHOO¶RIIHUWD´ deve contenere, ai sensi dell’art. 86,
comma 5 del D.Lgs. 163/2006, le JLXVWLILFD]LRQL, relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare l’importo complessivo dell’appalto (anche con riferimento al costo del lavoro e della
sicurezza che dovrà risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi), che
servano ad escludere l’incongruità dell’offerta, sottoscritte dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Nella %867$ ( IDFROWDWLYD andrà allegata la GRFXPHQWD]LRQH attestante il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara per la
verifica ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
(6&/86,21('$//$*$5$
Il recapito del plico contenente le buste $, %, & e ' (eventualmente (), come sopra indicato,
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile. Il personale dell'
Amministrazione - Ufficio Protocollo - addetto al
ricevimento dei plichi segnerà il giorno e l'
ora dell'
arrivo a prova di ogni controversia al riguardo.
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto
non conformemente a quanto indicato o sul quale non fosse apposta la scritta richiesta e
l’indirizzo indicato al punto , del Bando di gara. Si farà luogo all'
esclusione dalla gara nel caso
che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti e qualora le offerte non
siano presentate conformemente a quanto sopra indicato.
692/*,0(172'(//(23(5$=,21,',*$5$
La Commissione di gara, il giorno fissato al punto ,9 del bando per l’apertura delle offerte in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, alla
presenza dei soggetti ammessi all’apertura delle offerte, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui
al SXQWR , lettera p), del presente Disciplinare si trovino in situazioni di controllo ed in caso
positivo ad escludere gli stessi dalla gara;
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c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere
b) e c), del D.Lgs. 163/2006 abbiano indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara, ai
sensi dell’art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006;
d) a sorteggiare un numero di concorrenti, non inferiore al 10 per cento del numero dei
concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006 – tramite fax inviato al numero indicato nella dichiarazione di cui al SXQWR,lettera aa),
del presente Disciplinare- viene richiesto di esibire, qualora non abbiano prodotto in sede di gara,
quanto previsto per la %867$( facoltativa , entro il termine perentorio di JLRUQLGLHFLdalla data
della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. La stazione appaltante, ove lo
ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti sorteggiati, ai
sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità
delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
La Commissione di gara, il giorno stesso o eventualmente comunicato per la seconda seduta
pubblica, della quale sarà data comunicazione ai soggetti concorrenti tramite fax, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali o in caso di conferma dei requisiti precitati ad ammetterli alla fase
successiva di gara;
b) in caso di esclusione dei concorrenti a dare comunicazione di quanto pervenuto agli uffici della
stazione appaltante cui spetta provvedere alla segnalazione del fatto, ai sensi dell’DUWLFRORGHO
'/JVe dell’DUWLFRORFRPPDGHO'35, all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza,
nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
La Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procede poi all’apertura delle %867( %±
³2IIHUWDWHFQLFD” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, alla valutazione delle offerte
ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti.
La Commissione di gara in seduta pubblica dà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e
procede all’apertura delle %867(& ±³2IIHUWDHFRQRPLFD´dà lettura dei ribassi ed attribuisce i
punteggi.
Sulla base delle predette risultanze, procederà a formare la graduatoria finale ed - ai sensi
dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 - alla individuazione delle offerte anormalmente basse.
La commissione di gara comunicherà i nominativi alla Stazione appaltante per valutare la
congruità dell’offerta. Questa esamina, ai sensi dell’art. 87, D.Lgs 163/2006, le giustificazioni
presentate dai concorrenti e valuta la congruità delle offerte procedendo progressivamente a
partire da quella che presenta il più alto punteggio. Qualora le giustificazioni contenute nell’offerta
del concorrente non siano ritenute sufficienti a dimostrare la congruità della stessa, la Stazione
appaltante comunica allo stesso le ragioni di tale fatto e procede alla verifica in contraddittorio con
le modalità di cui all’art. 88 del D.Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante, comunica l’esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al 1° concorrente la cui offerta risulterà congrua.
La stazione appaltante, concluse le operazioni di gara, provvederà a verificare le dichiarazioni
presentate dall’aggiudicatario e del secondo classificato in sede di gara.
Nel caso in cui essi non diano prova o non confermino le dichiarazioni si procederà all’esclusione
del concorrente ed alla nuova individuazione delle offerte anormalmente basse ed alla
conseguente nuova aggiudicazione.
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'2&80(17$=,21( $ ',02675$=,21( '(/ 3266(662 '(, 5(48,6,7, ',
3$57(&,3$=,21(
I concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, dovranno presentare
la seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara:
a) GLFKLDUD]LRQH DQQXDOH ,9$ (o modello Unico – modello compensativo unificato) corredata
dalla prova di avvenuta presentazione e ELODQFLULFODVVLILFDWLin conformità alle direttive europee
corredati della relativa nota di deposito, riferiti al quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
b) FHUWLILFDWLGLDYYHQXWDHVHFX]LRQHFRQEXRQHVLWRrilasciati e vistati da amministrazioni, enti
pubblici o FHUWLILFDWLGLFKLDUD]LRQL VRVWLWXWLYH GHOO¶DWWR GL QRWRULHWj - ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 – GL DYYHQXWD HVHFX]LRQH FRQ EXRQ HVLWR rilasciati dai committenti
privati comprovanti lo svolgimento dei servizi dichiarati (con l’indicazione dell’oggetto, del periodo
e dell’importo) riferiti al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (in
sostituzione FRQWUDWWRo altra documentazione che attesti l’esecuzione dei servizi dichiarati).

$/75(,1)250$=,21,
x Le documentazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate di
traduzione asseverata.
x Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
x L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato con le
modalità di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
x In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti, l’appalto sarà aggiudicato a
quello con il miglior punteggio parziale relativo alla qualità del servizio.
x L’A.P.T. si riserva comunque ampia libertà di procedere o meno all’aggiudicazione dell’appalto,
a suo giudizio insindacabile.
x Per motivi di opportunità, l’A.P.T. si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio,
limitatamente ad una o più aree di cui all’art. 1 del C.S.A., considerando comunque valida la
gara per le rimanenti aree comuni. Nulla potrà essere preteso dall’appaltatore aggiudicatario
nel caso di esercizio di quest’opzione.
x La stipulazione del contratto è subordinata alla non sussistenza, a carico degli interessati, dei
procedimenti o dei provvedimenti per l'
applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
alla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
x L’A.P.T. si riserva di procedere alla consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more
della stipulazione del relativo atto contrattuale.
x L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
in materia di sicurezza.
x Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 18 della L. n. 55/1990 e s. m. e
norme collegate. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.

Trieste, 17 giugno 2009

$XWRULWj3RUWXDOHGL7ULHVWH
,O6HJUHWDULR*HQHUDOH
GRWW0DUWLQR&RQWLFHOOL
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