
Repubblica Italiana

COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO
Provincia di Isernia

 
 
 

UFFICIO

LL.PP. - MANUTENZIONE - P.C.
 

DETERMINAZIONE
COPIA

n. 6 del 16-02-2018
 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MOLISE 2014/2020
- SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI
NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO,
ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO
DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA – APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO : " RIFACIMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOCALITÀ
FOCI". OVVEDIMENTI .

 
 
 
 



 
 
CUP: F53G17000250002
CIG : 737603831D

              
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :
Che la Regione Molise ha aperto un bando pubblico inerente il PSR 2014-2020 ;
Che il suddetto bando, denominato sottomisura 4.3, è rivolto a tutte gli Enti Locali che volessero
proporre un investimento a sostegno dell’infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura ;
Che con delibera di G.M. n. 26 del 9.3.2016, veniva stabilito di aderire al citato bando e nel
contempo provvedeva alla nomina del Responsabile e coordinatore unico del procedimento il
Geom. Mirello Fattore Responsabile del Servizio LL.PP. ;
Che questa Amministrazione ha dato direttiva all’ufficio tecnico di partecipare al succitato bando (
1°Step ) proponendo un intervento sulle infrastrutture rurali nelle località Foci e Valloni;
Che in data 21.03.2016 veniva emanata la determina a contrarre n. 6 per l’affidamento degli
incarichi tecnici;
Che con determina della CUC, a firma del Responsabile Geom. Mirello Fattore , n. 2 del
22.03.2016, veniva conferito l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Progettazione all’Arch. Antonio Di Tanna
nato a Roma il 04/03/1971, con studio tecnico professionale in Isernia Via Umbria Centro
Commercio & Affari, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Isernia al n. 157, P.IVA
00802470948, e stipulata la relativa convenzione in pari data prot. 1112 ;
Che l’incarico professionale innanzi richiamato prevedeva interventi sia in località Valloni che Foci
ma nell’ambito del 1° Step, veniva redatta la sola progettazione definitiva dell’intervento in località
Valloni ;
Che il citato bando, prevedeva come 2° Step con scadenza al 30.09.2016, la possibilità di ulteriore
candidature per detti interventi ;
Dato atto che l’intervento in località Valloni (1°Step) non è stato ammesso a finanziamento pertanto
questa Amministrazione in virtù dell’incarico conferito al citato professionista, ha presentato quale
ulteriore possibilità la candidatura alla Regione Molise entro il termine perentorio del 30.09.2016
dell’originario intervento previsto in Località Foci (2°Step) ;
Che il citato professionista su richiesta di questo Ente nell’ambito dell’incarico professionale innanzi
richiamato ha rimesso in data 27.09.2016 prot. 3488 la progettazione definitiva dell’intervento in
località Foci , dell’importo complessivo di € 130.000,00 ;
Che con delibera di G.M. n. 83 del 28.09.2016, è stato approvato il citato progetto definitivo
dell’importo di € 130.000,00 e rimesso alla Regione Molise, per l’ammissione al citato bando
2° Step, con scadenza al 30.09.2016 ;
Che in data 5.09.2017, è stato generato il CUP con il seguente n. : F53G17000250002 ;
Che il finanziamento dell’importo di € 113.368,68, è stato concesso dalla Regione Molise IV
Dipartimento della Giunta Regionale Governo del Territorio , Mobilità e Risorse Naturali Servizio
Economia del Territorio ,attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese con
Determinazione Dirigenziale n. 4391 del 6.09.2017 ed allegato disciplinare ;
Che la quota a carico del bilancio comunale per raggiungere l’importo dell’investimento di €
130.000,00 è pari a € 16.631,32 ;
Che con delibera di G.M. n. 67 del 27.09.2017 sono state accettate tutte le condizioni fissate nella
citata Determinazione Dirigenziale n. 4391 del 6.9.2017 e del relativo disciplinare di concessione ad
essa allegato ;
Che il citato professionista, con nota acquista al protocollo del Comune in data 27.09.2017 al n.
3249, ha rimesso in duplice copia la progettazione esecutiva dell’importo complessivo di €
130.000,00 dell’intervento in oggetto ;
Che la progettazione  esecutiva, a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri necessari è stata prima
validata  e successivamente approvata  con Delibera di G.M. n. 86 del 29.11.2017 ;



Che la Regione Molise, su richiesta di questo ente, ha concesso una proroga di 6 mesi per
effettuare la consegna dei lavori, che pertanto dovrà avvenire entro il 18 giugno 2017;
Considerato che al fine di dar corso all’esecuzione ai lavori occorre esperire la procedura di gara
per l’affidamento degli stessi, il cui importo ammonta a complessivi 89.266,68 , di cui  € 87.294,89
per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 1.971,790  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Che, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
Che l’art. 192 del TUEL attribuisce  ai Dirigenti la competenza ad adottare prima della stipula dei
contratti apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la maggiore partecipazione possibile ed anche una
maggiore speditezza, celerità ed efficienza a tutto l’iter, adottare la procedura aperta prevista
dall’art. 60 del Codice mediante la pubblicazione di un bando di gara;
Evidenziato che con tale procedura potranno partecipare tutti gli operatori economici elencati
all’art. 45 del Codice in possesso dei   requisiti necessari sia di carattere generale sia di carattere
tecnico, indicati nel bando di gara;
Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto e ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs. 50/16 e decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), che guarda con maggiore favore all’utilizzo
di tale criterio per l’aggiudicazione degli appalti, sia più adeguato utilizzare il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ;
Considerato che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori; 
Rilevato che, pur potendo procedere autonomamente, lo scrivente intende demandare alla CUC la
procedura di espletamento della presente gara per le seguenti motivazioni:
 - la struttura tecnica comunale non possiede al proprio interno figure professionali idonee a ricoprire il ruolo
di commissario  nell’ambito della commissione preposta alla valutazione delle offerte tecnico-migliorative
presentate dalla imprese concorrenti e pertanto  dovrebbe ricorrere a nomine di professionisti esterni con
conseguente dispendio di risorse economiche;
- la procedura in questione determinerebbe un forte rallentamento delle attività a cui l’ufficio tecnico fa  fronte
quotidianamente già con notevoli difficoltà, non avendo altro personale tecnico a sostegno dello scrivente;
Considerato che la convenzione stipulata in data 16.05.2016   tra questo Ente e la CUC regionale
prevede che spetta al singolo comune emanare la Determina a contrarre nella quale vengono
individuati sia i requisiti di partecipazione sia il criterio di aggiudicazione della gara;
Richiamati gli artt. 60, 71, 72, 36 comma 9, 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e decreto correttivo (D.Lgs.
19.04.2017, n. 56) per le modalità di pubblicazione dei bandi di gara, nonché il Decreto ministeriale del MIT
del 2 dicembre 2016;
Considerato che, ad oggi , per i bandi di gara relativi agli appalti dei lavori di importo inferiore a 500.000,00
continuano ad applicarsi le disposizioni per le procedure ordinarie sotto soglia di cui all’art. 36, comma 9 del
codice e pertanto , nel caso di specie , il bando sarà pubblicato nell’Albo pretorio di questo ente;
Ritenuto, quindi, provvedere in merito e di approvare il  bando, il disciplinare di gara e relativi allegati; 
Dato atto che il combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 60 comma 1 del Codice consente per
le procedure aperte di fissare per la presentazione delle offerte un termine non inferiore a 35
giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 51 del d. Lgs. 50/2016, decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56) e dell’art. 13
c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione
in lotti funzionali o lavorazioni in quanto trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che
l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente; la suddivisione
può rischiare di rendere l’esecuzione eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa;
l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la
corretta esecuzione dell’appalto; i costi di transazione e di gestione dell’appalto con più appaltatori
potrebbero comportare oneri tali da compensare gli eventuali benefici ottenibili dalla suddivisione in lotti;



Dato atto che :
- l’intervento di che trattasi, è stato inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. 2018-
2020 annuale 2018 , la cui adozione è avvenuta con deliberazione di G.M. n.71  del 11.10.2017  ;
- che i fondi per la spesa di cui al presente atto sono  ricompresi nel quadro economico
dell’intervento    in premessa richiamato, finanziato rispettivamente:

a) per € 113.368,68 dalla Regione Molise IV Dipartimento della Giunta Regionale Governo
del Territorio , Mobilità e Risorse Naturali Servizio Economia del Territorio ,attività
integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese con Determinazione Dirigenziale n.
4391 del 6.09.2017
b) per €  16.631,32 con fondi comunali, imputati nel  capitolo 1556 in conto residui anno
2017 ;

- che in forza della Legge n. 3/2003 si è proceduto alla identificazione del progetto con la richiesta e
assegnazione del CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) con il seguente n.
F53G17000250002;
- che si è proceduto altresì alla determinazione del seguente CIG: 737603831D
Ritenuto, quindi, provvedere in merito e di approvare il  disciplinare di gara e relativi allegati; 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a)         il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)         l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)        le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 
Dato atto che:

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: Miglioramento della viabilità

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO:
Rifacimento e messa in sicurezza
della strada interpoderale in
località Foci

 

FORMA DEL CONTRATTO:

Forma pubblica amministrativa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
e decreto correttivo (D.Lgs.
19.04.2017, n. 56)

 

CLAUSOLE ESSENZIALI:

I lavori dovranno essere eseguiti
secondo le esigenze
dell’amministrazione comunale e
concludersi entro 180
(centoottanta) giorni, naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei
lavori.

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE:
Procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e decreto
correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.
56).

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
del D.Lgs. 50/2016 e decreto
correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.
56).

 
Visti i seguenti allegati che si approvano con la presente determinazione:
-                     Bando e disciplinare di gara e relativa  modellistica complementare;
Vista la legge n. 241 /1990 e s.m.i.;
Visto il TUEL ;



Visto  il regolamento di contabilità armonizzata , approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del
26.07.2014 ;
Visto il regolamento delle determinazioni approvato con delibera di G.M. n. 170 del 4.12.2000;
Visto l’art. 20 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale ;
Richiamati :
--il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante : “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”e s.m.i. ;
- l’art.107 del TUEL sull’ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e
Responsabili dei Servizi ;
- l’art.109 comma 2 , del TUEL , che stabilisce che nei comuni privi di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all’art.107, possono essere attribuite ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ;
- l’art. 192 del TUEL sull’ordinamento degli Enti Locali, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la
competenza ad adottare prima della stipula dei contratti apposita determinazione a contrattare, con
la quale definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
-il regolamento delle determinazioni approvato con delibera di G.M. n. 170 del 4.12.2000;
-Il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ;
-Il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 ;
-Il D. Lgs 50/2016 e relativo decreto correttivo D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, nonché le linee guida
attuative dell’ANAC ;
Visto l'art. 23 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con
delibera di G. M. n. 59 del 21.12.2010 e successive modifiche approvate con delibere di G.M.
nn.05/011 e 15/2011;
Visto i l regolamento comunale di affidamento di lavori , servizi e forniture , approvato con delibera
di C.C. n. 4 del 6.2.2015 ;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 01/2015 , ( Prot. 673 del 19.02.2015 ) di nomina del
Responsabile del
Servizio Tecnico e Urbanistica;

 
DETERMINA

 
1)-Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti ;
2)-Individuare, in  relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del Codice dei contratti, gli elementi e le procedure di cui al
seguente prospetto al fine dell’affidamento del contratto:

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: Miglioramento della viabilità

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO:
Rifacimento e messa in sicurezza
della strada interpoderale in
località Foci

 

FORMA DEL CONTRATTO:

Forma pubblica amministrativa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
e decreto correttivo (D.Lgs.
19.04.2017, n. 56)

 

CLAUSOLE ESSENZIALI:

I lavori dovranno essere eseguiti
eseguito secondo le esigenze
dell’amministrazione comunale e
concludersi entro 180
(centoottanta) giorni, naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei
lavori.
Procedura aperta ai sensi dell’art.



In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: 60 del D.Lgs. 50/2016 e decreto
correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.
56).

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
del D.Lgs. 50/2016 e decreto
correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.
56).

 
3)-Stabilire:
- per la motivazione in premessa specificata, di dare corso alla  procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento e messa in sicurezza della
strada interpoderale in località Foci” per complessivi € 89.266,68 , di cui € 87.294,89 per lavori
soggetti a ribasso d’asta ed € 1.971,790  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- quale metodo  di aggiudicazione il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, in applicazione dell’art. 95 del
vigente  Codice dei contratti pubblici ;
- di fissare il termine per la ricezione delle offerte previsto dal comma 1 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
pari a 35 giorni;
- di procedere autonomamente alla procedura di affidamento in ossequio all’art. 37 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i
4)- Approvare lo schema di Disciplinare e la modulistica complementare, che si allega alla presente
Determina per farne parte integrante e sostanziale ;
5)-Stabilire altresì -che l’affidatario dell’incarico di che trattasi , dovrà assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni, ivi compreso la comunicazione del conto dedicato alle commesse
pubbliche
;                                                                                                                                                         
6)-Demandare per le motivazioni in premessa specificate ed in virtù della convenzione in
premessa specificata,  alla Centrale Unica  di Committenza Regionale, tutti i conseguenziali
adempimenti di propria competenza  finalizzati all’aggiudicazione dei lavori  per l’intervento de quo ;
7)-Dare atto che :
-  il pagamento per l’esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse
dell’Ente finanziatore e  quindi l'amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi
che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate
risorse;
- la spesa di cui al presente atto è stata prevista nel quadro economico del  progetto esecutivo
approvato e finanziato rispettivamente:

a) per € 113.368,68 dalla Regione Molise IV Dipartimento della Giunta Regionale Governo
del Territorio , Mobilità e Risorse Naturali Servizio Economia del Territorio ,attività
integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese con Determinazione Dirigenziale n.
4391 del 6.09.2017
b) per €  16.631,32 con fondi comunali, imputati nel capitolo 1556 in conto residui anno
2017 ;

8)-Trasmettere in ottemperanza dell’art. 5 del vigente regolamento delle determinazioni, copia del
presente atto, al Servizio Economico Finanziario sede, per quanto di competenza , nonché alla
Centrale Unica di Committenza  Regionale,  per i conseguenziali  adempimenti  di competenza;
 9)- Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa
al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi  dell’art. 153 comma 5 e art.183 comma 7 , del D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i.  ,  dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
10)-Di dare atto altresì che la presente  determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata entro il termine di giorni sette dalla sua
adozione  all’Albo On-line dell’Ente per quindici giorni  naturali e  consecutivi ;           
 



 
REGIONE MOLISE

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
        

 
BANDO DI GARA

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI

 “RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOCALITÀ FOCI”
. 
 

CUP: F53G17000250002
CIG : 737603831D                         

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.      DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE

Denominazione Stazione Appaltante:
Comune di Cerro al Volturno  

Servizio            responsabile:     Servizio LL.PP:  

Indirizzo:
Via Aldo Moro ,12

C.A.P.: 86072  

Località/Città: Campobasso Stato: ITALIA  

Telefono:
0039 0874.429810

Telefax:
0039 0874.429813

 

Posta elettronica (e-mail):
- PEC: regionemolise.regione.molise.it

Indirizzo Internet (URL):
 www.regione.molise.it

 

Amministrazione aggiudicatrice:
Regione Molise  

 
(URL:
 

 

Ulteriori informazioni, capitolato speciale e
documentazione complementare sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate
all'indirizzo postale sopra indicato.

   

 
2.     Forma, natura e luogo di esecuzione dell’appalto: Rifacimento e messa in sicurezza della strada
interpoderale in locaità Foci.

 
3.      Caratteristiche generali e descrizione dell’opera: Miglioramento della viabilità comunale

 
4.                  Importo complessivo dell’appalto: euro 89.266,68  , al netto di I.V.A. così ripartita:

a)-Lavori soggetti a ribasso  : € 87.294,89
b)-Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : € 1.971,79

5.                 I lavori il cui importo è di euro 89.266,68  , si compongono delle seguenti categorie: OG3:
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE - Categoria I^ per
un importo di € 89.266,68  (ottantanovemiladuecentosessantasei/68) oltre I.V.A.;
 

6.     Numero di riferimento della nomenclatura CPV: 45233120-6; 

mailto:regionemolise.regione.molise.it
http://www.regione.molise.it


 
7.    Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni centoottanata  (180) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

 
8.     Varianti: non ammissibilità di varianti;

 
9.    Cauzione e garanzie richieste: ex art. 93 e 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto correttivo
(D.Lgs. 19.04.2017, n. 56);

 
10.  Modalità di finanziamento: L’opera è finanziata come segue: 

a) per € 113.368,68 dalla Regione Molise IV Dipartimento della Giunta Regionale Governo del
Territorio , Mobilità e Risorse Naturali Servizio Economia del Territorio ,attività integrative,
infrastrutture rurali e servizi alle imprese con Determinazione Dirigenziale n. 4391 del 6.09.2017
b)  per €   16.631,32 con fondi comunali, imputati nel capitolo 1556 in conto residui anno 2017 ;

 
11. Modalità di pagamento dei lavori: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel
disciplinare di gara e documenti complementari.

 
12.  Soggetti ammessi alla gara: 

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 7 del
presente disciplinare, costituiti da: 

a)      operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56);
b)       operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo
34, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), oppure
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56);
c)        operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’articolo 47 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56) e di cui
all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (in prosieguo Regolamento),  nonché del presente
disciplinare di gara.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 92
del Regolamento. 
 
13. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I
concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del
decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56).
Si applica quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017,
n. 56). 
In particolare sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati
membri U.E.,( art. 83, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.
56).
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56) ai lavori da
assumere ovvero in alternativa in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento 207/2010.  Per
completezza si rimanda al paragrafo 2 e 7 del disciplinare. 
 

14. In caso di avvalimento: i concorrenti dovranno presentare, oltre all’eventuale attestazione SOA propria
e dell’impresa ausiliaria, la documentazione prevista all’art. 89, nei contenuti minimi previsti dall’art. 88 del
D.P.R. 207/2010.

 
Condizioni di partecipazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative
al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione dei
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono disponibili sul
sito internet www.comune.cerroalvolturno.is.it.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta, a pena di esclusione devono essere in lingua italiana
o corredati da traduzione di un traduttore ufficiale ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e gli importi dichiarati



da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro. I
contratti oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica soggiacciono alla normativa di cui alla Legge
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si impegnano a prevedere all'atto della stipula dei
contratti la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa attraverso il recepimento di apposite clausole.
 

15. Sopralluogo e presa visione degli elaborati: La presa visione della documentazione di gara e il
sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori oggetto dell’intervento sono obbligatori. La
mancata presa visione della documentazione di gara e la mancata effettuazione del sopralluogo saranno
causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante previa richiesta anche telefonico
(0865953104), entro e non oltre 4 giorni precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte, per
rendere possibili, anche in forma collettiva, alle Ditte concorrenti, i sopralluoghi sull’area di cantiere.
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara e del progetto per la formulazione dell’offerta, presso
l’ufficio tecnico comunale sito in Via Aldo Moro 12  – 86072 CERRO AL VOLTURNO  nei giorni feriali dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 previo appuntamento telefonico ai numeri 0865 953104 . E’ possibile
acquisire copia del progetto su supporto informatico.
 
16.        Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56);
17.        Criterio di aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.
56). Per i criteri si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara;
18.        Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà
pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 13:00 del ________ al seguente indirizzo: Regione
Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via Giovannetti - 86100 – Campobasso – Italia ;
19.         Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano;
20.        Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta)
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
21.         Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
22.         Data di apertura delle buste: Prima seduta pubblica il giorno ----------- alle ore 9:00 c/o Regione
Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via Giovannetti - 86100 – Campobasso – Italia ;
23.        I legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti sono gli unici ai quali è consentito di far inserire eventuali osservazioni nei verbali
relativi alle operazioni di gara. Le altre sedute saranno stabilite dalla Commissione di Gara e comunicate
alle ditte partecipanti.
24.         Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Molise;
25.          Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:  

a)  entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
b)  entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

 
Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa sono indicate nel
disciplinare di gara. In caso di offerte uguali si procederà ad aggiudicare al concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Non sono ammesse
offerte in aumento.
La Stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. E’ ammesso il subappalto nei termini e secondo le modalità previste
dal codice. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, fatte salve le norme vigenti in
materia, verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto e acquisizione degli stessi, a pena di
esclusione. 
Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
Responsabile del procedimento è il Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Mirello Fattore.
I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza.  Il presente
bando viene pubblicato, sul sito internet ed all’albo pretorio on-line della Regione Molise e del  Comune di Cerro
al Volturno (Provincia di Isernia), 
 
      
                                                          

Il Responsabile della CUC

 



 
REGIONE MOLISE

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
        

DISCIPLINARE
           

 
della procedura aperta ex  art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di  esecuzione dell’opera
denominata: “Rifacimento e messa in sicurezza della strada interpoderale in località Foci”
CUP: F53G17000250002; CIG : 737603831D                         

Art. 1 - OGGETTO DELLA GARA
Il presente atto (“Disciplinare”) diciplina lo svolgimento della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
indetta con Determinazione n. _______ del __.__._____ del Servizio LL.PP  del Comune di Cerro al Volturno,
per l’affidamento  dei lavori dell’intervento in oggetto con CUP F56J15000090001 - CIG: 737603831D 

Art. 2 - IMPORTO E TEMPI DI ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO
L’importo complessivo  dell’appalto , posto a base di gara,  è pari ad  € 89.266,68  , al netto di I.V.A. così
ripartita:
a)-Lavori soggetti a ribasso  : € 87.294,89
b)-Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : € 1.971,79
Modalità di stipulazione del contratto: in forma pubblica amministrativa con oneri a carico dell’operatore 
aggiudicatario.
Termine per l’esecuzione dei lavori : 180 giorni naturali e consecutivi
Modalità di finanziamento: L’opera è finanziata come segue: 

a)  per € 113.368,68 dalla Regione Molise IV Dipartimento della Giunta Regionale Governo del Territorio ,
Mobilità e Risorse Naturali Servizio Economia del Territorio ,attività integrative, infrastrutture rurali e servizi
alle imprese con Determinazione Dirigenziale n. 4391 del 6.09.2017
b)  per €   16.631,32 con fondi comunali, imputati nel capitolo 1556 in conto residui anno 2017 ;

Art. 3 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE e  DOCUMENTI DI GARA
1.        L’Amministrazione Aggiudicatrice (“Amministrazione”) è la Regione Molise – Servizio Centrale
Unica di Committenza - Via Giovannetti - 86100 – Campobasso – Italia –  Tel. 0039 0874.429810, fax 0039
0874.429813, pec: regionemolise.regione.molise.it mailto:vacca.giocondo.regione.molise.it; indirizzo internet:
www.regione.molise.it .
2.        Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune di Cerro
al Volturno, geom. Mirello Fattore , Tel/fax. 0865/953104/03, e-mail cerroalvolturno.it -
                                  pec : tecnico.comune.cerroalvolturno.is.it .
3.        L’Amministrazione cura lo svolgimento della gara dalla pubblicazione all’aggiudicazione
definitiva ma il contratto di appalto sarà stipulato dal Comune di Cerro al Volturno, cui faranno
capo i conseguenti diritti, obblighi e responsabilità, ai quali dunque l’Amministrazione resterà
estranea.
4.        L’Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.regionemolise.it . l’accesso
libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul
medesimo sito. L’Amministrazione pertanto non prenderà in considerazione, le richieste di invio dei
documenti di gara.
5.         Costituiscono atti di gara i seguenti documenti:

·         Bando di gara
·         Disciplinare di gara
·         Modulistica di gara, allegata al Disciplinare:

o   Domanda di partecipazione e Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 circa i requisiti di
partecipazione (Modello A);
o  Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, resa dagli operatori di cui all’art. 45 del Codice, circa
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l’assenza delle cause di esclusione dalle gare, previste dal comma 1 dell’art. 80 lettere a), b), c), d)
e), f), g)  (Modello B);
o  Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’assenza delle cause di esclusione dalle
gare, previste dal comma 1 lettere a), b), c), d) e), f), g) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per i
soggetti cessati dalla carica (Modello C);
o   Dichiarazione del consorziato (Modello D);
o  Dichiarazione per i RTC e per i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al
contratto di rete circa le quote di partecipazione ed esecuzione (Modello E);
o  Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 89
D.Lgs. n. 50/2016 (Modello F);
o   Offerta economica (Modello G);
o   Offerta temporale (Modello H)

6.        I moduli sono predisposti per semplificare la partecipazione degli operatori alla gara d’appalto; nel caso
emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara, farà fede quanto
riportato nel disciplinare.
 

Art. 4 -  CATEGORIE DELLE OPERE
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, sono i
seguenti: 

 
Tipologia

lavori
Categoria Classifica Importo Qualificazione

obbligatoria
% Prevalente o

scorporabile
Subappaltabile

 
 

Strade
OG3  o
lavori
analoghi

 
 
     I 89.266,68 

 
 si

 
 

100

 
 

Prevalente

 
 

30%

 
 
Art. 5 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANADA DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 6
del presente disciplinare, costituiti da: 
 
a)         operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto
correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56); 
 
b)        operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del
D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56); 
 
c)         operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo
49 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), nonché del presente
disciplinare di gara.  
 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 . 

 
Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

 
A ) Requisiti di idoneità professionale:
a.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati
membri U.E.,( art. 83, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.
56)); 
a.2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.



56); 
a.3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78).  3.4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
a.4. E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e del
decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui al
suddetto articolo, (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e
del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56) dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto
obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. (art. 48, comma 7, secondo periodo,
del D.Lgs. 50/2016 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56)).
a.5. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento,
consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo
le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà 
 a.6 E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e del decreto correttivo
(D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma
1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
a.7 E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento,
consorzio ordinario o aggregazione di rete, indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di
partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
dall’art. 92 del Regolamento. 
I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità
con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR
207/2010. 
Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di
rete.   
 

B) Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica  
Il possesso, o nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più
dichiarazioni attestanti il possesso di certificazione SOA di cui all’art. 61 del DPR 07/2010, regolarmente
autorizzata , in corso di validità, e che documenti possesso di qualificazione per la categoria OG 3  classifica I,
ovvero, in alternativa, di certificati di regolare esecuzione, per lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio, di natura
analoga a quelli appartenenti alla categoria OG3 per importo almeno pari a quello a base d’asta, e
documentazione atta a comprovare che la ditta ha sostenuto un costo per il personale dipendente almeno pari
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito,
nonché dichiarazione circa il  possesso o la disponibilità di attrezzatura adeguata per l’esecuzione dei lavori (art.
90 del Regolamento 207/2010).

Per  i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete  e per i consorzi ordinari, di tipo
orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e  g) del D.Lgs. 50/2016 e del decreto correttivo (D.Lgs.
19.04.2017, n. 56), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.  
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo verticale,
di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e  g), del D.Lgs. 50/2016 e del decreto correttivo (D.Lgs.
19.04.2017, n. 56), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono
essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve
possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono
assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.  
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti accertati, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 50/2016 e



del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi. 
In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  1) requisiti
economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria; 
b)        volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta,  conseguito nel
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle
qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare;  
c)         se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di
appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice
civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo; 
2) requisiti tecnico-organizzativi:  

a)    presenza di idonea direzione tecnica; 
b)  esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica
richiesta;  
c)   esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo
non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa
singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; 

3)        costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’articolo
79, comma 10, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo al quinquennio 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; 
4)        dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del Regolamento
approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo al quinquennio  antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara; 
5)        possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 63 del Regolamento
approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
 

Art. 7 - AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
tecnico-professionale, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento, ai sensi e per gli affetti dell’art. 89 del d.Lgs. 50/2016.
Il concorrente e l'operatore ausiliario 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
E' ammesso l'avvalimento di più operatori ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In
relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che lo stesso operatore ausiliario si avvalga più di
un concorrente, ovvero che partecipino sia l’operatore ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

Art. 8 -  SUBAPPALTO
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. 
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del decreto correttivo (
D.Lgs. 19.04.2017, n. 56); in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria
non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti
verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni
dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 
 

Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Il Termine di ricezione delle offerte è stabilito in 35  giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 60 comma 1 del
Codice.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, pertanto, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio delle ore…..
del giorno …………, al seguente indirizzo:



 
REGIONE MOLISE – SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, VIA GENOVA 11,
86100 CAMPOBASSO.
Farà fede il timbro d’arrivo posto dall’Amministrazione. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi,
all’ufficio Protocollo della Regione Molise, sito in Campobasso, via Genova n. 11, entro il medesimo termine. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente indicazione:
 
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  DI “ RIFACIMENTO   E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOCALITÀ FOCI”
 
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti quattro  buste, non trasparenti, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente,                   
“A - Documentazione”, “B – Offerta tecnica”, “C - Offerta Economica”, ”D- Offerta Tempo”.
 
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:
 

1)      domanda di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti condizioni e
requisiti di concorso, redatte, per quanto di interesse del concorrente, in conformità al Modello A, allegato al
presente Disciplinare, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ovvero, per i concorrenti non residenti
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza allegato quale
parte integrante e sostanziale. I concorrenti dovranno indicare nell’istanza di partecipazione i propri domicilio
eletto, numero fax e indirizzo pec al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 (la
mancata indicazione esonera l’Amministrazione da responsabilità per tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni).
La domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dall’operatore economico in caso di concorrente
singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, la domanda e le dichiarazioni devono essere
sottoscritte da tutti gli operatori che costituirà il RTC o il consorzio o il GEIE.
 La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
In caso di RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il Modello A allegato dovrà essere adattato dal
concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i soggetti che
partecipano al RTC o al consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
Nel caso di consorzi le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono essere rese
anche da parte dei consorziati, seguendo il Modello D, allegato al presente Disciplinare, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso.
 
2)      (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti): mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
registrato ai sensi del DPR 131/1986, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascun operatore
economico al RTC, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE nel quale sia indicata la
quota di partecipazione di ciascun operatore economico al consorzio o GEIE. Se non sono indicate le quote
di partecipazione occorre presentare un’autodichiarazione conforme a quanto previsto nell’allegato E al
presente disciplinare.
 
3)     (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito): impegno da 
parte di tutti i soggetti che compongono il costituendo RTC, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori
economici conferiranno mandato con rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà la convenzione di incarico in nome  e per conto proprio e dei mandanti;
 
4)     Dichiarazione/i, ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80,
comma 1, lett. a), b), c), d) e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, redatta/e in conformità al Modello B, allegato al



presente Disciplinare, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e riferita/e ai seguenti soggetti:
a) l’ operatore economico in caso di concorrente singolo ;
b)il legale rappresentante in caso di una società di ingegneria;

b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
c) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio; si precisa che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, lett. a), b), c),
d) e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, devono essere rese, in caso di società con due soli soci persone fisiche i
quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, da entrambi i soci.

In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la
autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna.
Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice dell’esecuzione) dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
 
5)     Dichiarazione/i ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80
comma 1, lett. a), b), c), d) e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, redatta/e in conformità al Modello C, allegato al
presente Disciplinare, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e riferita/e a tutti i soggetti cessati dalle
cariche sopra elencate al precedente punto 4, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Si precisa che il Modello C va presentato anche nel caso di assenza di tali soggetti cessati dalle cariche sopra
elencate, barrando la casella relativa. In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato
commesso, la data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della
condanna.
Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice dell’esecuzione) dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
 
6)     (nel caso di RTP o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti): mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
registrato ai sensi del DPR 131/1986, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascun operatore
economico al RTC, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE nel quale sia indicata la
quota di partecipazione di ciascun operatore economico al consorzio o GEIE. Se non sono indicate le quote
di partecipazione occorre presentare un’autodichiarazione conforme a quanto previsto nell’allegato Modello
E al presente disciplinare.

 
7)     (per consorzi stabili già costituiti): atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con
indicazione delle imprese consorziate.
 
8)       (in caso di avvalimento)

a) contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi
prestati in modo determinato e specifico nonché la durata del contratto.
b)  dichiarazione del soggetto ausiliario circa il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-economici di cui all’art. 6 comma c), con relativa Tabella di cui al precedente punto 9;
c) dichiarazione dell’operatore economico ausiliario, prevista all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, in conformità
al Modello F, allegato al presente Disciplinare, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
d) dichiarazione prevista  al precedente  punto 5) con riferimento all’operatore economico ausiliario.
 

9)     il Codice PassOE attribuito da ANAC (già AVCP), di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20
dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza (oggi ANAC).

 
10)  ATTESTAZIONE IN ORIGINALE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI OGGETTO



DELL’INTERVENTO, rilasciata dal RUP, pena l’esclusione.
 

Nel caso di consorzi le dichiarazioni previste ai punti 5) e 6) devono essere rese dai medesimi soggetti di cui ai
punti 4) e 5) relativi a:

       consorzio partecipante
      consorziati per i quali il consorzio concorre (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c) del D.Lgs. 50/2016).
       tutti i consorziati (per gli altri tipi di consorzi).

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un RTC, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa
all’interno del RTC sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte dei consorzi.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione prevista al punto 6) deve essere
resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che
ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti
soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, nella quale si dichiari il
possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1,  del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno
essere rese, in conformità agli allegati Modelli B e C, dianzi incitati, da tutti i soggetti indicati nel comma 3 del
medesimo articolo, anche per le persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, in quanto pure nei confronti di queste ultime operano le esclusioni e i divieti in parola, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima. Tali dichiarazioni potranno essere rese, per ciascuno dei soggetti, anche dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente.
La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni, se non redatte utilizzando i modelli A, B, C, D, E
allegati alla presente, dovranno in ogni caso essere rese  ai sensi del D.P.R  n. 445 del 28/12/2000 e contenere, per
quanto di interesse del concorrente, tutte le manifestazioni di volontà e le informazioni riportate nei modelli
stessi,  pena esclusione dalla procedura.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti sopra elencati devono contenere quanto previsto
nei predetti punti, pena l’esclusione.
 
Nella busta “B – Offerta tecnica” deve essere contenuta l’offerta tecnica costituita dai seguenti documenti:
a) una relazione descrittiva composta  da un numero massimo di 10 facciate A4 e da numero massimo di 6  schede
di formato A3 che descriva compiutamente, per ciascuno dei punti a), b)e c)  del criterio I di cui alla tabella B del
 paragrafo 10  del presente disciplinare,  la proposta tecnica migliorativa offerta. Potranno essere allegati depliands
descrittivi, schede tecniche, elaborati grafici, certificati di qualità e quanto altro ritenuto necessario dall’impresa
partecipante per la migliore rappresentazione degli interventi migliorativi offerti e delle caratteristiche tecniche dei
materiali impiegati.
In ogni caso la mancata presentazione di una o più offerte migliorative non costituisce causa di esclusione dalla
gara. In assenza di una o più offerte migliorative si procederà all’attribuzione del punteggio zero (0) per ciascuno
dei criteri/elementi di valutazione dell’offerta tecnica non prodotti.
b) Computo metrico NON estimativo che dettagli le quantità di ciascuna offerta migliorativa proposta.  
Si ribadisce che detto computo metrico non dovrà essere di tipo estimativo nel rispetto del criterio che
l’offerta tecnica non dovrà, pena l’esclusione dalla procedura di gara, presentare alcun elemento che permetta
di palesare direttamente o indirettamente l’offerta economica.
La documentazione contenuta nella busta B), a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, su ogni foglio, sia
dall’operatore economico nel caso di concorrente singolo o RTC formalmente costituito, ovvero congiuntamente
da tutti i soggetti facenti parte del costituendo RTC.
Elaborati e/o documenti eccedenti il numero massimo richiesto, non saranno oggetto di valutazione.
Al fine di consentire una adeguata, corretta ed univoca “lettura” e valutazione dell’offerta, gli elaborati sopra
indicati dovranno riportare in maniera chiara e comprensibile tutte le opere aggiuntive offerte. 
Non saranno ammesse proposte alternative, condizionate o equivoche in relazione ad uno o più degli elementi di
valutazione, né proposte subordinate a condizione di variazioni di prezzo, né proposte che la commissione di gara
dovesse ritenere peggiorative rispetto al progetto posto a base di gara.
Si precisa che: 

a)         Si valuteranno le proposte migliorative offerte da intendersi quale miglioramento qualitativo dell’opera
posta a base di gara, non configurabili come varianti sostanziali al progetto posto a base di gara;
b)        le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare



la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la
funzionalità, manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita dell’opera e
delle parti che la costituiscono. Il tutto finalizzato ad ottimizzare il costo globale di realizzazione, manutenzione
e gestione;
c)         Si precisa che l’Offerta Tecnica non comporta alcun maggiore onere, indennizzo, compenso, rimborso,
adeguamento od altro a carico della stazione appaltante, pertanto, sotto il profilo economico, l’importo
contrattuale determinato in base all’offerta economica di cui al successivo paragrafo resta invariato. In fase
esecutiva l’aggiudicatario dovrà quindi realizzare quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara e
quanto dallo stesso offerto in termini di miglioramento senza nulla altro a pretendere dalla stazione appaltante.
La valutazione delle offerte tecniche verrà fatta dalla commissione, a suo insindacabile giudizio.

 
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta la dichiarazione, in competente bollo, redatta in
conformità al Modello G, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante
l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull’importo posto a base d’asta al netto di
IVA e cassa previdenziale.
La documentazione contenuta nella busta C), a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dall’operatore
economico in caso di concorrente singolo o RTC formalmente costituito; nel caso di RTC da riunirsi deve essere
sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
Non sono ammesse offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, alternative o in
aumento o con riferimento ad offerte relative ad altra gara.
 
Nella busta “D – Offerta tempo ” deve essere contenuta la dichiarazione, redatta in conformità al Modello H
allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante l’indicazione della
riduzione temporale , espresso in cifre e in lettere.
Tale riduzione non potrà essere superiore a 30giorni.
Nel caso di proposta superiore a tale soglia, sarà considerato, ai fini della valutazione e dell’attribuzione
del punteggio, la riduzione massima di 30 giorni.
La documentazione contenuta nella busta D), a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dall’operatore
economico in caso di concorrente singolo o RTC formalmente costituito; nel caso di RTC da riunirsi deve essere
sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
 
Art. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/16, in favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione delle offerte sarà eseguita da una Commissione all’uopo nominata da questo Servizio, composta da
3 membri.

La Commissione di gara, secondo i criteri e le modalità appresso indicati, attribuirà alle offerte un punteggio
complessivo (PC) massimo di 100 punti, quale risultante dalla somma dei seguenti punteggi corrispondenti alla
valutazione dell’offerta tecnica e  dell’offerta economica: 

I - punteggio massimo per offerta tecnica-migliorativa  (PM): 85/100;

II - punteggio massimo per offerta economica (PE):10/100;

III - punteggio massimo per offerta tempo (PT):5/100;

 Ai fini della valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei relativi punteggi, la Commissione assegnerà
alle stesse, per ogni sub-criterio elencato nella seguente Tabella B accanto al punteggio massimo ad esso
attribuibile, un giudizio tra quelli indicati, unitamente ai corrispondenti coefficienti, nella Tabella C appresso
riportata. Il punteggio di ogni sub criterio scaturirà dal prodotto ottenuto moltiplicando per il coefficiente ad esso
assegnato, il punteggio massimo attribuibile allo stesso sub - criterio.

 
Tabella B  

 CRITERIO PUNTEGGIO
MAX

  OFFERTA TECNICA- MIGLIORATIVA finalizzata al miglioramento delle  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  I

caratteristiche tecniche e tecnologiche previste nel progetto posto a base di gara ai
fini della ottimizzazione della qualità tecnico-costruttiva, della funzionalità,
dell’estetica e della manutenzione nel tempo  

 
 

 
 
 

85

Sub-criteri  
a Soluzioni tecnico-migliorative tese a migliorare la

percorribilità del tratto stradale nel suo complesso
 

35

b Soluzioni tecnico-migliorative tese alla  regimazione idraulica
 

35

c Descrizione dell’organizzazione del cantiere  tesa  alla
riduzione dei disagi ed a garantire condizioni di sicurezza del
traffico veicolare durante il corso dei lavori.

10

d Possesso di certificazioni in materia di sicurezza ambientale
rilasciate da soggetti o Enti accreditati (ISO 14001- ISO
18001) 

5

 
II

 
OFFERTA ECONOMICA   Ribasso offerto dal concorrente sul corrispettivo
dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Si avverte che non
sono ammesse offerte in aumento.
 

 
10

 
III

 
OFFERTA TEMPO   Riduzione espressa in numero di giorni sul termine di
esecuzione dei lavori quantificato nel progetto esecutivo posto a base di gara fino
ad una riduzione massima di 30 gironi  
 

 
5

 
Tabella C

GIUDIZIO Coefficiente (V)
Eccellente 1
Ottimo 0,90
Buono 0.70
Discreto 0.50
Più che sufficiente 0,35
Sufficiente 0.25
Inesistente o Inadeguato 0

 
I. Il punteggio (PM) corrispondente alla valutazione dell’offerta tecnica, sarà quindi ottenuto applicando la
seguente formula:
PM(a)= Σn [Wi *V(a)i]
Dove
PM(a)= Punteggio dell’offerta tecnica “a”
n=numero totale dei sub-criteri
Wi= punteggio massimo attribuito al sub criterio “i”
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta “a” rispetto al sub criterio “i”, variabile tra 0 e 1
Σn=sommatoria
Per ogni sub-criterio, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta dai singoli Commissari sarà trasformata in
coefficienti definitivi V(a)i, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.
Il punteggio ottenuto a seguito della valutazione dell’offerta tecnica dovrà essere almeno pari a 50 punti,
costituenti la soglia di sbarramento per l’ammissione al prosieguo della gara: i concorrenti che non
raggiungeranno tale soglia non saranno ammessi alle successive fasi del procedimento di gara in quanto le loro
offerte saranno considerate non coerenti con gli standards funzionali e qualitativi richiesti dall’Amministrazione



aggiudicatrice.
Tale previsione ha validità anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta.
II – Per la valutazione delle offerte economiche e l’attribuzione dei relativi punteggi, sarà applicata la seguente
formula:

PE(a)=[R(a)/Rmax]*10

Dove:

PE(a) = Punteggio dell’offerta economica del concorrente “a”

R(a)= valore del ribasso offerto dal concorrente “a”

Rmax= valore del ribasso massimo offerto

10= punteggio massimo attribuibile all’offerta economica.

III – Per la valutazione delle offerte tempo  e l’attribuzione dei relativi punteggi, sarà applicata la seguente
formula:

PT(a)=[T(a)/Tmax]*5

Dove:

PT(a) = Punteggio dell’offerta tempo  del concorrente “a”

T(a)= valore della riduzione  offerta dal concorrente “a”

Tmax= 30 gg

5= punteggio massimo attribuibile all’offerta tempo

 
IV - L’appalto, all’esito delle descritte valutazioni, sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà conseguito
il maggior punteggio (PCi) risultante dalla somma aritmetica del punteggio attribuito alla relativa l’offerta tecnica (
PTi) e  di quello ottenuto dalla corrispondente offerta economica (PEi) , secondo la seguente formula:
PCi = PMi + PEi. + PTi.
 
Art. 11 -  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
I - La commissione di gara, il giorno …………….. alle ore ……….., presso la sede dell’Amministrazione
Aggiudicatrice in Via Giovannetti – 86100 Campobasso, in seduta pubblica, procederà:
- a verificare la corretta presentazione dei plichi, all’apertura degli stessi, a controllarne la completezza del
contenuto, alla successiva apertura delle buste “A -  documentazione” e alla verifica della completezza e della
regolarità della documentazione ivi contenuta, provvedendo alle conseguenti ammissioni ed eventuali esclusioni
delle ditte;
- a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in
caso positivo ad escludere entrambi dalla gara;
- verificare che gli operatori ausiliari – di cui si sono avvalsi i concorrenti – non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara;
- verificare che uno stesso operatore economico non abbia partecipato in più RTC o GEIE o consorzio ordinario
oppure in forma singola e in RTC o GEIE o consorzio ordinario ed in tali casi ad escludere entrambi i concorrenti
dalla gara;
- ad aprire le buste  delle “ Offerte tecniche” e a verificare la completezza formale della documentazione ivi
contenuta.
II - Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggio secondo quanto prescritto al precedente art. 10, punto I.
 - In successiva seduta pubblica, la Commissione di gara:

-          procederà all’apertura delle  buste contenenti le offerte economiche;
-          assegnerà alle stesse i relativi punteggi secondo quanto previsto dal precedente art. 10, punto II;
-          procederà all’apertura delle  buste contenenti le offerte temporali;
-          assegnerà alle stesse i relativi punteggi secondo quanto previsto dal precedente art. 10, punto III;



-         stilerà, in ordine decrescente, la graduatoria delle offerte in base al punteggi complessivi ad esse
attribuiti, risultanti, secondo le prescrizioni del precedente art. 10 punto IV,  dalla somma dei
corrispondenti punteggi delle offerte tecniche, economiche e temporali;
-         provvederà agli adempimenti previsti all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/16, per l’individuazione delle offerte
appaiano anomale, dando corso ai sensi della medesima disposizione, ove necessario, alle conseguenti
verifiche e valutazioni di congruità, nonché agli eventuali provvedimenti di esclusione.

III - In successiva seduta pubblica, la Commissione di gara, dato atto dell’esito delle verifiche, provvederà alla
proposta di aggiudicazione dei servizi al concorrente che, nella propria offerta avrà conseguito in maggior
punteggio complessivo ai sensi del ridetto precedente art. 10 punto IV
Successivamente l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione dell’appalto, che a norma dell’art. 32, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016, diventerà efficace in seguito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.
 
 Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata dalla Struttura
competente. Dovrà inoltre versare anticipatamente le spese contrattuali determinate in via presuntiva e le spese di
pubblicazione del bando (art. 34 c. 35 DL 179/2012); dopo la stipulazione seguirà il conguaglio delle spese
contrattuali. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.
Se aggiudicatario risulterà un RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi, questi dovrà
produrre l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. Il mandato
speciale/l’atto di costituzione del RTC/Consorzio dovrà espressamente prevedere l’impegno al rispetto di quanto
previsto dalla L. 136/2010 anche nei rapporti tra i soggetti  raggruppati o consorziati (in conformità alla
determinazione AVCP n. 4/2011). E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del RTC rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione).
La Struttura competente, nel comunicare l’esito di gara all’aggiudicatario, chiederà la presentazione della
documentazione necessaria per la stipula del contratto, che dovrà essere rimessa entro e non oltre 5 giorni .
Qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, oppure non presenti
i documenti necessari per la stipula, la Struttura competente potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione con
facoltà di affidamento al concorrente classificato al secondo posto nella graduatoria complessiva, previa verifica
della sua posizione.
 
Art.13 – ASSICURAZIONI E CAUZIONI

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
  1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del decreto correttivo (
D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), pari al 2%, pari ad € 1.785,33, del prezzo base indicato nel bando costituita, a scelta
del concorrente: 
a)         in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito; 
b)        in contanti, con assegno circolare oppure versamento presso il  c.c.p.  n.14454862  intestato al Comune
di Cerro al Volturno;
c)         da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte. 
 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso
il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. 
  In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa o di
intermediario finanziario, queste dovranno: 

a)   essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123,
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate
con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile; 
b)   essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 



c)    avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
d)  essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia
per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;  
e)   essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 
f)    prevedere espressamente:  

1)    la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

2)     la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
3)     la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
4)    la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva di cui all’art.103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), in
favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). 
 Si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del decreto
correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56).
 

 2. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), previo pagamento alla Stazione Appaltante
della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 4.4.4 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata
già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. 

 
3. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di
gara.

 Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017,
n. 56) la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del
contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del
decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.  
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
   la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del
decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56); 
a)         prima della consegna dei lavori l’aggiudicatario dovrà prestare altresì la polizza assicurativa di cui all’art.
103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56) negli importi stabiliti dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
 

Art. 14 – ULTERIORI INFORMAZIONI
1.    Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altro giorno lavorativo, anche per la soluzione
di problematiche emerse in sede di gara, e, se trattasi i seduta pubblica, ne sarà data comunicazione ai presenti
e, quando non si tratti di rinvio al giorno immediatamente successivo, sul sito internet www.regione.molise.it.,
congruo anticipo, in modo da consentire agli interessati di presenziarvi. Le date delle sedute pubbliche della
commissione di gara, successive a quelle riservate, saranno rese note dall’Amministrazione mediante
pubblicazione sul proprio sito internet www.regione.molise.it con congruo anticipo, tale a consentire agli
interessati di presenziarvi. Per quanto sopra i concorrenti interessati a presenziare alle sedute pubbliche della
commissione saranno dunque tenuti a consultare il sito dianzi citato.
2.    Le comunicazioni verranno inviate via fax oppure posta elettronica al numero oppure all’indirizzo P.E.C.
indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del
numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’Amministrazione tramite mail all’indirizzo PEC, diversamente
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di
raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3.    Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
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4.    L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa
alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti. E’ facoltà della Stazione appaltante, ex art. 95, comma
12, del D.Lgs. n. 50/2016, decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto oaltresì di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n.50 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56). 
5.    Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per
rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono
essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di
trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o
automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto
di verificare l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre
chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco.
L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del
trattamento dati.
6.    Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro i termini indicati nel bando.
7.     Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.
8.     Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di:

a.     presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;
b.   all’interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla medesima
persona.
9.    Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, ha
natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in
materia di contratti pubblici.
10. I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
11.  Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni
contenute nello stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 c. 5 D. Lgs n. 50/2016,
indicandone la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione il documento sarà soggetto al diritto di accesso.
L’Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.

12.  MODALITA’ DI VISIONE DEI LUOGHI DELL’INTERVENTO: la presa visione dei luoghi di
esecuzione dei lavori e’ obbligatoria e potrà avvenire in tutti i gironi feriali  dalle ore 10:00 alle ore 13:00, 
concordando telefonicamente la data e l’ora preventivamente con il responsabile del procedimento, geom.
Mirello Fattore  (Tel. 0865/953104); il sopralluogo potrà essere effettuato dall’operatore economico
interessato. In caso di RTC o Consorzio, da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dal
"capogruppo”.
13. L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
14. L’eventuale ritiro dell’offerta già presentata deve essere effettuato entro il termine di scadenza di
presentazione delle offerte, con comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa alla gara;
deve riportare il nominativo del mittente e l’oggetto della gara e la dicitura “RITIRO DELL’OFFERTA”.
Parimenti la presentazione di un’offerta sostituiva oppure integrativa deve essere effettuata entro il termine di
scadenza di presentazione delle offerte, con le stesse modalità previste per la presentazione dell’offerta,
riportando sul plico anche la dicitura “BUSTA SOSTITUTIVA” oppure, rispettivamente, “BUSTA
INTEGRATIVA”. Non è ammessa la presentazione di più di un plico sostitutivo e/o integrativo.
15. L’Amministrazione pubblicherà eventuali chiarimenti sugli atti di gara sul proprio sito internet, per cui i
concorrenti sono invitati a controllare l’eventuale pubblicazione su tale sito.
16. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da
inoltrare al comune di Cerro al Volturno  all’indirizzo P.E.C. tecnico.comune.cerroalvolturno.is.it  almeno 6
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto,
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fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
17.  Troverà applicazione la procedura di soccorso istruttorio disciplinata dal comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs.
n. 50/2016, per sanare le carenze formali ivi indicate, con conseguente esclusione del concorrente che non
adempia alle richieste della stazione appaltante nel termine assegnato; la sanzione pecuniaria prevista dal tale
disposizione è fissata in € 400,00.
18.   La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 13, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) con la
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi
ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art.
2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara, come indicato al precedente art.9.
19.   Sono a carico dell’operatore economico tutte le spese, tasse ed imposte relative alla stipulazione del
contratto d’appalto ed alla sua esecuzione;
20.    L'operatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità del contratto.
21.   RINVIO: per quanto non previsto nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara, si rinvia alla
disciplina del D.Lgs. n. 50/16, in quanto applicabile alla procedura in oggetto.
22.   Si allegano al presente Disciplinare, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, i seguenti
modelli:

−      Domanda di partecipazione e Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 circa i requisiti di partecipazione (
Modello A);

- Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, resa dai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare, previste dal comma 1 lettere a), b), c), d) e), f), g) dello stesso
articolo (Modello B);
-  Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare, previste
dal comma 1 lettere a), b), c), d) e), f), g) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per i soggetti cessati dalla carica (
Modello C);

−       Dichiarazione del consorziato (Modello D);
- Dichiarazione per i RTC e per i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di
rete        circa le quote di partecipazione ed esecuzione (Modello E);
- Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 (
Modello F);

−       Offerta economica (Modello G);
−       Offerta tempo (Modello H);

 
IL RESPONSABILE DELLA CUC

 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000 CIRCA I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

(Modello A)
 
 

Alla REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Via Genova n. 11
86100 CAMPOBASSO



 
OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di : “Rifacimento e
messa in sicurezza della strada interpoderale in località Foci”.
CUP F53G17000250002  - CIG: 737603831D  Importo:  € 89.266,68 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000
 
Il/I sottoscritto/i (inserire i dati relativi a ciascun sottoscrittore)
__________________________________________________________________________   nato il
__________________ a ______________________________________________________________
in qualità di
_____________________________________________________________________________
dell’operatore economico
__________________________________________________________________
con sede in
______________________________________________________________________________
con codice fiscale n.
______________________________________________________________________
con partita IVA n.
________________________________________________________________________

CHIEDE/ONO
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come( [1]):
q soggetto singolo;
q consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016
q consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016
q capogruppo di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) di tipo( [2])

________________________________ formalmente costituito composto da( [3])

________________________________________________________________________________;
q componenti di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) da costituirsi di tipo( [4])

________________________________________________________________________ composto
da( [5])  _____________________________________________________________________;

q consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 composto da( [6]) ______________________;
q aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 45
c. 2 lett. f) D.Lgs. n. 50/2016;
q GEIE ex art. 45 c. 1 lett. g) D.Lgs. 50/2016;
q operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente
nel rispettivo Paese.
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 del
D.Lgs. 196/2003

DICHIARA/NO
1.     relativamente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016( [7]):
q di non essere sottoposto/i a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, e
non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 2, 4 e 5,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), del D.Lgs. n. 50/2016, comportano l’esclusione dalla gara;
q che lo/gli operatore/i economico/i (indicare quale/i)__________________è/sono sottoposto/i a
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla
L 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, con affidamento ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016,



non è/sono soggetto/i alle cause di esclusione del medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non
è/sono incorso/i in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2.    che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i negli Albi Professionali  con i seguenti dati( [8]) (
inserire i dati relativi a ciascun operatore):

    nome o ragione sociale_____________;
   numero di iscrizione ______________________________ presso l’Albo Professionale
_________________________
    data di iscrizione _________________________________;
    forma giuridica ___________________________________;
    Titolari (per i soggetti individuali) ([9]): _________________;
    soci (per snc) ([10]): _________________________________;
    soci accomandatari (per sas) ([11]): _____________________;
   amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) ( [12]):
________________________________________________
    direttori tecnici (per tutti)( [13]):_________________________;
   (per le associazioni e società di qualunque tipo) soggetti membri del collegio sindacale  (o, nei
casi contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all’art. 6, c. 1 lett. b) D. Lgs 231/2001, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 23 DPCM 193/2014)
[14]: _________________;

3.    che, ai sensi dell’art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE2006 ( [15])

, lo/gli operatore/i economico/i ( [16]) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
q è/sono qualificabile/i come microimpresa/e, piccola/e impresa/e o media/e impresa/e;
q non è/sono qualificabile/i come microimpresa/e, piccola/e impresa/e o media/e impresa/e;

4.     relativamente all’art. 80 c. 5 lett m) del D.Lgs. n. 50/2016( [17]):
q di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
q di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
q di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente (indicare quale)__________ formulato l’offerta autonomamente;

5.    di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
6.    di non trovarsi né nelle condizioni previste dall’art. 44 D.Lgs. 286/1998, dall’art. 14 c. 1 D.Lgs.
81/2008, dall’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001, nonchè dall’art. 67 D. Lgs 159/2011, quali cause di
divieto, decadenza o di sospensione in materia di contratti pubblici, né in altre situazioni che
determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
7.    di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
8.    di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
9.    di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri;
10.  che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
11. di consentire, ai fini dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, la trasmissione via fax oppure posta elettronica di
eventuali richieste di ulteriore documentazione e/o comunicazioni relative alla gara, al seguente numero



oppure indirizzo P.E.C.: ________________________________________;
12.  di essere in regola con quanto previsto all’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del
D.Lgs. 81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;
14.  di avere preso coscienza dei luoghi dell’intervento e dell’obiettivo  della prestazione  ;
15.  (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al
contratto di rete non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
_______________________________________________________ e che si uniformerà alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o GEIE;

16.    in ordine al requisito di idoneità economica , professionale e tecnica di  cui all’art. 6, lett. B) del
Disciplinare di gara, di possedere attestazione SOA per la categoria OG 3 classifica I  regolarmente
autorizzata , in corso di validità oppure di aver eseguito  nell’ultimo quinquennio  le seguenti opere
analoghe

-           
Oggetto dei lavori Committente   Data di inizio e fine dei

lavori  
Importo dei lavori   Data del C.R.E.

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

17.   (in caso di avvalimento) ([18])

che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da ________________
____________________________________________________________________________________,
per i seguenti requisiti: _________________________________________________________, che il
soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
18. (per gli operatori economici che intendono avvalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria): di
essere in possesso della/e seguente/i certificazione/i del sistema di qualità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
19.  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016): di
concorrere per i seguenti consorziati([19]):
____________________________________________________________.
20. Di aver preso visione del Provvedimento di Concessione del finanziamento (Determinazione dirigenziale n.
4391 del 06.09.2017 ) e relativo Disciplinare ad esso allegato.

 
 
Data ________________________                                     

                           FIRMA/E
__________________________________

 
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
          In caso di RTC o consorzio o GEIE non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo.

 
 



 
 
 



DICHIARAZIONE EX DPR  n. 445/2000, RESA DAI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE,

PREVISTE



DAL COMMA 1 LETTERE a), b), c), d) e), f), g)  DELLO STESSO ARTICOLO



 (Modello B)
 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di : “Rifacimento
e messa in sicurezza della strada interpoderale in località Foci”.
CUP F53G17000250002  - CIG: 737603831D  Importo:  € 89.266,68 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________

nella qualità di([20])

________________________________________________________________________
della ___________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico ______
Partita I.V.A ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto
la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura in oggetto,
 

DICHIARA
-      che nei propri confronti ([21]):

q non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per alcuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b), c), d) e), f), g), del D.Lgs.
n. 50/2016; 
q è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per il/i reato/i di cui all’art. 80 comma 1, accanto essa/e indicato/i:([22])

Tipologia di reato Commesso
in data

In violazione
delle norme

Condanna
pronunciata([23])

Entità della
condanna

         
         
         
         
         

 
Data ________________________                                     

                       IL DICHIARANTE
                                                                                                              
                                                                                                            __________________________



 



 



 



 



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR  n. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI
ESCLUSIONE DALLE GARE, PREVISTE



DAL COMMA 1 LETTERE a), b), c), d) e), f), g)  DELL’ART. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, PER I
SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA  



(Modello C)
 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di : “Rifacimento e
messa in sicurezza della strada interpoderale in località Foci”.
CUP F53G17000250002  - CIG: 737603831D  Importo:  € 89.266,68 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________
nella qualità di ________________________________________________________________________

della ___________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico

_______Partita I.V.A _____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni
sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura in
oggetto,

 
DICHIARA([24])

q Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
q Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

nome/cognome
codice fiscale

Data di
nascita

Comune di nascita Carica ricoperta

Cod. Fisc.      
Cod. Fisc.      

E nei loro confronti([25])

q non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per alcuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b), c), d) e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016;
q è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per il/i reato/i di cui all’art. 80 comma 1, accanto essa/e indicato/i :([26])

Tipologia di reato Commesso
in data

In violazione
delle norme

Condanna
pronunciata([27])

Entità della
condanna

         
         
         
e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel
seguente modo: _______________________________

 
Data ________________________                                                 

IL DICHIARANTE
_______________________

 
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.



 



 



 



DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO



(Modello D)
 

Alla REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Via Genova n. 11
86100 CAMPOBASSO

 
OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di : “Rifacimento
e messa in sicurezza della strada interpoderale in località Foci”.
CUP F53G17000250002  - CIG: 737603831D  Importo:  € 89.266,68 
 
Il/I sottoscritto/i (inserire i dati relativi a ciascun sottoscrittore) ________________________________nato il
______________a________________________________________________________________________________in
qualità di  _____________________________________________________________________
dell’operatore economico____________________ con sede in ___________________________________con
codice fiscale n. __________________________________________________________________con partita
IVA____________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura in oggetto,
 

DICHIARA/ANO
1. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016([28]):

q di non essere sottoposto/i a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, e non trovarsi in
alcuna delle situazioni che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 2, 4 e 5, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), del D.Lgs. n. 50/2016, comportano l’esclusione dalla gara;
q che lo/gli operatore/i economico/i (indicare quale/i)__________________è/sono sottoposto/i a
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L
356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, con affidamento ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, non è/sono soggetto/i
alle cause di esclusione del medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non è/sono incorso/i in alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 

2. che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i nel registro delle competente Camera di Commercio
con i seguenti dati([29]) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):

   nome o ragione sociale_____________;
  numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
   data di iscrizione _________________________________;
-        forma giuridica ___________________________________
-        Titolari (per i soggetti individuali) ([30]): _________________
-        soci (per snc) ([31]): _________________________________
-        soci accomandatari (per sas) ([32]): _____________________
-       amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) ([33]):
________________________________________________
-        direttori tecnici (per tutti)([34]):_________________________;
-        (per le associazioni e società di qualunque tipo) soggetti membri del collegio sindacale  (o, nei



casi contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, c. 1 lett. b) D. Lgs 231/2001, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 23 DPCM 193/2014) [35];

3. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e all’art. 37
D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
4. di non trovarsi né nelle condizioni previste dall’art. 44 D.Lgs. 286/1998, dall’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008,
dall’art. 53 c. 16-ter D. Lgs. n. 165/2001, nonchè dall’art. 67 D. Lgs 159/2011, quali cause di divieto,
decadenza o di sospensione in materia di contratti pubblici, né in altre situazioni che determinano l’esclusione
dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs.
81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;

6. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016): di concorrere

per i seguenti consorziati([36])

________________________________________________________________
Data ________________________                                     

                     FIRMA/E
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.



 



 



 



 



DICHIARAZIONE PER I RTP E PER I CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI O GEIE
O IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE CIRCA LE QUOTE DI

PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE



(Modello E)
 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di : “Rifacimento e
messa in sicurezza della strada interpoderale in località Foci”.
CUP F53G17000250002  - CIG: 737603831D  Importo:  € 89.266,68 
 
 
Il/I sottoscritto/i_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto
la propria personale responsabilità, ai fini della procedura in oggetto,

 
D I C H I A R A/A N O

 
Che in caso di aggiudicazione della gara le quote di partecipazione al RTC o aggregazione di imprese o consorzio e
di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati o dalle singole imprese della rete sono le
seguenti:

Prestazione
  Denominazione dell’operatore economico Quota percentuale

     
     
     
  Totale 100

 
 

Data ________________________                                                 
                      FIRMA/E
_________________________________

 
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore
IL TOTALE DELLE QUOTE PERCENTUALI DELLE LAVORAZIONI DEVE RAGGIUNGERE IL
100%

 
 
 



DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO
ALL’AVVALIMENTO, PREVISTA ALL’ART. 89 D.LGS. N. 50/2016 (MODELLO F);

 
 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di : “Rifacimento e
messa in sicurezza della strada interpoderale in località Foci”.
CUP F53G17000250002  - CIG: 737603831D  Importo:  € 89.266,68 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto
la propria personale responsabilità

DICHIARA
 

1.     relativamente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016([37]):
q di non essere sottoposto/i a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, e non trovarsi in
alcuna delle situazioni che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 2, 4 e 5, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), del D.Lgs. n. 50/2016, comportano l’esclusione dalla gara;
q che lo/gli operatore/i economico/i (indicare quale/i)__________________è/sono sottoposto/i a
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L
356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, con affidamento ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, non è/sono soggetto/i
alle cause di esclusione del medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non è/sono incorso/i in alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2.    che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i nel registro delle imprese della competente
Camera di Commercio con i seguenti dati([38]) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
   nome o ragione sociale_____________;
  numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
   data di iscrizione _________________________________;
   forma giuridica ___________________________________;
   Titolari (per i soggetti individuali) ([39]): _________________;
   soci (per snc) ([40]): _________________________________;
   soci accomandatari (per sas) ([41]): _____________________;
  amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) ([42]):
________________________________________________
   direttori tecnici (per tutti)([43]):_________________________;
  (per le associazioni e società di qualunque tipo) soggetti membri del collegio sindacale  (o, nei casi
contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art.
6, c. 1 lett. b) D. Lgs 231/2001, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 23 DPCM 193/2014) [44]:
_________________;



3.     relativamente all’art. 80 c. 5 lett m) del D.Lgs. n. 50/2016([45]):
q di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
q di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
q di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente (indicare quale)_____________, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
avere formulato l’offerta autonomamente;

4.    di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e all’art. 37
D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
5.    di non trovarsi né nelle condizioni previste dall’art. 44 D.Lgs. 286/1998, dall’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008,
dall’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001, nonchè dall’art. 67 D. Lgs 159/2011, quali cause di divieto, decadenza o
di sospensione in materia di contratti pubblici, né in altre situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
6.     di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
7.    di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del
contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente: ______________;

8.     di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
 
Data ________________________                                        ___________________________________
                                                                                                            FIRMA

 
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA
(MODELLO G )

 
Marca da
Bollo  legale
(€ 16,00)

 
 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di : “Rifacimento e
messa in sicurezza della strada interpoderale in località Foci”.
CUP F53G17000250002  - CIG: 737603831D  Importo:  € 89.266,68 
 

 
 
Il sottoscritto/i (inserire i dati relativi a ciascun sottoscrittore)
…………………………………………………………….……. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
……………………………………………………….……….……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa ………………….…………………..……….
con sede a ….………………………………….…….Via ……………………………………….……
con codice fiscale  n° ……..……………………... Partita  I.V.A. ……..……….………………….., nell’ambito
della procedura in epigrafe,
 

O F F R E/ONO
 



     - per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, un ribasso percentuale del …………..%

(……………………………………………………………………) (in cifre  ed in lettere), sull’importo dei lavori al

netto degli oneri per la sicurezza, indicati negli atti di gara e non soggetti a ribasso;

INDICA

i seguenti costi aziendali relativi all’offerta, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo offerto (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016):
cifre____________________/00
 
lettere__________________/00

FIRMA/E
 

___________________________________
 
 
N.B.:
La variazione percentuale  unica,   sul  prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa  in cifre e ripetuta in
lettere.
 
 
 
 

OFFERTA TEMPO
(MODELLO H)

 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di : “Rifacimento e
messa in sicurezza della strada interpoderale in località Foci”.
CUP F53G17000250002  - CIG: 737603831D  Importo:  € 89.266,68 
 

 
 
Il sottoscritto/i (inserire i dati relativi a ciascun sottoscrittore)
…………………………………………………………….……. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
……………………………………………………….……….……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa ………………….…………………..……….
con sede a ….………………………………….…….Via ……………………………………….……
con codice fiscale  n° ……..……………………... Partita  I.V.A. ……..……….………………….., nell’ambito
della procedura in epigrafe,
 

O F F R E/ONO
 

     - per l’esecuzione dell’appalto una riduzione temporale di ……………………….(…………..) giorni
FIRMA/E

 
___________________________________

 
 
 
 



 

(1)        Barrare la casella pertinente.
(2)        Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
(3)        Indicare i nominativi dei componenti.
(4)        Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
(5)        Indicare i nominativi dei componenti.
(5)   Indicare i nominativi dei componenti.
([7])   Barrare chiaramente la casella pertinente
([8])   Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
([9])    Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([10]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([11]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([12]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([13]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([14]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza.
([15]) L’art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE2006, intitolato “Effettivi e soglie finanziarie che definiscono
le categorie di imprese”, recita:
 “1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.”.
([16])  Barrare chiaramente la casella pertinente
([17])  Barrare chiaramente la casella pertinente
([18])  Allegare il modello F.
([19]) Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod.
D. In mancanza di indicazione si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.
([20])  Indicare una delle qualifiche di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
([21])  Barrare chiaramente la casella pertinente.
([22]) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato
del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 33 DPR 313/2002).
([23])  Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.
([24])  Barrare chiaramente la casella pertinente.
([25])  Barrare chiaramente la casella pertinente.
([26]) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato
del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai
sensi degli articoli 23 e 33 DPR 313/2002).
([27])  Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.
([28])   Barrare chiaramente la casella pertinente
([29])   Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
([30]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([31]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([32]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([33]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([34]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([35]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza.
([36]) Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod.
D. In mancanza di indicazione si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.
([37])   Barrare chiaramente la casella pertinente
([38])   Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
([39]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([40]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([41]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([42]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
([43]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.



([44]) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza.
([45])  Barrare chiaramente la casella pertinente

 



 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 
Cerro al Volturno, 16-02-2018
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.TO FATTORE MIRELLO

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
Vista la su estesa determinazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
con attestazione della copertura finanziaria della spesa  ai seni dell’art. 153 comma 5 e
dell’art.183 comma  7 , del  TUEL  e s.m.i. 
 
 
 
Cerro al Volturno, 16-02-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ANGELO ANGELONE

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE:
 
Cerro al Volturno,
                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FATTORE MIRELLO

 

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
 
Cerro al Volturno, 16-02-2018       
                                               
              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO FATTORE MIRELLO

 
 
 
 
 
 
 


