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BANDO – DISCIPLINARE DI GARA 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
I.1.1)  Denominazione e punti di contatto  
Denominazione: Consiglio regionale della Calabria – Servizio Provveditorato, Economato e Contratti  
Indirizzo: via Cardinale Portanova snc Città: Reggio Calabria Codice Postale:  89123  Paese: Italia Tel.: 
0965 880562 -  Fax: 0965 880170. 
Posta elettronica: servizio.provveditorato@consrc.it 
Indirizzi Internet 
Indirizzi internet: http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp 
Accesso elettronico  alle informazioni:  
http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bandi2 
I.1.2) Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
Il punto di contatto indicato al punto I.1.1)ed inoltre: 
Denominazione: Consiglio regionale della Calabria - Servizio Tecnico 
Indirizzo: via Cardinale Portanova snc Città: Reggio Calabria     Codice Postale:  89123  Paese: Italia 
Tel. 0965/880147 Fax n. 0965/880638.  
Punto di contatto: il R.U.P. Geom. Giovandomenico Caridi, 
Posta Elettronica: servizio.tecnico@consrc.it 
I.1.3) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la 
documentazione complementare: 
I punti di contatto indicati al punto I.1.2)  
I.1.4) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a 
Il punto di contatto indicato al punto I.1.1  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Autorità regionale o locale 

I.3) Principali settori di attività: 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Servizio triennale di manutenzione delle aree a verde di pertinenza della sede del Consiglio regionale 
della Calabria in Reggio Calabria. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Tipo di appalto: Appalto di servizi, categoria di servizi n. 27. 
Luogo di esecuzione del servizio:  Aree verdi di pertinenza della sede del Consiglio regionale della 
Calabria sita in via Cardinale Portanova snc. 
Codice NUTS IT F65. 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA) 
L'avviso riguarda un appalto pubblico. 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: 
L’appalto ha per oggetto il servizio triennale di manutenzione delle aree a verde di pertinenza della sede 
del Consiglio regionale della Calabria, sito in via Cardinale Portanova snc di Reggio Calabria. 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000-6 

II.1.6) Lotti  
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.7) Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti: no 
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: 
II.2.1) Quantitativo o entità totale   
L’importo triennale del servizio è di complessivi Euro 259.288,74 oltre I.V.A. di legge, di cui Euro 
3.124,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 256.164,60 per costo netto del 
servizio.  
Valore stimato, IVA esclusa: € 259.288,74   

II.2.2) Informazioni sui rinnovi   
L’appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 
L’appalto avrà la durata di gg. 1.095 (3 anni), naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di 
consegna del servizio. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  
III.1)  Condizioni relative all'appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  
L'offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria pari al 2% del totale del servizio comprensivo 
di oneri per la sicurezza, pari ad. pari ad € 5.185,77.  Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la 
garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di: fideiussione bancaria, assicurativa 
(polizza fideiussoria) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all' art. 107 
del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile nonché l’operatività 
della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell' offerta. Sia nel 
caso di cauzione in contanti o in titoli che nel caso di fideiussione, va allegata, a pena di esclusione, la 
dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell' appalto, la 
cauzione definitiva di cui all' art. 113 del D. Lgs. 163/2006.  
Si dà luogo a riduzione della garanzia del 50% secondo le condizioni dell' art. 75, comma 7°, del D. Lgs. 
163/2006. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, al fine di usufruire del citato 
beneficio, occorre che ogni partecipante sia in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. 
L'aggiudicatario dell’appalto è tenuto alla costituzione di una cauzione definitiva che sarà calcolata 
secondo quanto disposto dell’art. 113 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.  e potrà essere costituita nei seguenti 
modi: 

a) Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento 23.02.1924, n. 827 ossia in denaro contante (numerario), i 
titoli di Stato o garantito dello Stato, al valore di borsa, in beni stabiliti di prima iscrizione 
ipotecaria; 

b) Fidejussione bancaria; 
c) Polizza fideiussoria, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del 

ramo cauzioni, l’elenco delle quali è annualmente redatto dal Ministero dell’Industria e viene 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (art. 1 legge 10.06.1982, n. 348).  

La cauzione definitiva sarà da fornirsi entro il termine ultimo di giorni trenta. Essa rimarrà vincolata fino 
al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’impresa solo dopo la liquidazione dell’ultima 
fattura, e, comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni del debito e credito ed ogni altra 
eventuale pendenza. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
Modalità di finanziamento: Fondi del Bilancio del Consiglio regionale della Calabria.  
Modalità di pagamento: il contratto d’appalto è stipulato a misura; i corrispettivi saranno pagati in rate 
trimestrali nei modi previsti dall’art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto. 
Modalità di pagamento del subappalto: ai sensi dell' art. 118, comma 3°, del D. Lgs. 163/2006, è fatto 
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
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loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, con l' indicazione delle ritenute di garanzia. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto 
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti 
da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
e 92, 93, 94 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i GEIE, i soggetti di cui 
all’art.34 lettera f-bis del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.,  già costituiti devono produrre il relativo atto 
costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non 
ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono 
dichiarare, che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 co. 9 D. Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii.). 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di 
consorzio o raggruppamento (art. 37 comma 7 D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.), ferma restando la 
partecipazione dei consorzi previsti dell’art. 34, co. 1 lett. b) Consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. 
I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 34 co. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra.  

III.2)  Condizioni di partecipazione  
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Informazioni  e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
- Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, 

lettere a), b) a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/06 e 
ss.mm e ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni in materia. 

- Requisiti di idoneità professionale: iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., ovvero in 
analogo registro dello Stato di appartenenza (allegato XI – C del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.). 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni  e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
- Presentazione di idonee referenze bancarie di almeno due Istituti di Credito o intermediari 

autorizzati ai sensi della L. 1/1/1993 n. 385. 

III.2.3) Capacità tecnica 
Informazioni  e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
- Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella Categoria OS24 
Classifica I. 
Per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione, si applicano le disposizioni previste dall’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. e 
dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e e ss.mm.ii.. 

 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. 

III.2.4) Avvalimento  
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
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organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altro soggetto 
o dell’attestazione SOA di altro soggetto.  
In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto.  
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario.  
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.  
Qualora l’avvalimento sia riferito a categorie di lavorazioni, di qualsiasi importo esse siano, per le quali 
necessita il rilascio di certificazione (D.M. 22.1.2008 n. 37 e ss.mm.ii.) e l’impresa concorrente non sia a 
questo abilitata, la relativa certificazione dovrà necessariamente essere rilasciata dall’impresa ausiliaria.  
Come previsto dall’art. 49, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. la Stazione appaltante 
trasmetterà all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture tutte le 
dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la 
pubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio. 

III.3)  Condizioni relative agli appalti di servizi: 
III.3.1) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: sì  

SEZIONE IV : PROCEDURA  

IV.1)  Tipo di procedura 
Procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

IV.2)  Criteri di Aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ex art. 82 comma 2 lett. a) del citato D. Lgs. 
163/2006, da determinarsi mediante il ribasso da applicarsi sull’elenco dei prezzi unitari dei lavori posto 
a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con applicazione delle disposizioni previste agli artt. 
86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le offerte anormalmente basse. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data:                      (19/05/2015) Ora:  12:00  

IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano  

IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.4) Modalità di apertura delle offerta 
Data:                      (20/05/2015) Ora:  10:00  
Luogo: Sede del Consiglio regionale della Calabria in via Cardinale Portanova Snc -  Salone gare IV 
piano corpo B2. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:  
Possono presenziare alle operazioni relative all’apertura delle offerte esclusivamente i legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno avanzare richieste di chiarimento e/o 
dichiarazioni a verbale. 

IV.3.4.1) Apertura “Busta A – Documentazione Amministrativa”  
La Commissione di gara, il giorno 20/05/2015 alle ore 10:00, presso gli uffici dell’Amministrazione , in 
seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti, provvederà a verificare la 
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correttezza formale e il confezionamento degli stessi ed, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 
ne disporrà l’esclusione.  
La Commissione di gara, di seguito procederà all’apertura dei plichi in ordine progressivo secondo la 
numerazione assegnata ed all’estrazione degli stessi ed all’apertura della busta “A – Documentazione 
Amministrativa”, provvedendo a richiudere ed accantonare i plichi con all’interno le restanti buste. Sulla 
base della documentazione contenuta nella busta “A” la Commissione procederà alla verifica 
dell’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari per la 
partecipazione ed ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della 
cauzione provvisoria, delle diverse dichiarazioni, nonché delle risultanze del Casellario sull'Autorità dei 
Contratti Pubblici e comunque delle informazioni in possesso dalla Stazione Appaltante.  
Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei 
concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative 
motivazioni.  
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l’elevato 
numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la 
data e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione 
ai concorrenti ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione. Lo stesso 
procederà, altresì, a consegnare al Segretario della Commissione tutte le buste e la documentazione già 
presa in esame, disponendone il deposito in apposita cassaforte, situata in una stanza degli uffici del 
Consiglio regionale, la cui chiave rimarrà nella esclusiva disponibilità del medesimo segretario di 
commissione;  
Il Presidente procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti 
che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano 
l’apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara (art.38 comma 2, del D.Lgs.163/2006).  
Procede, ancora, alla verifica che le imprese non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed 
in caso positivo ad escludere i concorrenti interessati dalla gara.  
Non si procede al controllo di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 in quanto, ai sensi dell’art. 60, comma 
3, D.P.R. n. 207/2010, il possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, richiesta dal 
bando, costituisce una condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei 
requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.  
La Commissione di gara può procedere, altresì, alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti 
in ordine al possesso dei requisiti generali richiesti dal bando di gara nelle modalità previste dall’art. 6 
bis del D. Lgs. 163/2006. 

IV.3.4.2) Apertura Busta “B – Offerta Economica” 

La Commissione giudicatrice stabilirà data ed orario della seduta in cui procederà all’apertura della busta 
B – Offerta Economica e redigerà la graduatoria dei concorrenti, con l’applicazione delle disposizioni 
previste agli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le offerte anormalmente basse. 
La Commissione, prima di procedere alla formulazione della graduatoria, provvederà all’apertura dell’ 
“EVENTUALE BUSTA C Documenti ex art. 38, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.”. Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte 
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.  
La Commissione, quindi, procederà all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 82, 86 e ss. del D. 
Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..  
La Commissione giudicatrice, formulata la graduatoria finale, proporrà l’aggiudicazione provvisoria e 
provvederà a trasmettere gli atti alla Stazione appaltante per l’adozione degli ulteriori provvedimenti. 

V. MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE  

V.1)  Presentazione dell’Offerta 
Il plico deve contenere al suo interno le buste di seguito descritte: 
- BUSTA A  - Documentazione Amministrativa  
- BUSTA B - Offerta Economica  
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- Eventuale BUSTA C -Documenti ex art. 38, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

Il plico a pena di esclusione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1.1), entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 19/05/2015,  
A tal fine farà fede il timbro e l’orario apposti dall’ufficio protocollo.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del committente. 
E’ ammessa esclusivamente la spedizione a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata.  
Il plico e le buste interne devono essere idoneamente sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura 
e devono recare all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, al codice 
fiscale del concorrente ed al giorno di scadenza della gara − la seguente dicitura:  
NON APRIRE – CONTIENE: OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE 
A VERDE DI PERTINENZA DELLA SEDE  DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 
CALABRIA IN REGGIO CALABRIA. CIG: 59701145EC. DA FAR PERVENIRE ENTRO IL 
GIORNO 19/05/2015 ORE 12:00.  
Le buste interne devono altresì recare, rispettivamente, l’intestazione “BUSTA A -Documentazione 
amministrativa”,  “BUSTA B- Offerta economica” e l’eventuale  “BUSTA C -  Documenti ex art.38, 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.”. 

V.1.1) Contenuto della “Busta A - Documentazione Amministrativa”:  
1) Domanda di partecipazione alla gara redatta - preferibilmente secondo l’allegato “Modello 
A”, già completo di dichiarazione di cui al successivo punto 2) - redatta in lingua italiana, sottoscritta 
dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore 
deve essere allegata anche copia semplice della procura.  
La domanda e la dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte, in ogni pagina, dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente 
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. Nella domanda devono essere riportati i dati di identificazione dell’operatore economico 
concorrente e le indicazioni relative al recapito della corrispondenza.  
In caso di R.T.I. o consorzio già costituiti:  

• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata o l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio;  

• una dichiarazione rilasciata dall’Impresa mandataria concernente le parti dell’appalto che 
saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l’impresa mandataria;  

In caso di R.T.I. o consorzio non costituito:  

• l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata mandataria, la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

• l’indicazione delle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa 
l’impresa mandataria. 

2) Dichiarazione sostitutiva redatta - preferibilmente secondo il precitato modello “Modello A” 
comprendente la domanda di partecipazione - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure, 
per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi nelle condizioni 
previste nell'articolo 38, del D. Lgs n. 163/2006, e più precisamente dichiara:  

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni;  
Oppure  
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che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R. D. n. 
267/42 (legge fallimentare);  
Oppure  
che è venuta meno l'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione controllata e di 
concordato preventivo - per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per 
la chiusura del concordato preventivo - attraverso il provvedimento del giudice delegato che 
accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;  
Oppure 
che si è concluso il procedimento dell' amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. n. 270/99;  
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
alla legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575;  
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti commutali citati all'art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;  
Oppure  
che è venuta meno - nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera e), del D. 
Lgs. n. 163/2006 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati l'incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di 
riabilitazione;  
Oppure  
che è stato applicato - nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera e), del D. 
Lgs. n. 163/2006 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 
richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente - l'articolo 
178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale riguardante l'estinzione del reato; 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge n. 
55/1990;  
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;  
g) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito;  
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio e che nei 
confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 
dal casellario informatico;  
i) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito;  
l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 {nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
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concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000);  
Oppure  
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso 
di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 
a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);  
m) che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008;  
m-bis) che nei confronti dell'impresa rappresentata non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
m-ter) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere 
nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D. Lgs. 163/2006;  
m-quater) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di 
cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall'art. 38, comma 1 lett. m 
quater) del D. Lgs. n. 163/2006;  
Oppure  
m-quater) di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall'art. 38, comma 1 lett. m 
quater) del D. Lgs. n. 163/2006 ma di avere formulato l'offerta autonomamente e che il 
concorrente con cui sussiste tale situazione è … (denominazione, ragione sociale e sede). 
A tal fine allega a pena di esclusione in busta chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione 
di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;  
n) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 
163/2006;  
Oppure  
n) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 
38, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 163/2006 nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:  ……..……………e che nei confronti dei 
suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:  
[ ] non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
Oppure  
[ ] nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata;  
o) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.;  
Oppure  
o) che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001 e ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine 
ultimo di presentazione dell'offerta;  
p) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n 
........................),  l'INAIL (matricola n ............................) e la Cassa Edile (matricola n 
........................) e di essere in regola con i relativi versamenti;  
q) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 
codice fiscale di ciascun consorziato):……………………………….;  
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r) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D. Lgs 163/2006, 
che non possiede l'attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e 
speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 ed accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 
34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese;  
s) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ......................................... per le seguenti attività: 
………………………………………………………e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti 
(per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D .Lgs. n. 163/2006, 
indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): numero di 
iscrizione ......................................................................................... data di iscrizione 
...................................... durata della ditta/data termine ................................................................. forma 
giuridica ..............................................................; 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
…………………………………………………..……………………………………....; 
t) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:  
(per la categoria prevalente e per le superspecializzate di cui al novellato art. 37 comma 11 del D. 
Lgs. n. 163/2006, max il 30% per ognuna)…………………………………………;  
u) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente 
punto t) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione 
Appaltante;  
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto;  
z) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata; 
aa) di aver preso piena cognizione delle condizioni generali e speciali che possono aver influito 
sulla determinazione del prezzo e delle condizioni offerte ivi compresi gli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori e di aver giudicato il prezzo offerto remunerativo;  
bb) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D. Lgs. 163/2006) relative al presente 
appalto di eleggere domicilio in …………………………………… via 
………..………………………… n. ……… cap …………………… fax ......................... E-mail 
/Pec ………………………………….. 
cc) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all'impresa:………………………………………… … e dichiara di assumere l'impegno, in caso 
di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, 
comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D. Lgs. n. 163/2006 rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta;  
dd) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
…………………………………………………………………………………………..; 
ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
ff) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere 
dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.  
La domanda con la dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte, in ogni pagina, dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 
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concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura.  
Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed 
economico finanziaria costituita da: 
attestazione di qualificazione in corso di validità, in originale o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni o fotocopie sottoscritte 
dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi, 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente 
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai 
lavori da assumere (OS24 Classifica I). Per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione 
Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. 
gg) di impegnarsi, in caso di affidamento, ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 11.1 
del Capitolato Speciale d’Appalto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del 
servizio i lavoratori, qualora disponibili, che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente 
affidatario. 

3) Cauzione provvisoria intestata a Consiglio regionale della Calabria (art 75 D. Lgs 163/2006 del 
Codice dei contratti) con validità non inferiore a 180 giorni successivi al termine indicato per la 
presentazione delle offerte, per l’importo di €. 5.185,77 (euro cinquemilacentottantacinque/77), da 
prestare mediante: 
a) Quietanza comprovante il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la 

Tesoreria dell’Ente appaltante IBAN IT48A0103016306000001064268 intestato a Consiglio 
regionale della Calabria presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Reggio Calabria;  

b) Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza 
Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni 
autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs n. 385/1193, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia 
unitamente alla polizza.  

c) Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e la fidejussione rilasciata dagli intermediari 
finanziari dovranno prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante (comma 4, art.75 D. Lgs. 163/2006) e contenere l’impegno a 
rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 del 
D. Lgs. 163/2006).  

4) Ricevuta del versamento della somma di € 20,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza dei 
Contratti Pubblici, riportante, pena l’esclusione, il CIG 59701145EC da effettuarsi secondo la 
seguente modalità:  

a) Versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul 
sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it. A riprova dell'avvenuto pagamento, 
l’operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma;  

b) Versamento in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati. Lo 
scontrino rilasciato dovrà essere allegato in originale all’offerta.  

c) La ricevuta deve riportare:  
d) - il codice fiscale del partecipante;  
e) - il CIG 59701145EC che identifica la procedura di gara;  
f) La dimostrazione dell'avvenuto versamento costituisce condizione di ammissibilità alla gara. Ne 

consegue che l'errata indicazione del C.I.G, nonché la mancata dimostrazione dell'avvenuto 
pagamento nelle forme sopra specificate da parte del soggetto partecipante comporterà 
l'esclusione di esso dalla procedura. 
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5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, relativo alla 
presente procedura di gara, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. 
In caso di partecipazione alla gara da parte di un concorrente che si presenta non quale soggetto 
singolo (ex art. 34 comma 1 lett. a) del D.lgs. 163/06), ma quale soggetto rientrante nella altre 
fattispecie previste alle lettere da b) a f bis) del medesimo art. 34, comma 1 cit., è necessario 
inserire un unico PassOE che riporti l’intera compagine di coloro che presentano offerta o per i 
quali si presenta offerta, sottoscritto dai legali rappresentanti degli stessi. 
In caso di avvalimento è necessario allegare un unico PassOE che riporti anche i dati del soggetto 
ausiliario avvalso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti dell’ausiliario e del concorrente 
ausiliato. 
Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a 
barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che 
possono, però, essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale; l’unico valido per la 
Stazione Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti 
partecipanti alla procedura e gli ausiliari. 
La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non 
comporta l’immediata esclusione dalla gara, ma l’obbligo di integrare il documento mancante entro 
e non oltre 10 giorni dalla richiesta, la mancata integrazione del PassOE nei termini comporta 
esclusione dalla gara. 

6) Capitolato Speciale d’Appalto debitamente sottoscritto, in ogni pagina, dal titolare della ditta o 
dal rappresentante legale della Società o del Raggruppamento Temporaneo di Imprese per integrale 
accettazione di tutto quanto in esso contenuto.  

7) Modello Dati per richiesta DURC debitamente compilato.  
8) Modello GAP debitamente compilato. 
9) Esclusivamente nell’ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento: In tal caso il concorrente 

allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, quanto previsto dall’art. 
49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente allega  
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali 
previsti dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima, dei requisiti generali previsti dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

f)  in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto;  

g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

h) La documentazione di iscrizione alla CCIAA sia per sé che per l’impresa ausiliaria.  
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal/i legale/i rappresentante/i e di data non 
anteriore alla data di spedizione del presente bando.  
In caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 49, comma 3 D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  
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V.1.2) Contenuto della “Busta B - Offerta Economica”:  
Offerta economica, in bollo, preferibilmente secondo il precitato modello “Modello B”, unica e non 
condizionata, con l’indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere. Si 
possono utilizzare tre cifre decimali e non si terrà conto delle ulteriori cifre decimali eventualmente 
utilizzate.  In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l’offerta espressa in 
lettere.  
L’offerta dovrà essere, pena l’esclusione, sottoscritta, in ogni pagina, dal titolare o legale rappresentante 
del concorrente o da suo procuratore, e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso 
confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta; nel caso che sia sottoscritta da un 
procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.  

V.1.3) La EVENTUALE “BUSTA C Documenti ex art. 38, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.” dovrà essere presentata qualora il concorrente dichiari di essere in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
con altro concorrente e di aver formulato autonomamente l’offerta. Tale busta dovrà contenere al suo 
interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta. 

V.2)  Forme di pubblicità 
La pubblicazione del bando di gara e gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento saranno 
pubblicati conformemente al disposto di cui all’art. 66 del D. Lgs.163/2006, ed inoltre all’albo della 
stazione appaltante e sul sito informatico della stessa. 

V.3) Motivi di esclusione 
La mancata presentazione, o l'incompletezza sostanziale, anche di una sola delle dichiarazioni o 
documenti precedenti, previsti per le singole fattispecie di cui al punto “V) Modalità presentazione 
offerta ed aggiudicazione” comporta l’esclusione dalla gara.  
Tutte le clausole del presente bando sono da ritenersi assolutamente inderogabili. Pertanto 
l’inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni darà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara.  
Non sono da ritenersi causa di esclusione le mere irregolarità formali qualora siano assolutamente 
inidonee ad influire sulla conoscenza dello stato dei fatti da parte dell’Amministrazione e che, 
comunque, non possano far insorgere dubbi sulla paternità, la veridicità e la consistenza dell’offerta.  
A fronte di imprecisioni formali, l’Amministrazione inviterà l’offerente a regolarizzare la propria 
offerta, sempreché la presentazione di nuova documentazione non turbi la par condicio tra i 
concorrenti o non determini una sostanziale modificazione del contenuto della documentazione 
presentata. 
Determina l’esclusione dell’Appalto la mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno 
dei documenti richiesti espressamente nel presente bando - disciplinare di gara. 

V.4)  Aggiudicazione  
L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:  
a) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia 

di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n.252/1998;  
b) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’art.38, co.3, D. Lgs. n.163/2006;  
c) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 

Stazione appaltante;  
L’aggiudicazione diviene definitiva con l’approvazione del verbale di gara da parte del competente 
organo della Stazione appaltante. Ai sensi dell’art.11, co.7 e 8, del D. Lgs. n.163/2006, l'aggiudicazione 
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale, relativamente all’aggiudicatario e al 
concorrente che segue in graduatoria. 

Ai sensi degli artt.71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può:  
a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad 

uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo 
il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, 
escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;  
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b) revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia 
di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

V.5) Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario  
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, 
a:  

a) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, 
di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;  

b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art.113 del D. Lgs. 
n.163/2006;  

c) munirsi, ai sensi dell’art.129, co.1, del D. Lgs. n.163/2006, della polizza assicurativa per danni e 
responsabilità civile contro terzi di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto;  

d) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi del D. Lgs n. 
81/2008;  

e) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008 e del D. Lgs. 
n.163/2006.  

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 
adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. 

VI. ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1) Informazioni complementari  
a. La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 

annullare, o revocare la procedura relativa al presente bando senza che ciò comporti alcuna pretesa 
da parte dei concorrenti.  

b. Si procederà all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e 
conveniente per l’Amministrazione.  

c. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
d. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.  
e. Subappalto ammesso.  
f. Controversie secondo quanto previsto dal C.S.A.. 
g. l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire il contenuto delle 

dichiarazioni, dei certificati e dei documenti presentati art. 46 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.  
L’Amministrazione nel caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per gravi 
inadempimenti del medesimo, procederà all’affidamento ad altro concorrente secondo il disposto 
dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.; 

h. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., prima dell’apertura delle 
offerte, provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti economico – finanziari e 
tecnici previsti dal C.S.A. in capo ad uno o più dei concorrenti ammessi alla procedura, scelto/i 
con sorteggio pubblico. Il/i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro 10 giorni dalla 
richiesta dell’Amministrazione, la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei predetti 
requisiti.  
Qualora tale documentazione non sia fornita, od uno dei documenti risulti incompleto, mancante o 
difforme alle dichiarazioni rese e contenute nella documentazione amministrativa, 
l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della 
cauzione provvisoria. 

i. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente bando di gara, si richiamano: 
- D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 

207/2010; 
- C.S.A.; 
- tutte le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia; 
- il Codice Civile. 
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VI.1.1) Informazioni circa le esclusioni e le aggiudicazioni  
Le informazioni circa le esclusioni e le aggiudicazioni saranno rese ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs 
163/2006. L’esito provvisorio della procedura e l’aggiudicatario provvisorio verrà pubblicato sul sito 
internet dell’Amministrazione al seguente link: 
http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bandi2. 
Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all’esito provvisorio di gara.  

VI.1.2) Chiarimenti  
Chiarimenti in ordine alla procedura potranno essere richiesti al RUP entro il termine perentorio del 
sesto giorno antecedente la scadenza di presentazione delle offerte di cui al punto V.1).  
Le risposte alle richieste di chiarimenti che possono rivestire carattere di interesse generale saranno sul 
sito internet  dell’Amministrazione 
http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bandi2 

VI.1.3) Accesso agli atti  
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento 
di gara designato è il Geom. Giovandomenico Caridi.  
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'accesso agli atti è differito:  
-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime;  
-in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria  
-in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva  
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 163/2006 e sd.mm.ii., sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra 
forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. 

VI.1.4) Trattamento dei dati personali   
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.  

VI.1.4.1) Finalità del trattamento  
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:  
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e, in caso di avvalimento, vengono acquisiti ai fini della 
partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e 
della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) nonché 
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;  
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, 
anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il 
pagamento del corrispettivo contrattuale.  

VI.1.4.2) Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali 
dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati.  

VI.1.4.3) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
I dati potranno essere comunicati a:  
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta 
costituite;  
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. 
n. 163/2006 e dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii..  
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VI.1.4.4) Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di 
cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta 
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

VI.1.1.5) Responsabile del Procedimento di gara  
Denominazione: Consiglio regionale della Calabria - Servizio Tecnico 
Indirizzo: via Cardinale Portanova snc  Città: Reggio Calabria     Codice Postale:  89123  Paese: Italia  
Tel. 0965/880147 Fax n. 0965/880638. 
Punto di contatto: il R.U.P. Geom. Giovandomenico Caridi 
Posta Elettronica: servizio.tecnico@consrc.it 

VI.2) Procedure di ricorso   

VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Foro competente è il Tribunale di Reggio Calabria. 

 


