
 

    COMUNE    DI   C A U T A N O 
  (Provincia di Benevento) 

Via / Piazza   Saverio Zarrelli,  

� 0824- 880700                             Fax 0824-880621                   E-mail  utccautano@virgilio.it 

PROT. n. ……………………..…………                                                 Data __.10.2010 

PROCEDURA NEGOZIATA                 CIG: 0553628446      e     CUP:D37H10000480002 

 

Alla Spett.le impresa ________________________________ 

 ……………………………..…………........ 

�RACCOMANDATA 

 

Oggetto: Invio lettera di invito per procedura negoziata. 

 

- Lavori di: SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA  STRADA RURALE “ROSATO” 

- importo complessivo dell’appalto Euro 254.916,00 (diconsi euro Duecentocinquantaquattromilanovecento- 

sedici/00) compresi gli oneri per la sicurezza. 

- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 3.500,00 (diconsi euro 

Tremilacinquecento/00) 

Codesta impresa, inclusa nell’elenco di fiducia,  è invitata a partecipare alla gara  per l’affidamento, 

mediante procedura negoziata , dei lavori indicati in oggetto e meglio di seguito specificati: 

 

1 Stazione appaltante                     Comune di   C a u t a n o  Via/Piazza   Saverio Zarrelli  snc 

              �  0824- 880700 Fax 0824-880621 E-mail utccautanoçvirgilio.it 

2 Procedura NEGOZIATA  con il criterio del prezzo più basso (Massimo ribasso) ai sensi dell’art. 122, comma 7 del 
D.Lg.vo N° 163/06 e succ. mod. ed integr. ; 

3 Luogo di esecuzione 

dei lavori 

Il lavoro verrà eseguito lungo la strada comunale “Rosato”.  

4 Descrizione 

sommaria  dei lavori 

L’intervento prevede la realizzazione di zanelle e il rifacimento del manto stradale ( Binder+Tappetino) 

5 Natura dei lavori X  lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12; 

 lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6; 

 lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 e OG8; 

 lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28; 

 

6 Cauzione L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo 
complessivo dell'appalto di cui al punto 8  prestata, in applicazione del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, 
mediante la presentazione della scheda tecnica 1.1, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti; nel 
caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione  di qualità ISO 9000, tale polizza potrà essere 
ridotta del 50%. Ovviamente in tale ipotesi dovrà essere allegato il relativo certificato, pena l’esclusione 
della gara. 

7 Finanziamento L’opera verrà finanziata con fondi regionali PSR Campania 2007/2013 – Decreto N° 911/2010 

8 Importi dei lavori - Importo complessivo dell’appalto Euro 254.916,00 (diconsi euro duecentocinquantaquattromilanovecento 
sedici/00) compresi gli oneri per la sicurezza. 

  Il corrispettivo sarà a  misura  e pari all’importo dei lavori del progetto esecutivo approvato, decurtato del 
ribasso d’asta.  



 

9 Requisiti  minimi di 

carattere economico 

e tecnico necessari 

per la partecipazione: 

  
  i concorrenti devono possedere l’attestazione, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da 
appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in 
corso di validità; 

 

9bis Oneri per la sicurezza Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a rimborso: Euro  3.500,00 (diconsi euro 
Tremilacinquecento/00) 

10 Lavorazioni e relativi 

importi 

 
qualificazione obbligatoria: 

l’aggiudicatario può 

eseguirle qualora in 

possesso delle relative 

qualificazioni 

qualificazione non 

obbligatoria: 

l’aggiudicatario può 

eseguirle anche se privo 

delle relative qualificazioni 

divieto di subappalto: 

si applica qualora siano 

tutte di importo superiore al 

15% dell’importo 

complessivo 
LAVORAZIONI 

Euro 
Clas-

sifica 
Euro 

Clas-

sifica 
Euro 

Clas-

sifica 

Lavori stradali   “OG3” 254.916,00    I^     

       

       

        

11 Modalità di 

determinazione del 

corrispettivo 

 appalto con corrispettivo a misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della ex  legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integr. 

12 Termine di esecuzione Giorni 150  (diconsi giorni Centocinquanta )  naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori e comunque non oltre l’12.04.2011;  

13 Soggetti ammessi alla 

gara 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.lg.vo n. 263/06i, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del d.P.R. n. 554 
del 1999,  nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione  Europea alle condizioni  di  cui 
all'articolo 3, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000 

 

14 Documentazione da 

presentare 

 
 Vedi Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

15 
Fallimento dell’esecutore

 In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento, trova 

applicazione l’art. 140 del codice dei contratti. 

16            Subappalto 
 Trova applicazione l’art. 118 del codice dei contratti e successive modificazioni nonché l’art. 3.10 dello. 

Schema di contratto e del capitolato 

17 Persone ammesse ad 

assistere all’apertura 

delle offerte 

 Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti 

ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 

18 Apertura delle buste 

contenenti le offerte 

  Le Buste saranno aperte in seduta pubblica  presso  l’U.T.C.  il giorno 10.11.2010 alle ore 9,30 ,, . 
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Protocollo di Legalita’ 

negli appalti 

 
 
  Vedi Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

20 Importo minimo di 

ribasso consentito 

 Ai sensi del punto 6 e 7 dell’art. 4 del regolamento  per la disciplina dell’affidamento di lavori  a trattativa 
privata, approvato con delibera del C.C. N° 08 del 06.04.2004,  il minimo ribasso consentito viene 

determinato in  8,00%. 
Saranno escluse dalla gara le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso inferiore a quella stabilità 
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Il R.U.P.  

 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch.J. Carmine Maio, dipendente del Comune di Cautano, che 
è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 



 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena 

l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia 

di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 

9.11.2010 ed all'indirizzo di cui al punto 1. del bando di 

gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 

plichi al protocollo generale del Comune, dalle ore 9,00 alle 

ore 13,50 , che ne rilascia apposita ricevuta. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con 
ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed 
all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 
dell’espletamento della medesima.  
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro 
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta 

economica”. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di 

esclusione,  i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente;  
2) UNA  DICHIARAZIONE, resa ai sensi  dell’art. 46 e 
47 del  D.P.R.  28.12.2000,  n.445, sottoscritta dal 
titolare o legale rappresentante con la quale l’ impresa:  
a ) attesta di aver preso visione dei luoghi e delle 
condizioni particolari di svolgimento dei lavori ,nonché 
di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri 
previsti per i piani di sicurezza e di tutti gli oneri 
compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione ; 

b) attesta di aver preso visione del progetto e di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata e di avere 
accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, 
in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi; 

c ) accetta tutte le condizioni del foglio delle condizioni 
e/o del capitolato speciale relativo ai lavori in oggetto, 

e) attesta di non trovarsi ,con altri concorrenti alla gara, 
in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del 
codice civile; 

f) attesta di non partecipare alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti 
e neppure in forma individuale,qualora abbia 
partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

h) attesta di mantenere le seguenti posizioni 
previdenziali ed assicurative:INPS-sede di….. 
n.matricola……..INAIL sede 
di……….n.matricola……….Cassa Edile –sede 
di…….n.matricola…….. e di essere in regola con i 
relativi versamenti; 

i) dichiara di applicare in favore dei lavoratori 
dipendenti  condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi  locali in cui si svolgono i lavori, se più 
favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti,rispetto q 
quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo  in 
cui ha sede la ditta, nonché di rispettare le norme e le 
procedure previste in materia dalla legge n.55/1990 e 
successive; 

l) attesta che l’impresa è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili(art.17 della 

L.12.3.99 N° 68). 

m) attesta di aver eseguito direttamente lavori analoghi 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando  d’importo complessivo non 
inferiore all’importo del presente appalto; 

o ) attesta di avere una adeguata attrezzatura tecnica ( 
riportare l’elencazione delle attrezzature tecniche di maggior 
rilievo di cui dispone l’azienda a titolo di proprietà,locazione 
finanziaria e noleggio). 

p) ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge 
19/03/1990 n° 55, come sostituito dall’art. 118 del 
D.Lg.vo n° 163/06 e successive modifiche ed 
integrazioni, l’impresa, nell’ipotesi in cui intenda 
avvalersi del subappalto o del cottimo, dovrà riportare 
nella suddetta dichiarazione l’indicazione dei lavori o le 
parti di opere che intende subappaltare o concedere in 
cottimo.   Per le imprese riunite la suddetta 
dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna 
delle imprese facenti parte dell’associazione, con gli 
stessi contenuti e modalità previste per le imprese 
singole.   La dichiarazione suddetta dovrà fare 

riferimento all’oggetto della gara di appalto. 

q) Di non essersi avvalso dei piani individuali di 
emersione di cui al D.L. N° 210/2002.  
r) Dichiara, infine, che il  numero di Fax al quale va 
inviata, ai sensi del DPR n°403/98, l’eventuale richiesta 
di cui all’art.10, comma 1-quater, della Legge n°109/94 
è il Seguente: _______; 

s) certifica di non trovarsi nelle condizioni previste 
nell’art. 75, lettere a),d),e),f),g) ed h) del D.P.R. 
n°554/99, così come modificato dal D.P.R. N°412 del 
30.08.2000. 

 

3) ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL’U.T.C. di 
avvenuta presa visione del progetto da parte del titolare 
o legale rappresentante o del direttore tecnico  dei 
luoghi dove debbono eseguirsi i lavori. Tale attestato 
può essere rilasciato anche ad un delegato 
dell’impresa, con la precisazione che il soggetto 
delegato potrà rappresentare una sola ditta 
concorrente. 
 

4) Certificato  del Registro delle imprese istituito 

presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, di data anteriore a 6 (sei) 
mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che la 
Ditta stessa è regolarmente costituita, il numero e la 
data di iscrizione, la durata della ditta e/o la data di fine 
attività, la forma giuridica della Ditta concorrente; se 
trattasi di Società, quali sono i suoi Organi di 
Amministrazione e le persone che li compongono, 
nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le 
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, 
per le società in accomandita semplice i soci 
accomandatari, per le altre società tutti gli 
amministratori con poteri di rappresentanza), che la 
Ditta non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, 
amministrazione controllata, concordato preventivo 

o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione italiana e straniera, se trattasi di 
concorrente di altro stato. Tale certificato può essere 
sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale 

rappresentante della Ditta, ai sensi del D.P.R.  28.12.2000,  
n.445 art.  19 ,46 e/o 47 ============ 
 
5) Certificato del Casellario Giudiziale o dei Carichi 
Pendenti di data anteriore a 6(sei) mesi a quella fissata 
per la gara, per la dimostrazione della insussistenza 
delle condizioni prescritte all’art. 75, comma 1 lett. b) e 



 

c) del D.P.R. N°554/99, così come modificato dal 
D.P.R. N°412 del 30.08.2000. 

 Tale Certificato dovrà essere rilasciato, nel caso di: 
a) imprese individuale: per il titolare e per il direttore 

tecnico/i se questo è persona diversa dal titolare; 
b) - società commerciali cooperative e loro consorzi: 

per il direttore tecnico/i delle società di qualsiasi 
tipo nonché: 
– per tutti i soci accomandatari nel caso di società 

in accomandita semplice; 
– per tutti i componenti la società nel caso di 

società in nome collettivo; 
 - per tutti gli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza nel caso di società di qualunque 
altro tipo e per i consorzi. Tale certificato può essere 
sostituito da una dichiarazione, ai sensi del D.P.R.  
28.12.2000,  n.445 - art. 46 e 47  

 
6) CAUZIONE 
pari al ( 2%) (due per cento)  dell'importo dei lavori 
posti a base  di gara (ivi compreso il costo per la 
sicurezza non soggetto a ribasso) ; nel caso il 
concorrente sia in possesso della certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è 
dovuta nella misura dell’1% (uno per cento) 
dell’importo dei lavori  posto a base di gara. 
(Ovviamente, in tale ipotesi va allegato il relativo 
certificato, pena l’esclusione dalla gara). Tale polizza 
dovrà essere prestata, in applicazione del D.M. 12 marzo 
2004, n. 123, mediante la presentazione della scheda tecnica 
1.1, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti;. 
Detta cauzione dev’essere corredata dall’impegno di un 
fideiussore  a rilasciare la garanzia, di cui al secondo 
comma del suddetto art. 30 della legge n. 109/94 e s 
.m. i., pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dei 
lavori  (ovvero, nel caso di aggiudicazione con ribasso 
superiore al 20%, della maggiore aliquota determinata, 
ai sensi della citata disposizione), qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario, nonché, se prestata mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del D.Leg.vo N° 385/93, deve, ai sensi 
dell’art. 30 della legge 11/02/94, n. 109 e s. m. i.: 
a) prevedere espressamente la  rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale 
e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a 
semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; 

b) avere validità  per almeno 180 (centottanta) giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta. 

La cauzione copre la  mancata sottoscrizione del contratto 
per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata 
automaticamente  dal contratto medesimo, mentre ai non 
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 

7) ATTESTATO SOA  relativa alla categoria attinente 
alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di 
attestazione  di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità; (Vedi punto 10 del bando) 

 

8) PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E LEGALITA’ 

NEGLI APPALTI 
 
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, 
i soggetti partecipanti alla gara, in forma 
singola o comunque associati, si obbligano, sin 
dalla presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far 
rispettare le seguenti clausole (MODELLO B6): 
1) ai sensi dell’art. 51, rubricato “Clausole 

contrattuali speciali”:  

a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il 
contenimento dei costi, la qualità del risultato e la 
sicurezza nella fase di esecuzione; 

b)  a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione 
appaltante potrà disporre a garanzia del 
rispetto, da parte dell’appaltatore e degli 
eventuali subappaltatori, delle clausole 
contrattuali; 

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali 
subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 
sulla tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a 
denunciare alle autorità competenti ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale; 

2) ai sensi dell’art. 52, rubricato “Tutela dei 
lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra 
la stazione appaltante e l’appaltatore, in 
particolare: 

a) ad applicare e far applicare integralmente nei 
confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella 
esecuzione degli appalti, anche se assunti al di 
fuori della Regione, le condizioni economiche e 
normative previste dai contratti collettivi nazionali 
e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel 
territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione 
dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il 
contratto di lavoro della provincia di provenienza; 
nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad 
onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei 
lavoratori alle casse edili, alla regolarità 
contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle 
scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; 
b)  a rispondere dell’osservanza di quanto previsto 
alla lettera a) da parte degli eventuali 
subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di 
sub-contrattazione nei confronti dei propri 
dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto loro affidato; 
c)  a prendere atto che il pagamento dei 
corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice per le 
prestazioni oggetto del contratto è subordinato 
all’acquisizione della documentazione di regolarità 
contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti 
competenti, ivi comprese le casse edili. 
3) Ai sensi dell’art. 53, rubricato “Disposizioni in 
materia di sicurezza”: 
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso 
e delle irregolarità in edilizia e nei contratti 
pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto 
legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito 
con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica 
della corretta applicazione delle norme vigenti in 
materia di sicurezza e di regolarità contributiva, 
l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini 
e verifiche a campione da parte dell’Unità 
operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al 
comma 1 del medesimo articolo 53. 
 
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette 
clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di 
gara. 

 



 

SOLO PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 

150.000 EURO 

8)  Quietanza a dimostrazione dell’avvenuto 

versamento della somma di euro 20,00 dovuta 

all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (deliberazione n. 1, in data 

10.01.2007 – G.U. 16.01.2007, n. 12). 

Per il pagamento della contribuzione debbono essere 

osservate le seguenti modalità: 

– mediante versamento on line, con carta di credito,  

collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 

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

disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, 

il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata 

dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di 

riscossione. 

oppure 

– mediante versamento presso la rete dei tabacchi lottisti 

abilitati  al pagamento di bollette . La causale del 

versamento deve riportare esclusivamente: 

• il codice fiscale del partecipante; 

• il CIG che identifica la procedura. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve 

allegare all’offerta lo scontrino Lottomatica oppure 

ricevuta di pagamento on line. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è 

causa d’esclusione dalla procedura di gara. 

 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui 

ai punti  3, 4, 5, 6 e 7, a pena di esclusione, devono 

contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

Si avverte:  

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo 

non comportano l’esclusione dalla gara ma, comunque, 

sarà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro 

per la regolarizzazione. 

Tutte le copie autentiche dovranno essere validamente 

prodotte cosi come prescritto dall’art.18 del D.P.R. 

n.445/2000. In alternativa all’autenticazione si può far 

ricorso all’art.19 del citato D.P.R. 445/2000 (Sulla copia 
occorre richiamare espressamente l’art.19 e allegare copia 

di un documento di riconoscimento in corso di validità). 

 

NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE 

CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI 

DOCUMENTI: 

 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

del concorrente, o da suo procuratore, contenente 

� (appalto con corrispettivo a 

misura):  

OFFERTA CON l’indicazione 

del massimo ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi 

posto a base di gara. 

N.B.  Tale ribasso non potrà essere inferiore 

all’8,00%, pena l’esclusione dalla gara (art. 4 del 

vigente regolamento sulla  ex trattativa privata) 
 

      PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero 

la commissione di gara, il giorno fissato al punto 18 del 

bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 

sulla base della documentazione contenuta nelle 

offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e 

della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte 

concorrenti che, in base alla dichiarazione di 

cui al punto 2 dell’elenco dei documenti 

contenuti nella busta A, sono fra di loro in 

situazione di controllo ed in caso positivo ad 

escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali 

i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, 

lettere b) e c), della legge 109/94 e successive 

modificazioni hanno indicato che concorrono - 

non abbiano presentato offerta in qualsiasi 

altra forma ed in caso positivo ad escludere il 

consorziato dalla gara; 
 

d) si  procede poi all’apertura delle buste “B-

offerta economica” presentate dai concorrenti 

non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 

21, comma 1-bis, della legge 109/94 e 

successive modificazioni e della 

determinazione assunta dall’Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte 

di ribasso anormalmente basse pubblicata 

nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. 

  

La stazione appaltante successivamente procede a 

richiedere all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo 

in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, 

eventualmente non ancora acquisita, attestante il 

possesso dei requisiti generali previsti dall’art.75 del 

D.P.R. n.554/99 e successive modificazioni. Nel caso 

che tale verifica non dia esito positivo la stazione 

appaltante procede come previsto alla precedente 

lettera c) ed ha la facoltà di determinare una nuova 

media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce 

degli elementi economici desumibili dalla nuova media. 

 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono 

chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione presentata al fine di partecipare alla 

gara. 

 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata 

al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

  
                    
       
                                    IL   Sindaco 
                           (Dott. Antonio Orlacchio) 
 

 



 

              

 

  Spett. COMUNE DI CAUTANO 
Via S. ZARRELLI 

82030 CAUTANO(BN) 
 
 

OGGETTO:ISTANZA DI AMMISSIONE E RELATIVE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

TRATTATIVA PRIVATA PER L’APPALTO DEI LAVORI Di SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO 

FUNZIONALE DELLA STRADA RURALE “ROSATO” 
Il sottoscritto …………………………………nato a  …………………… il…………………e residente nel Comune di 
………………………. Prov. (……) alla Via/Piazza …………………………… legale rappresentante della Ditta 
………………………………, con sede nel Comune di _…………………………(    ) alla  Via/Piazza 
……………………………, con codice fiscale numero ……………………….e con partita I. V .A. numero 
…………………………… e  fax N° …………….. con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

CHIEDE 
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare  
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente) : 

- come impresa singola 

- in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la 
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 

-impresa capogruppo: 
…………………………………………………………………….. 

 
imprese mandanti: 

……………………………………………………………………… 

Avvertenza: 
 

Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per 

ciascuna impresa associata o consorziata. 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. N°445/00, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti di lavori pubblici, 

D I C H I A R A 
ai sensi dell'articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, 
 

1) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di……………………….. , 
matricola n°……………………… , la sede INAIL di………………. , matricola n°…………………. e la Cassa Edile 
di………………………. , matricola n°…………………… e di essere in regola con i relativi versamenti; 

2) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………. 
per attività corrispondente/similare  ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati: 
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell' Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 

 numero d'iscrizione: __________ 

 data d'iscrizione:      __________. 

 durata della Ditta / data termine: _________ 

 attività esercitata: ______________________________________ 
 
- forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 

  ditta individuale 

  società in nome collettivo 

  società in accomandita semplice 

  società per azioni 

  società in accomandita per azioni 

  società a responsabilità limitata 

  società cooperativa a responsabilità limitata 

  società cooperativa a responsabilità illimitata 

  consorzio di cooperative 

  consorzio tra imprese artigiane 

  consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice civile 

  consorzio stabile di cui all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. 
-organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro 
conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita 



 

semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione 
muniti di rappresentanza): 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

3) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o di concordato preventivo o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nello (barrare la casella che 
interessa ed indicare i dati di iscrizione) : 

   Registro prefettizio  

-  Schedario generale della cooperazione  
DICHIARA, ALTRESI’ 

ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, 
1 ) di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento dei lavori ,nonché di aver formulato 
l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi 
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione ; 

2) di aver preso visione del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta 
presentata e di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

3 ) di accetta tutte le condizioni del  capitolato relativo ai lavori in oggetto, 

4)  di non trovarsi ,con altri concorrenti alla gara,in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del cod civile; 

5) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma 
individuale,qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

6) certifica di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 75, lettere a),d),e),f),g) ed h) del D.P.R. n°554/99, così come 
modificato dal D.P.R. N°412 del 30.08.2000. 

7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68 oppure 
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori inferiori a 15; 

8) ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge 19/03/1990 n° 55, come sostituito dall’art. 118 del D.Lg.vo n° 163/06 e successive 
modifiche ed integrazioni,   Non  /  intendo avvalermi  del subappalto o del cottimo per i seguenti i lavori: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  il tutto nei limiti del 30% dei lavori appaltati.   

9) Dichiara che il  numero di Fax al quale va inviata, ai sensi del DPR n°403/98, l’eventuale richiesta di cui all’art.10, 
comma 1-quater, della Legge n°109/94 è il Seguente: _____________ e di essere a conoscenza che l’apertura delle 

buste avverrà il giorno 10.11.2010; 

10) Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui al D.L. N° 210/2002.  

11) Dichiara di applicare in favore dei lavoratori dipendenti  condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro e dagli accordi  locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti, rispetto q 
quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo  in cui ha sede la ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure 
previste in materia dalla legge n.55/1990 e successive; 

12) di avere una adeguata attrezzatura tecnica, della quale fornisce di seguito l' elencazione delle componenti di maggiore 
rilievo, che sono nella disponibilità dell’ azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Avvertenza: 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 
1. direttore/i tecnico/i; 
2. tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di 
capitali,cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi 
stabili;tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se 
trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la 
Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di 
società di cui all'articolo 2506 del codice civile. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
I sottoscritti: 
l) ______________________________________ nato a_________________________ , 
il____________________ residente nel Comune di __________________ , Provincia 
____________ Stato_____________ Via/Piazza_______________________ , nella sua qualità 
di ______________________________________, 
2) ______________________________________ nato a_________________________ , 
il____________________ residente nel Comune di __________________ , Provincia 
____________ Stato_____________ Via/Piazza_______________________ , nella sua qualità 
di ______________________________________, 
3) ______________________________________ nato a_________________________ , 
il____________________ residente nel Comune di __________________ , Provincia 
____________ Stato_____________ Via/Piazza_______________________ , nella sua qualità 
di ______________________________________, 
4) ______________________________________ nato a_________________________ , 
il____________________ residente nel Comune di __________________ , Provincia 
____________ Stato_____________ Via/Piazza_______________________ , nella sua qualità 
di ______________________________________, 
 della Ditta ________________________con sede nel Comune di _________________ 
Prov.________ alla  Via/Piazza____________________________ con codice fiscale 
numero________________ e con partita I. V .A. numero ___________________ 
 
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 
loro riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. N° 445/00, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori 
pubblici, 

DICHIARANO 
ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, 

-di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l'affidamento dei lavori 

pubblici ai sensi dell’ articolo 75, lettere a),d),e),f) g) ed h) del D.P.R. N° 554 del 21.12.1999, come sostituito dal 
D.P.R. N° 412/2000.=====  
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o 
incomplete. 
 

DICHIARANTI                                          FIRME   
 

Sig. _____________________ in qualità di __________________ _______________ 
  
Sig. _____________________ in qualità di __________________ _______________ 
 
Sig. _____________________ in qualità di __________________ _______________ 
 
 
 

A v v e r t e n z a 
Allegare: 

• Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto). In tale caso le firme non 
dovranno essere autenticate, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’art. 38 del 
D.P.R. N° 445/00. 

• Attestato dell’U.T.C. 

• Cauzione 

• Certificato del Casellario giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati 
dall’art. 75, comma 1 lett. b) e c) del D.P.R. n° 554/99 o autocertificazione o copia rilasciata ai 
sensi del D.P.R. N° 445/00. 

• Attestato AVLP 
• Attestato  SOA 
• Dichiarazione (Modello B6) 

 

 

 

 



 

 

                                     D I C H I A R A Z I O N E                       (Modello B6) 
( Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA LR. N. 3/07 ) 

 

 

Oggetto dell’appalto: LAVORI Di SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA 

STRADA RURALE “ROSATO” 

 

Codice CIG: 0553628446   
 
 
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale rappresentante 
della ditta ……………………………………………………………….. con sede in …………….. , via 
……………….. (P. IV A. ) ………………… iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la 
Camera di Commercio di ……………………. partecipante alla procedura aperta relativa alla progettazione 
ed esecuzione dei lavori: 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SI OBBLIGA 

 
sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di 
aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole: 
 

1) ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”:  

a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase 
di esecuzione; 

b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte 
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali; 

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei 
lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

 
2) ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante 
    e l’appaltatore: 
a)  ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione 

degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai 
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del 
contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di 
provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei 
lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai 
comitati paritetici territoriali; 

b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, 
subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni 
rese nell’ambito del subappalto loro affidato; 

c)  a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione 
aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della documentazione di 
regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili. 

 
3) Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”: 

Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel 
rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e 
s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di 
regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte 
dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo;  

 

E DICHIARA 
 

di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà 
l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai 
provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 
 
lì. …………………………….       IN FEDE  



 

 
 
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella 

medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
-     Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore 

speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti 

dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 

 

 


