
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania – Molise - Puglia - Basilicata 

Sede coordinata BARI 

BANDO DI GARA -  PROCEDURA APERTA  

1) STAZIONE APPALTANTE: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO PP 

per la Campania – Molise -  Puglia - Basilicata – Sede coordinata di Bari – Via Dalmazia 70/B - Fax 

080/5552222 – oopp.puglia@pec.mit.gov.it 

2) PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: affidamento servizi di copertura assicurativa prevista dal codice dei contratti, 

relative alle polizze del dipendente incaricato della progettazione (art. 90, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. e art. 270 del D.P.R. 207/2010) e della verifica dei progetti (art. 112, comma 4/bis, del D. Lgs. 163/06 

e ss.mm. ii. e art. 49, comma 7, del D.P.R. 207/2010)  CPV 66516500-5  – categoria 6 dell’Allegato II A del D. 

Lgs. 163/2006. DETERMINA A CONTRARRE n. del 2116  DEL 18.12.2015 CIG  6528363F8F 

4) IMPORTO DEL SERVIZIO: il premio sarà calcolato applicando all’importo dei lavori, con esclusione dell’IVA e 

delle altre somme a disposizione dell’amministrazione, i tassi di cui alle seguenti tabelle, previa detrazione del 

ribasso d’asta:  

RC Progettisti – Tassi lordi a base d’appalto:  

Lavori fino a 12 mesi tasso lordo 0,50 per mille  

Lavori fino 24 mesi tasso lordo 0,80 per mille  

Lavori fino a 36 mesi tasso lordo 1,20 per mille  

Lavori fino a 48 mesi tasso lordo 1,80 per mille  

RC Verificatori – Tassi lordi a base d’appalto  

Lavori fino a 12 mesi tasso lordo 0,40 per mille 

Lavori fino 24 mesi tasso lordo 0,70 per mille  

Lavori fino a 36 mesi tasso lordo 1,00 per mille  

Lavori fino a 48 mesi tasso lordo 1,50 per mille  

5) DURATA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, fatto salvo 

l’esercizio della facoltà di affidare allo stesso operatore economico nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 

servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/06 e della eventuale proroga tecnica per 

un ulteriore periodo di 90 giorni. Ai sensi dell’art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/06, l’Amministrazione si riserva 

la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 302 

comma 2 del D.P.R. 207/2010.  

Resta inteso che il servizio assicurativo avrà termine, anche prima del trascorrere del citato termine triennale, ove 

si raggiunga un premio complessivo (al lordo del ribasso d’asta), corrispondente alla somma tra i premi delle 

polizze per le progettazioni e quelli delle polizze per le verifiche, pari ad € 100.000,00. Comunque, l’operatore 

economico nulla potrà pretendere nel caso in cui non si raggiunga nel triennio un premio complessivo lordo pari 

ad € 100.000,00. 

 

6) LUOGO DI ESECUZIONE: come da capitolato di assicurazione 

 

 



  

7) SOGGETTI AMMESSI: concorrenti di cui all'art. 34 D. Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite 

o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 

8, D. Lgs.163/06, nel rispetto dell’art. 275 del D.P.R. n. 207 del 2010, da reti di impresa ovvero che intendano 

fare ricorso all’istituto della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile. Saranno ammessi anche 

operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D. Lgs. 163/06, e in particolare 

dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto. Gli operatori 

economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. 

Finanze 4 maggio 1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, sono ammessi a 

partecipare alla gara solo se in possesso 4 dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze in 

attuazione dell’art.37 del decreto legge n.78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010.  

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

Requisiti di ordine generale 

- insussistenza delle condizioni di esclusione ex art. 38 D. Lgs. 163/06. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera 

a), i concorrenti che si trovano in stato di concordato preventivo possono partecipare alla gara alle condizioni 

di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e, se riuniti in raggruppamento temporaneo di 

imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera 

m-quater e comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n.163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti 

che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti 

a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. 

Requisiti di idoneità professionale  

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio ovvero possedere iscrizioni equipollenti 

per le società che risiedono in altri Stati; 

- autorizzazione rilasciata dall’Ivass all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 

normativa di settore ovvero, per imprese con sede in altro Stato UE, di essere in possesso dei requisiti di cui 

agli articoli 23 e 24 del D.lgs. 209/2005; 

In caso di R.T.I. e di coassicurazione i requisiti dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici 

partecipanti al raggruppamento o in coassicurazione. 

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi 

nei termini di legge, si intende derogare al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante. 

Requisiti di capacità economico organizzativi e tecnico finanziari  

- capitale sociale interamente versato in denaro non inferiore a € 5.000.000,00 in forza del bilancio approvato 

al 31.12.2014; 

- indice di solvibilità al 31.12.2014: 1,50 (150 %) 

- raccolta premi lordi media annua nel triennio 2012-2014 non inferiore ad € 200.000,00 nel ramo assicurativo 

di riferimento (ramo danni – responsabilità civile, escluse le fattispecie di cui all’art. 2 co.3/10,11 e 12 del 

D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)  

Detti requisiti dovranno essere comprovati mediante la produzione di copie dei bilanci corredate dalle note di 

deposito.  

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: offerte, dichiarazioni e documenti indicati nel disciplinare di 

gara devono pervenire esclusivamente all’indirizzo indicato al punto 1) perentoriamente ed a pena di esclusione 

entro le ore 13 del giorno antecedente a quello della gara. Si procederà all’esclusione nel caso manchi o risulti 

incompleto qualcuno di tali documenti. La gara sarà esperita presso questa Amministrazione in via Dalmazia 

70/B il giorno 26/01/2016 alle ore 9,30. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti 

legali dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 



  

10) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 gg dalla data dell’esperimento della gara.  

11) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: Le garanzie sono disciplinate dagli artt. 75 e 113 del D.lg. 163/2006 

s.m.i. La cauzione provvisoria a carico dell’aggiudicatario è pari al 2% dell’importo del premio massimo lordo 

stimato in € 100.000,00 da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia deve 

avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

In caso di fideiussione assicurativa, la stessa dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere rilasciata al 

concorrente da altro istituto di assicurazione. La cauzione definitiva a carico dell’aggiudicatario è pari al 10% del 

suddetto premio massimo lordo.   

12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione dell’appalto  è determinata con il criterio del prezzo più basso, 

determinato mediante un ribasso percentuale unico da applicare ai tassi lordi individuati nel CSA e riportati al 

punto 4) del presente bando. Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 predetto. Nel 

caso di offerte in numero inferiore a dieci troverà applicazione l’art. 86 co.3 La stazione appaltante si riserva di 

verificare, se del caso, per l’aggiudicatario la congruità delle offerte anche sotto il profilo del costo misure di 

sicurezza aziendale.   

Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. non si procederà ad aggiudicazione nel caso di 

una sola offerta valida. 

13) ALTRE INFORMAZIONI: 

- I concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.163/2006 

allegando, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dallo stesso art. 49; si precisa inoltre che, in 

relazione alla natura dell’appalto, ai sensi del comma 7 del citato art. 49, i partecipanti possono avvalersi solo dei 

requisiti tecnico-economici ma non dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui al 

D.Lgs. 209/2005;  

AVVALIMENTO: il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.lg.163/2006 e s.m.i. 

può avvalersi di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del predetto decreto legislativo. In caso di avvalimento il 

concorrente dovrà allegare a pena di esclusione, la ulteriore documentazione come prescritta nel disciplinare di 

gara. 

- Trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i 

- L’Amministrazione si avvarrà delle facoltà di cui agli artt. 37 co.18 e 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

- E’ esclusa la competenza arbitrale - Competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia – Bari 

- Si rammenta che trova applicazione l’art. 38 co. 2 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e che la sanzione pecuniaria, il 

cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, è stabilito nella misura di € 50,00. 

- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità 

di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 

trattasi. 

Responsabile del procedimento: Geom. Antonio Lapomarda  tel. 080 – 5552251. 

Il presente bando è pubblicato su GURI e sul profilo del committente all’indirizzo: www.provveditoratooopppuglia.it e 

sul sito www.serviziocontrattipubblici.it  

Bari,  28.12.2015           

                                                                                                                  Il Provveditore 

       (Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)  

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#086#086


  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania – il Molise - la Puglia e la Basilicata 

Sede coordinata BARI 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

 

PROCEDURA APERTA (art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) - SERVIZI ASSICURATIVI 

 

Servizi di copertura assicurativa previste dal codice dei contratti, relativi alle polizze del dipendente incaricato della 

progettazione (art. 90, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e art. 270 del D.P.R. 207/2010) e della verifica dei 

progetti (art. 112, comma 4/bis, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. ii. e art. 49, comma 7, del D.P.R. 207/2010) per i 

dipendenti in servizio presso le sedi di Bari e Potenza. 

Le imprese che hanno interesse a partecipare alla gara e che abbiano i requisiti richiesti dalla vigente normativa, dovranno 

far pervenire la propria offerta ed i documenti di seguito indicati al paragrafo “Documenti da produrre” al Provveditorato 

Interregionale OOPP – Ufficio Contratti – via Dalmazia 70/B  70121 – BARI  entro le ore 13,00 del giorno precedente a 

quello fissato per l’espletamento della gara, esclusivamente a mezzo del Servizio Postale raccomandato di Stato, posta 

celere o agenzie di recapito. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad 

offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il 

piego non giunga a destinazione in tempo utile presso la sede della stazione appaltante. Quest’Amministrazione non 

assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico non sia recapitato in tempo utile.  

Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il limite fissato per la presentazione delle offerte. Si farà luogo 

all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei documenti richiesti.  

Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. non si procederà ad aggiudicazione nel caso in cui pervenga 

una sola offerta valida.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare la gara senza che i partecipanti possano avanzare richiesta per eventuali 

rimborsi, compensi o indennizzi a qualsiasi titolo.  

In sede di gara la Commissione aggiudicatrice procederà a: 

- verificare l’integrità dei plichi e delle buste contenute all’interno degli stessi; 

- verificare la documentazione prodotta a corredo dell’offerta e ad ammettere alla fase successiva le imprese partecipanti 

o escluderle nel caso o escluderli nel caso siano ravvisabili le fattispecie di cui all’art. 46, co.1 bis, del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

- aggiudicare provvisoriamente la gara al concorrente che avrà offerto Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base  

di  gara, determinato mediante un ribasso percentuale unico da applicare ai tassi lordi indicati nel CSA secondo quanto 

previsto al punto 12 del bando di gara. 

L’Amministrazione si riserva  la facoltà di annullare la gara senza che i partecipanti possano avanzare richiesta per 

eventuali rimborsi, compensi o indennizzi a qualsiasi titolo. 

La gara sarà esperita presso questa Amministrazione il giorno 26.01.2016 alle ore 9,30. L’aggiudicazione definitiva 

avverrà, in ogni caso, a seguito di dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta. Nel caso in cui tale 

dimostrazione non sia fornita troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 commi 1) e 2) del D.lg. 163/2006. A 

pena di esclusione, il plico contenente l’offerta e tutti i documenti specificati nelle norme allegate, dovrà essere sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà essere indirizzata al “Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania – 

Molise – Puglia - Basilicata– Via Dalmazia 70/B – 70121 Bari  - Ufficio Contratti”e  recare, oltre alla indicazione del 

mittente, la seguente scritta:  

 



  

“OFFERTA E DOCUMENTI PER LA GARA  relativa a servizi di copertura assicurativa previste dal codice dei contratti, relative 

alle polizze del dipendente incaricato della progettazione (art. 90, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e art. 270 del 

D.P.R. 207/2010) e della verifica dei progetti (art. 112, comma 4/bis, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. ii. e art. 49, comma 7, 

del D.P.R. 207/2010).” CIG  6528363F8F   

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e riportare la dicitura, rispettivamente:  

1)  BUSTA  A  -  Offerta  economica     

2)  BUSTA B  -  Documentazione  

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta in apposita separata busta interna.  

 

DOCUMENTI DA PRODURRE  

1) BUSTA A 

- Dichiarazione in bollo, datata, contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto unico da applicare ai tassi lordi 

posti a base d’appalto, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante o da un suo procuratore munito di regolare mandato che dovrà essere esibito in originale o in copia 

autentica notarile. Non saranno ammesse alla gara le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e 

sottoscritte. 

- Dichiarazione relativa alla circostanza che l’offerta presentata è comprensiva dei costi di sicurezza interni aziendali ai 

sensi dell’art. 86, co.3 bis, del D. Lgs. 163/2006 relativi all’appalto e che detti ultimi costi, a carico dell’impresa, 

ammontano ad € …………………(indicare l’importo). 

Si fa presente che i costi per la sicurezza da interferenze sono nulli ai sensi dell’art. 26, comma 3/bis, del D. Lgs              

n. 81/2008, trattandosi di servizi assimilabili a quelli di natura intellettuale. 

Le offerte non  in regola con la legge sul bollo, saranno soggette alla regolarizzazione fiscale con aggravio di spesa a 

carico dell’offerente.  

 

Non saranno ammesse alla gara le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. In caso di 

discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più conveniente per 

l’Amministrazione. L’offerta deve essere chiusa in un’apposita busta nella quale non devono essere inseriti altri documenti. 

In caso di RTI non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo. In caso 

di R.T.I. costituito, l’offerta deve essere sottoscritta solo dalla capogruppo.  

2)  BUSTA B 

-    Istanza di partecipazione alla gara, completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia fotostatica di un valido 

documento d’identità del sottoscrittore; 

- Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 (accompagnata da 

fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità) attestante:  

a) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38 co.1 lett. a,d,e,f,g,h,i,l, m, m quater 

del D. Lgs. n.163/2006; 

b) l’insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 1/bis della l.n. 383/2001 e s.m.i.; 

c) l’iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio (per le ditte con sede in uno stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) per l’attività inerente la 

presente gara; 

d) il possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano ai 

sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative in argomento, ovvero per imprese con 

sede in altro Stato UE, di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 23 o 24 del D.lgs. 209/2005; 



  

e) di possedere i requisiti economico-organizzativi e tecnico-finanziari richiesti dal bando di gara come da copie dei 

bilanci corredate dalle note di deposito, che si allegano; 

f) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione; 

g) di  accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara (in 

particolare: bando – disciplinare - capitolato speciale); 

h) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono influire 

sulla determinazione della propria offerta; 

i) di impegnarsi al rispetto integrale di quanto disposto in materia di sicurezza sul lavoro dal D.lg. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

j) di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del D.lg. 196/2003; 

 

- Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i., resa dai soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e 

c), del D.lg. 163/2006 e s.m.i e cioè: dal titolare se si tratta di impresa individuale, dai soci se si tratta di società in 

nome collettivo, da soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 

accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci), dai procuratori speciali in materia di 

appalti dei quali l’operatore economico intenda avvalersi per la firma degli atti offerenti all’offerta, con la quale ciascun 

dichiarante attesta l’inesistenza delle circostanze di cui alle lettere b), c), m ter) dell’art. 38 co.1 del D.lg.163/2006 e 

s.m.i., e, precisamente:  

k) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’articolo 6 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (già art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle 

cause ostative di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.,(già art.10 della legge n. 575 del 31/5/1965);  

l) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, o sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45 

paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18, ovvero sentenze di condanna per le quali abbia beneficiato della non 

menzione, ovvero sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto (la dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato 

e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale. Il concorrente non è tenuto  ad indicare le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate né quelle per 

le quali è intervenuta la riabilitazione). 

m) l’insussistenza a proprio carico della circostanza di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.lg. 163/06 e 

s.m.i. (omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317[Concussione] - e 629 – [Estorsione] del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino 

aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689).  

E che a tal fine sul proprio certificato generale del casellario giudiziale NULLA risulta ovvero che risulta quanto 

segue:…………….. 

Nel caso in cui il socio unico non sia persona fisica ma persona giuridica le dichiarazioni devono essere rese da tutti i 

soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.lg. 163/2006 e s.m.i. come sopra specificate del socio 

unico.  

La dichiarazione, relativamente alla lettera c) dell’art. 38 predetto, dovrà essere presentata anche da parte dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione 

societaria o cessione d’azienda, la suddetta attestazione deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori 

tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara. 

In caso di irreperibilità del soggetto cessato dalla carica potrà essere resa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 



  

47co.2  del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante del concorrente specificando le circostanze che 

rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. La 

dichiarazione dovrà essere rilasciata per quanto a propria conoscenza.  

-   Cauzione provvisoria  

La cauzione provvisoria a carico dell’aggiudicatario è fissata in € 1.000,00 da costituirsi con le modalità indicate 

all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte. In caso di fideiussione assicurativa, la stessa dovrà, a pena di esclusione 

dalla gara, essere rilasciata al concorrente da altro istituto di assicurazione.  

-    Copia del C.S.A./schema di contratto siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione  

In caso di avvalimento dovranno essere prodotte le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 49 comma 2 del D. 

Lgs.163/2006 e ss. mm. ii. con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, precisamente:   

a) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 

dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti 

generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs 163/06 s ss.mm.ii. nonché il possesso dei requisiti tecnici, organizzativi, 

economici, finanziari e delle risorse oggetto di avvalimento;  

c) 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;  

d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata 

o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs 163/06 s ss.mm.ii.; 

e) 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. Tale contratto a termini 

dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

1. oggetto: le risorse prestate in modo determinato e specifico; 

2. durata; 

3. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui 

alla lettera e) 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, del 

D.lg.163/2006 e ss. mm. ii..  

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In tal caso l’offerta 

congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

In caso di raggruppamento di imprese già costituito tutta la documentazione dovrà essere prodotta e sottoscritta dal 

mandatario o capogruppo; in caso di raggruppamento non ancora costituito la documentazione andrà sottoscritta da tutti i 

partecipanti al raggruppamento. 

E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

associazione o consorzio; saranno esclusi dalla gara quei concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, verificato sulla base di univoci elementi.  

La partecipazione alla gara dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.), è ammessa purché vengano rispettate le 

seguenti condizioni minime e, cioè, che: 

- tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo posseggano singolarmente l’iscrizione al registro di 

idoneità professionale, nonché posseggano i requisiti di carattere generale indicati al punto 8 del bando di gara; 

- per i requisisti tecnico-economici di cui al predetto punto 8: 

- la società mandataria sia in possesso dei requisiti nella misura minima del 60%; 

- la restante percentuale sia posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20% di quanto 

richiesto all’intero raggruppamento. 

La cauzione provvisoria dovrà essere presentata dalla capogruppo e intestata anche alle mandanti. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038#038
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034#034


  

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i,, si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti è finalizzato unicamente alla scelta del contraente ed il loro 

conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi 

l’appalto deve fornire alla Committente la documentazione richiesta dalla vigente normativa;  

- Il trattamento dei dati sarà effettuato da questa Amministrazione nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 

finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;  

- i dati raccolti possono essere comunicati:  

a) al personale della Committente che cura il procedimento di gara;  

b) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;   

c) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90;   

- all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.  7 del D.lg. 196/2003 “Codice in materia di dati personali; 

- il responsabile per il trattamento dei dati è il Provveditorato Interregionale OO.PP.;  

- Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di 

riservatezza.   

La stipulazione del contratto è, in ogni caso, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente. 

In caso di controversie non è ammessa la competenza arbitrale. 

Bari, 28.12.2015 

                                                                                                               

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

(Geom. Antonio Lapomarda ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


