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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 05 del 03 febbraio 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Settore Demanio e Patrimonio Via P. Metastasio 25/29 Napoli - Bando di gara 
pubblico incanto per l’adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 46/90 ed al relativo 
regolamento di attuazione presso il Commissariato di P.S. “Dante”, via Tarsia n. 38 - Napoli - Importo 
complessivo dell’appalto Euro 355.855.,28. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Regione Campania Settore Demanio e Patrimonio Via P. Metastasio 25/29 

Napoli 
2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni; 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ 

DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  
3.1. luogo di esecuzione: Commissariato di P.S. “Dante”, Via Tarsia n. 38 - Napoli  
3.2. descrizione: adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 46/90 ed al relativo regolamento 

di attuazione 
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  
Euro 355.855.,28 (trecentocinquantacinquemilaottocentocinquantacinque,28); categoria prevalente 

OG11, classifica 1; 
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 12.994,83 

(dodicimilanovecentonovantaquatto,83) 
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione Categoria Importo (in euro) 
Impianti tecnologici  OG11 235.911,21 
Opere edili OG1 106.949,24 

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:  
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 

1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni; 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori; 
5. DOCUMENTAZIONE: 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati 
grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto 
sono visibili presso il Settore Demanio e Patrimonio nei giorni martedì e venerdì e dalle ore 10:00 alle ore 
13:00; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle 
offerte, presso l’eliografia “MP2” sita in via B. Cariteo 21 nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 18,00, 
sabato escluso, previo versamento di Euro 41.30; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a 
mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; 
il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet www.regione.campania.it; 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

6.1. termine: 1.3.2003; 
6.2. indirizzo: Giunta Regionale della Campania – Settore Provveditorato ed Economato – Via P. 

Metastasio 25/29 – 80125 Napoli; 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando; 
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso gli uffici di cui al punto 6.2 alle ore 09,30 del 

giorno 10.3.2003; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 09,30 del giorno che sarà 
comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della 
seduta; 
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7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti; 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
• da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui 

al punto 3.3.  
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

a) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante valida fino a alla emissione del certificato di regolare esecuzione; 

9. FINANZIAMENTO: Fondi regionali 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da 

imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed 
e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, 
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. 34/2000; 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
(caso di concorrente stabilito in Italia) 
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere 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 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;  

 (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 
34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non 
inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara; 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione; 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di 

gara; 
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 
15. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 

del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99; 
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 

dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero 
inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 
ritenute anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;  

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, 

comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza assicurativa di cui all’art. 30 
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comma 3 della medesima legge e dell’art. 103 del D.P.R. 554/89 per una somma assicurata pari a Euro 
1.000.000 (unmilione). 

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; 

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 

109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere 
posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo 
orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di 
tipo verticale; 

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste del capitolato speciale d’appalto; 
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei 

prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo 
conseguente al ribasso offerto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato 
speciale d’appalto; 

n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 
1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni, 

q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi 
dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni; 

r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

s) responsabile del procedimento: geom. Alfonso Gatto ; via P. Metastasio 25/29 Napoli; tel. 081 
7964656; 

15. nessuno Avviso di preinformazione nella GUCE 
Il Responsabile del Procedimento 

geom. Alfonso Gatto 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
Oggetto dell’appalto:  
[1] L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’ adeguamento 

alla legge 46/90 ed al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91) degli impianti dell’unità 
immobiliare, di proprietà regionale, sita in Napoli alla via Tarsia 38, sede del Commissariato di P.S. 
“Dante”  

Importo dei lavori a base di gara:  
[1] L’importo complessivo dei lavori a base di gara compresi nell’appalto ammonta  presuntivamente 

a Euro 355.855,28 (trecentocinquantacinquemilaottocentocinquantacinque,28); 
[2] Tale importo risulta suddiviso nelle varie categorie di lavoro come specificato nel seguente 

prospetto: 
Lavorazione Categoria Importo (in euro) 
Impianti tecnologici  OG11 235.911,21 
Opere edili OG1 106.949,24 

1. Categoria prevalente OG11, classifica 1, Euro 235.911,21 
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Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 554/99; 
Designazione delle opere:  
Le opere comprese nell’appalto sono le seguenti: 
1) Opere edili; 
2) Impianto elettrico ed ausiliari; 
3) Impianto di condizionamento estivo invernale; 
4) Impianti igienico-sanitari; 
5) Impianto antincendio; 
6) Impianto ascensore. 
Variazioni alle opere:  
[1] Eventuali varianti in corso d’opera saranno possibili esclusivamente nei casi previsti dall’art. 25 

della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; 
[2] In particolare rimane riservata al Direttore dei lavori, nei limiti di quanto disposto dall’art. 25, 3° 

comma della richiamata legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l’insindacabile facoltà 
di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell’esecuzione delle opere non superiore al 
10%. 

[3] Rimane inoltre riservata all’appaltante, ai sensi dell’art. 25 della citata legge n. 109/94, 
l’insindacabile facoltà di introdurre, nel proprio esclusivo interesse, quelle varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, purché non comportino 
modifiche sostanziali, siano motivate da obiettive esigenze e comportino un aumento dell’importo 
contrattuale non superiore al 5 per cento dell’importo stesso. 

Norme di appalto e aggiudicazione dei lavori:  
[1] Le norme d’appalto e di aggiudicazione dei lavori sono quelle contenute nel bando di gara. 
Qualità e provenienza dei materiali e loro accettazione - Prove e campioni:  
[1] I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed 

essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione dei lavori. 
[2] Di norma essi proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché 

preventivamente notificate e sempre ché i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal 
presente Capitolato, dall’elenco prezzi o dalla Direzione dei lavori. 

[3] Quando la Direzione dei lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, 
l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. 

[4] I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese 
dell’Appaltatore. 

[5] Ove l’Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, 
l’Appaltante potrà provvedere direttamente e a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resterà anche 
qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita. 

[6] L’Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto 
dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione 
Appaltante. 

[7] Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, 
consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà 
diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la 
qualità e il magistero stabiliti dal contratto. 

[8] Qualora invece venga ammessa dalla Stazione Appaltante, in quanto non pregiudizievole 
all’idoneità dell’opera, qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, 
ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei lavori potrà applicare un’adeguata riduzione di prezzo in 
sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 

[9] Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle 
forniture accettate e già poste in opera, si procederà come disposto dal Capitolato Generale di appalto 
approvato con D.P.R. 145/2000. 
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[10] L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute 
necessarie dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia 
prefabbricati che formati in opera. 

[11] In mancanza di una idonea organizzazione per l’esecuzione delle prove previste o di una 
normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei lavori il diritto di dettare norme di prova 
alternative o complementari. 

[12] Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. 
[13] In tale sede l’Appaltatore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le 

modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. 
[14] I campioni delle forniture consegnati dall’Impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo 

successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti 
di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.  

[15] In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite 
presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della 
Direzione lavori. 

[16] In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l’invio dei campioni, per 
l’esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, 
nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’Appaltatore, salvo nei 
casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi. 

Lavori in economia:  
[1] Le prestazioni della mano d’opera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere 

espressamente ordinate dal Responsabile del Procedimento; non saranno pertanto riconosciute prestazioni 
in economia non espressamente autorizzate. 

[2] Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno 
essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; 
sono pertanto a carico dell’Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie. 

[3] Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa 
per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro 
funzionamento, il trasporto, l’installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli 
attrezzi, la mano d’opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette 
prestazioni che per il funzionamento e l’uso delle macchine e degli attrezzi, e per la guida dei mezzi di 
trasporto. 

[4] Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti 
degli attrezzi necessari. 

[5] L’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei lavori le liste relative 
agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati su richiesta del Direttore dei lavori medesimo per 
l’esecuzione dei lavori in economia. 

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori:  
[1] L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita delle 
opere e ai diritti dell’Appaltante. 

[2] Questi si riserva, in ogni caso, di prescrivere l’esecuzione e il compimento di determinati lavori 
entro un ragionevole termine e di disporre l’esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, senza che 
l’Appaltatore possa rifiutarvisi. 

[3] Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare il suo programma di 
massima per l’esecuzione degli stessi; l’Appaltante potrà formulare le proprie osservazioni e, nel termine 
di 15 giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni medesime, l’Appaltatore dovrà consegnare il 
programma dettagliato, con allegato grafico, che ponga in evidenza l’inizio, l’avanzamento mensile e il 
tempo di ultimazione delle varie opere comprese nell’appalto. L’accettazione del programma da parte 
dell’Appaltante non esclude né diminuisce la responsabilità dell’Appaltatore per la regolare e tempestiva 
esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà che l’Appaltante si è riservato al secondo 
comma del presente articolo. 

Responsabilità dell’Appaltatore circa l’esecuzione delle opere:  
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[1] L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle 
condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, 
nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori. 

[2] L’Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di 
cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L’Appaltante potrà accettare tali opere; in tal 
caso esse saranno valutate tenendo conto dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato 
l’Appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli 
fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette. 

[3] Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o 
comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. 

[4] L’Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la 
presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell’Appaltante, l’approvazione di 
disegni e di calcoli, l’accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori. 

Lavori eseguiti a iniziativa o nell’interesse dell’Appaltatore:  
Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza l’opposizione 

dell’Appaltante o del Direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, 
o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l’Appaltante 
accetti le opere così come eseguite, l’Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo 
o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Appaltante, poiché i materiali 
e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti 
nel contratto. 

Richiesta di dettagli di progetto e particolari costruttivi:  
[1] L’Appaltatore ha l’obbligo di richiedere per iscritto, in tempo utile, i dettagli di progetto e 

costruttivi inerenti le varie opere che non fossero precisate o che fossero insufficientemente individuate 
negli atti dell’appalto. 

Osservanza di leggi e regolamenti:  
[1] Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del contratto e del presente Capitolato, 

l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti norme: 
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;  
- Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n.554/99; 
- Capitolato Generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, 

approvato con D.P.R. 145/99, per tutto quanto non in contrasto con le medesime leggi; 
Cauzione e garanzia:  
[1] La cauzione a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà 

dell’aggiudicatario, da presentare contestualmente all’offerta, è pari al 2 per cento dell’importo dei 
lavori. 

[2] Essa potrà essere costituita anche con idonea fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria 
assicurativa rilasciata da società in possesso dei requisiti di legge. 

[3] La garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento è pari al 10 
per cento dell’importo dei lavori. 

[4] In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e’ 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l’aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 
per cento. 

[5] Essa potrà essere costituita con idonea fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa 
rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

[6] Ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 554/89 e dell’art. 30 comma 3 della L. 109/94 l’esecutore dei 
lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione da coprire eventuali danni subiti 
dall’amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve inoltre 
assicurare l’amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. 
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La somma assicurata per le opere è pari ad Euro 1.000.000 (unmilione). 
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad Euro 500.000 

(cinquecentomila)  
Rappresentante tecnico dell’Appaltatore:  
[1] L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da 

persona fornita di idonei requisiti. 
[2] Il rappresentante dell’Appaltatore dovrà dimorare permanentemente in luogo prossimo ai lavori. 
Inizio dei lavori in pendenza della stipulazione del contratto:  
[1] In pendenza della stipulazione del contratto, l’Appaltante avrà la facoltà di procedere alla 

consegna dei lavori in tutto o anche in parte all’Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, 
attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna. 

[2] In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore non avrà diritto che al pagamento di 
quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso 
d’asta. 

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori - Penale per ritardo:  
[1] Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell’appalto è di giorni 180 (centottanta) 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
[2] L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore 

alla Stazione Appaltante. 
[3] La penale per il semplice ritardo, di cui all’art. 29 del Capitolato Generale di appalto, salvo il 

diritto dell’Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è fissata 1x1000 (diconsi lire l’uno 
per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori. 

[4] A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non potrà mai attribuire la 
causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedano, per conto dell’Appaltante, ad altri 
lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Appaltante 
il ritardo a queste Ditte o Imprese ascrivibile, affinché l’Appaltante stesso possa farne regolare 
contestazione. 

Pagamenti:  
[1] La emissione dei certificati di pagamento in acconto avrà luogo ogni qualvolta il credito 

dell’Appaltatore raggiunga il 25% dell’importo contrattuale al netto delle ritenute dello 0,50%, ai sensi 
dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n.145/2000. 

[2] Il saldo delle ritenute sarà effettuato dopo il collaudo provvisorio. Ai sensi dell’art. 199 comma 3 
del DPR 554/99, decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato definitivamente e nell’arco di tale 
periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente 
dall’intervenuta liquidazione del saldo. 

Danni di forza maggiore:  
[1] Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause 

imprevedibili e per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. 
[2] I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di 

sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e 
spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti 
all’Appaltante. 

[3] I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati 
all’Appaltante entro cinque giorni dall’inizio del loro avveramento, sotto pena di decadenza dal diritto al 
risarcimento. 

Proprietà degli oggetti trovati: 
[1] Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l’arte 

o l’archeologia, l’Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni 
disposizione necessaria per garantire l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. 

[2] Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con 
l’osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. 
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[3] Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta 
dell’Appaltante, senza alcun diritto dell’Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La 
sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore contemplate nel 
primo comma dell’art. 30 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici. 

Conto finale dei lavori:  
[1] Il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data della loro ultimazione. 
Collaudo:  
[1] Le operazioni di collaudo dovranno, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.P.R. 21/2/99 n. 554, 

essere compiute nel termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
[2] Nei casi previsti dalla vigente legislazione, è facoltà della Stazione Appaltante sostituire il 

certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Direttore dei lavori. 
Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore:  
[1] Oltre agli oneri di cui agli artt. 9, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d’appalto lavori 

pubblici e quelli specificati nelle altre parti del presente Capitolato, sono a carico dell’Appaltatore gli 
oneri e obblighi seguenti, dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta: 

 1) la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entità dell’opera; 
2) l’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare l’osservanza delle 

norme emanate con: 
a) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; 
b) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di 

quelle generali emanate con il D.P.R. n. 547/55”; 
c) D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 

costruzioni”; 
d) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: “Norme generali per l’igiene del lavoro”; 
e) D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320: “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in 

sotterraneo”; 
f) D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”; 
g) D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301: “Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292 

concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria”; nonché l’osservanza delle disposizioni emanate 
dall’I.S.P.E.S.L. e dall’U.S.S.L., dal Regolamento edilizio e dal Regolamento d’igiene e di quanto altro 
comunque necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti; 

3) la realizzazione di adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto a impedire l’accesso di 
estranei nell’area del cantiere medesimo; 

4) la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale; 
5) la sistemazione delle strade del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 

veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi; 
6) la predisposizione di ponticelli, natatoie e scalette atte a conservare la continuità della 

circolazione in cantiere e nella proprietà privata; 
7)  la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con personale munito dei necessari requisiti, fino 

all’approvazione del collaudo; 
8) la costruzione, la manutenzione e l’esercizio di locali a uso ufficio necessari per il personale di 

direzione e assistenza ai lavori; 
9) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi 
dipendenti dai predetti servizi; 

10) la costruzione di un numero sufficiente di servizi igienici per gli operai; 
11) le spese per strade di servizio, per passaggi, accessi carrai, occupazione di suoli pubblici e privati, 

etc.; 
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12) la messa a disposizione di canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, 
utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, 
accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi etc., relativi alle operazioni di consegna, contabilità 
e collaudazione dei lavori che possano occorrere dal giorno della consegna fino all’approvazione del 
collaudo; 

13) la fornitura e manutenzione di robusti e resistenti cartelli conformi alle vigenti disposizioni 
normative, indicanti la denominazione dell’Ente Appaltante, l’oggetto dell’appalto, l’Impresa appaltatrice 
e quant’altro sarà richiesto dal Direttore dei lavori; 

14) la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei 
punti ovunque necessari, e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta 
da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori; 

15) l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori, di materiali e di forniture che verranno 
richiesti dall’Appaltante; 

16) l’esecuzione presso Istituti e Laboratori ufficialmente riconosciuti, compresa ogni spesa inerente e 
conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati 
dal Direttore dei lavori, sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi; 

17) ogni spesa per il mantenimento, fino all’approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o 
sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e 
delle canalizzazioni esistenti; 

18) l’installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli 
utensili, dei macchinari e di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa 
altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario; 

19) le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera; 
20) l’affidamento della Direzione del cantiere a un Ingegnere o Architetto, oppure a un Geometra o a 

un Perito Edile, regolarmente iscritto nel relativo Albo professionale, secondo le rispettive competenze; 
21) l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle persone 

addette ai lavori e di terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati. Le conseguenze in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente 
sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i 
Collaudatori e il personale preposto dall’Appaltante alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori. 

A tale proposito l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Appaltante ed a mettere a disposizione delle 
Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell’inizio dei lavori 
e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, il piano delle misure 
per la sicurezza fisica dei lavoratori; tale piano deve essere coordinato a cura dell’Appaltatore con gli 
specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici operanti in cantiere e del suo rispetto da parte di 
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori è responsabile il direttore tecnico di cantiere. 

22) l’assunzione di responsabilità circa l’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, 
così da sollevare l’Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi; 

23) l’adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle 
proprietà private e alle persone, restando l’Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli 
inconvenienti arrecati; 

24) la progettazione di ogni struttura resistente, restando stabilito che l’Appaltatore, unitamente al 
Progettista e al Direttore di cantiere, rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti, 
nonostante l’esame e l’approvazione del progetto da parte dell’Appaltante e il diritto di sorveglianza, 
direzione e collaudazione da parte dell’Appaltante stesso; 

25) l’effettuazione delle prove di carico e verifiche delle varie strutture che venissero ordinate dal 
Direttore dei lavori o dal Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, 
maestranze e ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti; 

26) l’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e 
regolamentari in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell’appalto relative alla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la 
vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, il pagamento di ogni contributo, 
indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro. L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai 
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lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli Accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di 
lavoratori. 

Il suddetto obbligo vincola l’Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente 
alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura e dalle dimensioni dell’Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

Se l’Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti 
pubblici, egli è inoltre soggetto all’obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell’art. 
36 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opererà sull’importo netto progressivo dei 
lavori una ritenuta dello 0,50%. 

L’Appaltatore è altresì responsabile, in solido con i subappaltatori, dell’osservanza delle norme 
suddette da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell’ambito del subappalto. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere all’Appaltante 
prima dell’inizio dei lavori, o comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, 
la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed 
infortunistici; devono inoltre trasmettere, con cadenza quadrimestrale, all’Appaltante copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva. 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opererà una ritenuta dello 
0,50% sull’importo progressivo dei lavori. 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Appaltante medesimo comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, 
anche all’Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui 
pagamenti in acconto, o altro maggior cautelativo ammontare corrispondente alle violazioni stesse, se i 
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati 
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni 
all’Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 

Prima del collaudo, l’Appaltatore dovrà presentare i certificati degli Istituti assicurativi e 
previdenziali dai quali risulti l’avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito. 

L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni 
del presente articolo anche da parte dei sub-appaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il 
subappalto risulti vietato dal presente Capitolato, fatta comunque salva, in questa ipotesi, l’applicazione 
da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i 
diritti della medesima al riguardo. 

Subappalto: 
[1] Alle commesse date dall’Appaltatore ad altre Ditte si applica la normativa derivante dalle leggi 13 

settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726, 23 dicembre 1982, n. 936, dalle Circolari del Ministero 
dei lavori pubblici n. 477 in data 9 marzo 1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8 giugno 
1983 nonché dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dal D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dalla legge 11 febbraio 
1994, n. 109, come modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 2 
giugno 1995, n. 216.. 

[2] L’Appaltatore, inoltrata la richiesta di autorizzazione al subappalto, deve attendere senza termine 
che la Stazione Appaltante si pronunci espressamente per l’autorizzazione, prima di affidare le opere 
speciali al subappaltatore. 

[3] In ogni caso l’Impresa aggiudicataria dell’appalto resta l’unica responsabile nei confronti dell’Ente 
Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. 

Risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore - Esecuzione d’ufficio: 
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[1] In tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, dagli artt. 26-27-28 
del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e dall’art. 10 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, 
l’Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio dei lavori a 
maggiori spese dell’Appaltatore. 

[2] Il medesimo diritto avrà l’Appaltante nei seguenti casi: 
a) quando l’Appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l’Appaltante si è 

riservato con le disposizioni di cui all’art. 10 del presente Capitolato; 
b) quando l’Appaltatore non si attenga al programma compilato o sia in grave ritardo rispetto ad esso; 
c) quando l’Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l’esecuzione dei lavori. 
[3] Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di 

esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del 
provvedimento adottato dall’Appaltatore e non potrà essere invocata dall’Appaltatore stesso per rifiutare 
o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in 
cui si trovano. 

Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso: 
[1] Ai sensi dell’art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 

101, convertito, con modificazioni, in legge 2 giugno 1995, n. 216, non è ammesso procedere alla revisione 
prezzi, né può essere applicato il primo comma dell’art. 1664 del Codice civile. 

[2] Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicato il prezzo chiuso, come disciplinato dall’art. 26 
della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109. 

Programma dei lavori ai fini revisionali. Riserve e contenzioso:  
[1] La disciplina delle riserve è quella contenuta nel Capitolato Generale approvato con D.P.R. 

16/7/1962, n. 1063 e nel Regolamento approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350. 
[2] Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina per l’accordo bonario prevista 

dall’art. 31bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, 
convertito, con modificazioni, in legge 2 giugno 1995, n. 216. 

[3] Eventuali sospensioni dei lavori, ordinate e verbalizzate per cause al di fuori delle circostanze 
suddette, saranno direttamente inserite nel programma di cui trattasi e comporteranno la semplice 
traslazione delle quantità di lavoro previste nel periodo sospeso, con conseguente aggiornamento del 
termine contrattuale. 

Competenza arbitrale: 
[1] Per tutte le controversie insorte tra la stazione appaltante e l’appaltatore, il giudizio è 

demandato ad un collegio istituito presso la camera Arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’art. 32 della 
legge 109/94 e successive modificazioni e dall’art. 150 del D.P.R. 554/99. 

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori:  
[1] I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati 

dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. 
[2] Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e 

speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e 
oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali 
nell’esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine 
generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

[3] Di norma, per tutte le opere da valutarsi a misura, le varie quantità di lavoro saranno determinate 
con metodi geometrici. 

[4] L’Appaltatore è tenuto a presentarsi, a richiesta del Direttore dei lavori, alle misure e 
constatazioni che questi ritenesse opportune: peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli 
stesso l’iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che 
nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate. 

Presa in consegna e utilizzazione delle opere appaltate: 
[1] L’Appaltante può disporre delle opere appaltate subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
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[2] Quando l’Appaltante si avvalga di tale facoltà, l’Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, 
ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta. 

[3] Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di 
consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire 
l’Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l’uso. 

[4] L’Appaltatore resta esonerato dalla guardiana e manutenzione delle opere prese in consegna 
dall’Appaltante prima del collaudo; egli però risponde fino all’approvazione del collaudo di tutti i difetti 
derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali. 

[5] I collaudi, anche favorevoli, e l’accettazione delle opere non esonerano l’Appaltatore dalle 
garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell’opera. 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

Oggetto: Adeguamento alla legge 46/90 ed al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91) 
degli impianti dell’unità immobiliare, di proprietà regionale, sita in Napoli alla via Tarsia 38, sede del 
Commissariato di P.S. “Dante. 

1. 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 ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine 
perentorio, all’ufficio Gare e Contratti del Settore Provveditorato ed Economato della stazione appaltante 
sito in via P. Metastasio 25/29 Napoli che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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; nel 

caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 

2) attestazione (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. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:  

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 75, 
comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni; 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
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d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
e) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, 
comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a 
base di gara di sua spettanza; 

f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, 
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli 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; 

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

n) attesta 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; 

o) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni;  

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99; 

q) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;  

(caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive 
modificazioni):  

r) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
s) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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t) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 
4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 
5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del 
bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è 
restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a emissione del certificato di 
regolare esecuzione; 

7) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati 
dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c), del DPR 554/1999 e successive modificazioni; 

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

8) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di 
cui all’art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, 
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale 
rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, 
della situazione certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente; 

(caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive 
modificazioni): 

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritte 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. La domanda e le dichiarazioni 
sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni devono essere redatte 
preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 

Le dichiarazioni di cui del punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 75, 
comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai 
soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di 
cui al punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, a pena di 
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione 

del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
2. Procedura di aggiudicazione 
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Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al 
punto 6.4. 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 3 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; 

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione 
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai 
sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 
del DPR 554/1999 e successive modificazioni, con riferimento ai concorrenti individuati mediante 
sorteggio da effettuare nella medesima prima seduta; 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la 
seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 
all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 
procede, 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, alla determinazione della soglia 
di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato 
all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che 
sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha 
presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al 
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive 
modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come 
previsto alla precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale 
aggiudicazione. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione 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 Responsabile del Procedimento 
geom. Alfonso Gatto 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA (PUBBLICO INCANTO) 
Regione Campania 

Via P. Metastasio 25/29 
Napoli 

Adeguamento alla legge 46/90 ed al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91) degli impianti 
dell’unità immobiliare, di proprietà regionale, sita in Napoli alla via Tarsia 38, sede del Commissariato di 
P.S. “Dante. Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

Il sottoscritto …………………...........................……….............. 
nato il …………….. a ……….…………………………….…… 
in qualità di ………………………………………….................. 
dell’impresa ………………………….......................................... 
con sede in …………………………...………….......................... 
con codice fiscale n ………………..………………………….... 
con partita IVA n………………..………………………............. 

CHIEDE  
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
impresa singola ; 

ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

e) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

f) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico dell’impresa, 
di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di provenienza; 

i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
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j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 
stazione appaltante; 

k) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita; 

l) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa 
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di 
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara; 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
m) di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal DPR 34/2000 nonché una cifra 

d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale 
dell’importo a base di gara di sua spettanza  

n) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di- ……………………….. 
per la seguente attività …………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in 
uno stato straniero, 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 la residenza) 
o) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese (denominazione, ragione sociale e sede); 
oppure  
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 
p) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 

r) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
s) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli 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; 

t) di avere nel complesso preso conoscenza 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

u) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

v) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto alla lettera s); 

w) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare……………………..…; 
x) 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; 
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(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

y) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
z) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione 

certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
aa) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1 quater 

della legge 109/94 e successive modificazioni è il seguente:…………………………; 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive 

modificazioni): 
bb) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato); 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
cc) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a…………………………; 
dd) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 
ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 FIRMA 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 
La dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
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CAPITOLATO SPECIALE 
Oggetto dell’appalto: 
 
[1] L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’adeguamento 

alla legge 46/90 ed al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91) degli impianti dell’unità 
immobiliare, di proprietà regionale, sita in Napoli in Piazza Salvo D’Acquisto n. 13, sede di uffici regionali. 

Importo dei lavori a base di gara:  
[1] L’importo complessivo dei lavori a base di gara compresi nell’appalto ammonta presuntivamente a 

Euro 1.469.879.16 (unmilionequattrocentosessantanovemilaottocentosettantanove,16) 
[2] Tale importo risulta suddiviso nelle varie categorie di lavoro come specificato nel seguente 

prospetto: 
Lavorazione Categoria Importo (in euro) 
Impianti tecnologici  OG11 1.236.453,37 
Opere edili OG1 233425,80 

1. Categoria prevalente OG11 (impianti tecnologici) Euro 1.236.453,37, 4a classifica;  
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 554/99; 
Designazione delle opere:  
Le opere comprese nell’appalto sono le seguenti: 
1) Demolizioni 
2) Consolidamenti 
3) Realizzazione di nuove murature 
4) Realizzazione di pavimenti e rivestimenti interni 
5) Realizzazione di vasca di accumulo 
6) Realizzazione di rete idranti + rete idrica igienico-sanitari 
7) Realizzazione di impianti elettrici 
8) Realizzazione di impianti di climatizzazione 
9) Impianto contro le scariche atmosferiche 
10) Impianto ascensore 
11) Tinteggiatura 
Variazioni alle opere:  
[1] Eventuali varianti in corso d’opera saranno possibili esclusivamente nei casi previsti dall’art. 25 

della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; 
[2] In particolare rimane riservata al Direttore dei lavori, nei limiti di quanto disposto dall’art. 25, 3° 

comma della richiamata legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l’insindacabile facoltà 
di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell’esecuzione delle opere non superiore al 
10%. 

[3] Rimane inoltre riservata all’appaltante, ai sensi dell’art. 25 della citata legge n. 109/94, 
l’insindacabile facoltà di introdurre, nel proprio esclusivo interesse, quelle varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, purché non comportino 
modifiche sostanziali, siano motivate da obiettive esigenze e comportino un aumento dell’importo 
contrattuale non superiore al 5 per cento dell’importo stesso. 

Norme di appalto e aggiudicazione dei lavori:  
[1] Le norme d’appalto e di aggiudicazione dei lavori sono quelle contenute nel bando di gara. 
Qualità e provenienza dei materiali e loro accettazione - Prove e campioni:  
[1] I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed 

essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione dei lavori. 
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[2] Di norma essi proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché 
preventivamente notificate e sempre ché i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal 
presente Capitolato, dall’elenco prezzi o dalla Direzione dei lavori. 

[3] Quando la Direzione dei lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, 
l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. 

[4] I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese 
dell’Appaltatore. 

[5] Ove l’Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, 
l’Appaltante potrà provvedere direttamente e a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resterà anche 
qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita. 

[6] L’Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto 
dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione 
Appaltante. 

[7] Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, 
consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà 
diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la 
qualità e il magistero stabiliti dal contratto. 

[8] Qualora invece venga ammessa dalla Stazione Appaltante, in quanto non pregiudizievole 
all’idoneità dell’opera, qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, 
ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei lavori potrà applicare un’adeguata riduzione di prezzo in 
sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 

[9] Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle 
forniture accettate e già poste in opera, si procederà come disposto dal Capitolato Generale di appalto 
approvato con D.P.R. 145/2000. 

[10] L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute 
necessarie dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia 
prefabbricati che formati in opera. 

[11] In mancanza di una idonea organizzazione per l’esecuzione delle prove previste o di una 
normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei lavori il diritto di dettare norme di prova 
alternative o complementari. 

[12] Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. 
[13] In tale sede l’Appaltatore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le 

modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. 
[14] I campioni delle forniture consegnati dall’Impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo 

successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti 
di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.  

[15] In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite 
presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della 
Direzione lavori. 

[16] In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l’invio dei campioni, per 
l’esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, 
nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’Appaltatore, salvo nei 
casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi. 

Lavori in economia:  
[1] Le prestazioni della mano d’opera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere 

espressamente ordinate dal Responsabile del Procedimento; non saranno pertanto riconosciute prestazioni 
in economia non espressamente autorizzate. 

[2] Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno 
essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; 
sono pertanto a carico dell’Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie. 

[3] Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa 
per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro 
funzionamento, il trasporto, l’installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli 
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attrezzi, la mano d’opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette 
prestazioni che per il funzionamento e l’uso delle macchine e degli attrezzi, e per la guida dei mezzi di 
trasporto. 

[4] Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti 
degli attrezzi necessari. 

[5] L’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei lavori le liste relative 
agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati su richiesta del Direttore dei lavori medesimo per 
l’esecuzione dei lavori in economia. 

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori:  
[1] L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita delle 
opere e ai diritti dell’Appaltante. 

[2] Questi si riserva, in ogni caso, di prescrivere l’esecuzione e il compimento di determinati lavori 
entro un ragionevole termine e di disporre l’esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, senza che 
l’Appaltatore possa rifiutarvisi. 

[3] Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare il suo programma di 
massima per l’esecuzione degli stessi; l’Appaltante potrà formulare le proprie osservazioni e, nel termine 
di 15 giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni medesime, l’Appaltatore dovrà consegnare il 
programma dettagliato, con allegato grafico, che ponga in evidenza l’inizio, l’avanzamento mensile e il 
tempo di ultimazione delle varie opere comprese nell’appalto. L’accettazione del programma da parte 
dell’Appaltante non esclude né diminuisce la responsabilità dell’Appaltatore per la regolare e tempestiva 
esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà che l’Appaltante si è riservato al secondo 
comma del presente articolo. 

Responsabilità dell’Appaltatore circa l’esecuzione delle opere:  
[1] L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle 

condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, 
nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori. 

[2] L’Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di 
cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L’Appaltante potrà accettare tali opere; in tal 
caso esse saranno valutate tenendo conto dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato 
l’Appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli 
fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette. 

[3] Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o 
comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. 

[4] L’Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la 
presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell’Appaltante, l’approvazione di 
disegni e di calcoli, l’accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori. 

Lavori eseguiti a iniziativa o nell’interesse dell’Appaltatore:  
Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza l’opposizione 

dell’Appaltante o del Direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, 
o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l’Appaltante 
accetti le opere così come eseguite, l’Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo 
o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Appaltante, poiché i materiali 
e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti 
nel contratto. 

Richiesta di dettagli di progetto e particolari costruttivi:  
[1] L’Appaltatore ha l’obbligo di richiedere per iscritto, in tempo utile, i dettagli di progetto e 

costruttivi inerenti le varie opere che non fossero precisate o che fossero insufficientemente individuate 
negli atti dell’appalto. 

Osservanza di leggi e regolamenti: 
[1] Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del contratto e del presente Capitolato, 

l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti norme: 
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;  
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- Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n.554/99; 
- Capitolato Generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, 

approvato con D.P.R. 145/99, per tutto quanto non in contrasto con le medesime leggi; 
Cauzione e garanzia: 
[1] La cauzione a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà 

dell’aggiudicatario, da presentare contestualmente all’offerta, è pari al 2 per cento dell’importo dei 
lavori. 

[2] Essa potrà essere costituita anche con idonea fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria 
assicurativa rilasciata da società in possesso dei requisiti di legge. 

[3] La garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento è pari al 10 
per cento dell’importo dei lavori. 

[4] In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e’ 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 
per cento. 

[5] Essa potrà essere costituita con idonea fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa 
rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

[6] Ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 554/89 e dell’art. 30 comma 3 della L. 109/94 l’esecutore dei 
lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione da coprire eventuali danni subiti 
dall’amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve inoltre 
assicurare l’amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. 

La somma assicurata per le opere è pari ad Euro 1.000.000 (unmilione). 
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad Euro 500.000 

(cinquecentomila)  
Rappresentante tecnico dell’Appaltatore: 
[1] L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da 

persona fornita di idonei requisiti. 
[2] Il rappresentante dell’Appaltatore dovrà dimorare permanentemente in luogo prossimo ai lavori. 
Inizio dei lavori in pendenza della stipulazione del contratto:  
[1] In pendenza della stipulazione del contratto, l’Appaltante avrà la facoltà di procedere alla 

consegna dei lavori in tutto o anche in parte all’Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, 
attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna. 

[2] In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore non avrà diritto che al pagamento di 
quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso 
d’asta. 

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori - Penale per ritardo:  
[1] Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell’appalto è di giorni 250 

(duecentocinquantai) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
[2] L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore 

alla Stazione Appaltante. 
[3] La penale per il semplice ritardo, di cui all’art. 29 del Capitolato Generale di appalto, salvo il 

diritto dell’Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è fissata 0,5x1000 (diconsi euro 
zerovirgolacinque per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei 
lavori. 

[4] A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non potrà mai attribuire la 
causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedano, per conto dell’Appaltante, ad altri 
lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Appaltante 
il ritardo a queste Ditte o Imprese ascrivibile, affinché l’Appaltante stesso possa farne regolare 
contestazione. 
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Pagamenti: 
[1] La emissione dei certificati di pagamento in acconto avrà luogo ogni qualvolta il credito 

dell’Appaltatore raggiunga il 25% dell’importo contrattuale al netto delle ritenute dello 0,50%, ai sensi 
dell’art.17 comma 2 del D.P.R. n.145/2000. 

[2] Il saldo delle ritenute sarà effettuato dopo il collaudo provvisorio. Ai sensi dell’art. 199 comma 3 
del DPR 554/99, decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato definitivamente e nell’arco di tale 
periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente 
dall’intervenuta liquidazione del saldo. 

Danni di forza maggiore: 
[1] Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause 

imprevedibili e per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. 
[2] I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di 

sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e 
spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti 
all’Appaltante. 

[3] I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati 
all’Appaltante entro cinque giorni dall’inizio del loro avveramento, sotto pena di decadenza dal diritto al 
risarcimento. 

Proprietà degli oggetti trovati: 
[1] Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l’arte 

o l’archeologia, l’Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni 
disposizione necessaria per garantire l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. 

[2] Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con 
l’osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. 

[3] Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta 
dell’Appaltante, senza alcun diritto dell’Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La 
sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore contemplate nel 
primo comma dell’art. 30 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici. 

Conto finale dei lavori:  
[1] Il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data della loro ultimazione. 
Collaudo: 
[1] Le operazioni di collaudo dovranno, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.P.R. 21/2/99 n. 554, 

essere compiute nel termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
[2] Nei casi previsti dalla vigente legislazione, è facoltà della Stazione Appaltante sostituire il 

certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Direttore dei lavori. 
Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore:  
[1] Oltre agli oneri di cui agli artt. 9, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d’appalto lavori 

pubblici e quelli specificati nelle altre parti del presente Capitolato, sono a carico dell’Appaltatore gli 
oneri e obblighi seguenti, dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta: 

1) la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entità dell’opera; 
2) l’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare l’osservanza delle 

norme emanate con: 
a) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; 
b) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di 

quelle generali emanate con il D.P.R. n. 547/55”; 
c) D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 

costruzioni”; 
d) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: “Norme generali per l’igiene del lavoro”; 
e) D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320: “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in 

sotterraneo”; 
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f) D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”; 

g) D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301: “Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292 
concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria”; nonché l’osservanza delle disposizioni emanate 
dall’I.S.P.E.S.L. e dall’U.S.S.L., dal Regolamento edilizio e dal Regolamento d’igiene e di quanto altro 
comunque necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti; 

3) la realizzazione di adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto a impedire l’accesso di 
estranei nell’area del cantiere medesimo; 

4) la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale; 
5) la sistemazione delle strade del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 

veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi; 
6) la predisposizione di ponticelli, natatoie e scalette atte a conservare la continuità della 

circolazione in cantiere e nella proprietà privata; 
7) la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con personale munito dei necessari requisiti, fino 

all’approvazione del collaudo; 
8) la costruzione, la manutenzione e l’esercizio di locali a uso ufficio necessari per il personale di 

direzione e assistenza ai lavori; 
9) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi 
dipendenti dai predetti servizi; 

10) la costruzione di un numero sufficiente di servizi igienici per gli operai; 
11) le spese per strade di servizio, per passaggi, accessi carrai, occupazione di suoli pubblici e privati, 

etc.; 
12) la messa a disposizione di canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, 

utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, 
accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi etc., relativi alle operazioni di consegna, contabilità 
e collaudazione dei lavori che possano occorrere dal giorno della consegna fino all’approvazione del 
collaudo; 

13) la fornitura e manutenzione di robusti e resistenti cartelli conformi alle vigenti disposizioni 
normative, indicanti la denominazione dell’Ente Appaltante, l’oggetto dell’appalto, l’Impresa appaltatrice 
e quant’altro sarà richiesto dal Direttore dei lavori; 

14) la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei 
punti ovunque necessari, e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta 
da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori; 

15) l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori, di materiali e di forniture che verranno 
richiesti dall’Appaltante; 

16) l’esecuzione presso Istituti e Laboratori ufficialmente riconosciuti, compresa ogni spesa inerente e 
conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati 
dal Direttore dei lavori, sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi; 

17) ogni spesa per il mantenimento, fino all’approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o 
sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e 
delle canalizzazioni esistenti; 

18) l’installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli 
utensili, dei macchinari e di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa 
altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario; 

19) le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera; 
20) l’affidamento della Direzione del cantiere a un Ingegnere o Architetto, oppure a un Geometra o a 

un Perito Edile, regolarmente iscritto nel relativo Albo professionale, secondo le rispettive competenze; 
21) l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle persone 

addette ai lavori e di terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati. Le conseguenze in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente 
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sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i 
Collaudatori e il personale preposto dall’Appaltante alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori. 

A tale proposito l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Appaltante ed a mettere a disposizione delle 
Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell’inizio dei lavori 
e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, il piano delle misure 
per la sicurezza fisica dei lavoratori; tale piano deve essere coordinato a cura dell’Appaltatore con gli 
specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici operanti in cantiere e del suo rispetto da parte di 
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori è responsabile il direttore tecnico di cantiere. 

22) l’assunzione di responsabilità circa l’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, 
così da sollevare l’Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi; 

23) l’adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle 
proprietà private e alle persone, restando l’Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli 
inconvenienti arrecati; 

24) la progettazione di ogni struttura resistente, restando stabilito che l’Appaltatore, unitamente al 
Progettista e al Direttore di cantiere, rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti, 
nonostante l’esame e l’approvazione del progetto da parte dell’Appaltante e il diritto di sorveglianza, 
direzione e collaudazione da parte dell’Appaltante stesso; 

25) l’effettuazione delle prove di carico e verifiche delle varie strutture che venissero ordinate dal 
Direttore dei lavori o dal Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, 
maestranze e ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti; 

26) l’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e 
regolamentari in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell’appalto relative alla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la 
vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, il pagamento di ogni contributo, 
indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro. L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai 
lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli Accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di 
lavoratori. 

Il suddetto obbligo vincola l’Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente 
alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura e dalle dimensioni dell’Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

Se l’Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti 
pubblici, egli è inoltre soggetto all’obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell’art. 
36 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opererà sull’importo netto progressivo dei 
lavori una ritenuta dello 0,50%. 

L’Appaltatore è altresì responsabile, in solido con i subappaltatori, dell’osservanza delle norme 
suddette da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell’ambito del subappalto. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere all’Appaltante 
prima dell’inizio dei lavori, o comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, 
la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed 
infortunistici; devono inoltre trasmettere, con cadenza quadrimestrale, all’Appaltante copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva. 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opererà una ritenuta dello 
0,50% sull’importo progressivo dei lavori. 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Appaltante medesimo comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, 
anche all’Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui 
pagamenti in acconto, o altro maggior cautelativo ammontare corrispondente alle violazioni stesse, se i 
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati 
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 
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Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni 
all’Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 

Prima del collaudo, l’Appaltatore dovrà presentare i certificati degli Istituti assicurativi e 
previdenziali dai quali risulti l’avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito. 

L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni 
del presente articolo anche da parte dei sub-appaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il 
subappalto risulti vietato dal presente Capitolato, fatta comunque salva, in questa ipotesi, l’applicazione 
da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i 
diritti della medesima al riguardo. 

Subappalto: 
[1] Alle commesse date dall’Appaltatore ad altre Ditte si applica la normativa derivante dalle leggi 13 

settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726, 23 dicembre 1982, n. 936, dalle Circolari del Ministero 
dei lavori pubblici n. 477 in data 9 marzo 1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8 giugno 
1983 nonché dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dal D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dalla legge 11 febbraio 
1994, n. 109, come modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 2 
giugno 1995, n. 216.. 

[2] L’Appaltatore, inoltrata la richiesta di autorizzazione al subappalto, deve attendere senza termine 
che la Stazione Appaltante si pronunci espressamente per l’autorizzazione, prima di affidare le opere 
speciali al subappaltatore. 

[3] In ogni caso l’Impresa aggiudicataria dell’appalto resta l’unica responsabile nei confronti dell’Ente 
Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. 

Risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore - Esecuzione d’ufficio: 
[1] In tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, dagli artt. 26-27-28 

del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e dall’art. 10 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, 
l’Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio dei lavori a 
maggiori spese dell’Appaltatore. 

[2] Il medesimo diritto avrà l’Appaltante nei seguenti casi: 
a) quando l’Appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l’Appaltante si è 

riservato con le disposizioni di cui all’art. 10 del presente Capitolato; 
b) quando l’Appaltatore non si attenga al programma compilato o sia in grave ritardo rispetto ad esso; 
c) quando l’Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l’esecuzione dei lavori. 
[3] Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di 

esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del 
provvedimento adottato dall’Appaltatore e non potrà essere invocata dall’Appaltatore stesso per rifiutare 
o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in 
cui si trovano. 

Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso: 
[1] Ai sensi dell’art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 

101, convertito, con modificazioni, in legge 2 giugno 1995, n. 216, non è ammesso procedere alla revisione 
prezzi, né può essere applicato il primo comma dell’art. 1664 del Codice civile. 

[2] Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicato il prezzo chiuso, come disciplinato dall’art. 26 
della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109. 

Programma dei lavori ai fini revisionali. Riserve e contenzioso:  
[1] La disciplina delle riserve è quella contenuta nel Capitolato Generale approvato con D.P.R. 

16/7/1962, n. 1063 e nel Regolamento approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350. 
[2] Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina per l’accordo bonario prevista 

dall’art. 31bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, 
convertito, con modificazioni, in legge 2 giugno 1995, n. 216. 

[3] Eventuali sospensioni dei lavori, ordinate e verbalizzate per cause al di fuori delle circostanze 
suddette, saranno direttamente inserite nel programma di cui trattasi e comporteranno la semplice 
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traslazione delle quantità di lavoro previste nel periodo sospeso, con conseguente aggiornamento del 
termine contrattuale. 

Competenza arbitrale: 
[1] Per tutte le controversie insorte tra la stazione appaltante e l’appaltatore, il giudizio è 

demandato ad un collegio istituito presso la camera Arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’art.32 della 
legge 109/94 e successive modificazioni e dall’art.150 del D.P.R. 554/99. 

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori:  
[1] I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati 

dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. 
[2] Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e 

speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e 
oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali 
nell’esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine 
generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

[3] Di norma, per tutte le opere da valutarsi a misura, le varie quantità di lavoro saranno determinate 
con metodi geometrici. 

[4] L’Appaltatore è tenuto a presentarsi, a richiesta del Direttore dei lavori, alle misure e 
constatazioni che questi ritenesse opportune: peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli 
stesso l’iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che 
nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate. 

Presa in consegna e utilizzazione delle opere appaltate: 
[1] L’Appaltante può disporre delle opere appaltate subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
[2] Quando l’Appaltante si avvalga di tale facoltà, l’Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, 

ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta. 
[3] Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di 

consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire 
l’Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l’uso. 

[4] L’Appaltatore resta esonerato dalla guardiana e manutenzione delle opere prese in consegna 
dall’Appaltante prima del collaudo; egli però risponde fino all’approvazione del collaudo di tutti i difetti 
derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali. 

[5] I collaudi, anche favorevoli, e l’accettazione delle opere non esonerano l’Appaltatore dalle 
garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell’opera. 

DISCIPLINARE DI GARA 
Oggetto: Adeguamento alla legge 46/90 ed al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91) degli 

impianti dell’unità immobiliare, di proprietà regionale, sita in Napoli alla Piazza Salvo D’Acquisto, 13, 
sede di uffici regionali. 

1. 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 ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine 
perentorio, all’ufficio Gare e Contratti del Settore Provveditorato ed Economato della stazione appaltante 
sito in via P. Metastasio 25/29 Napoli che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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: 
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1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 

2) attestazione (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. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:  

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 75, 
comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni; 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
e) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, 
comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a 
base di gara di sua spettanza; 

f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, 
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli 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; 

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
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m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

n) attesta 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; 

o) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni;  

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99; 

q) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;  

(caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive 
modificazioni):  

r) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
s) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
t) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 
4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 
5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del 
bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è 
restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a emissione del certificato di 
regolare esecuzione; 

7) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati 
dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c), del DPR 554/1999 e successive modificazioni; 

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

8) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di 
cui all’art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, 
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale 
rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, 
della situazione certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente; 

(caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive 
modificazioni): 
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La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritte 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. La domanda e le dichiarazioni 
sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni devono essere redatte 
preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 

Le dichiarazioni di cui del punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 75, 
comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai 
soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di 
cui al punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, a pena di 
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione 

del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
2. Procedura di aggiudicazione 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al 

punto 6.4. 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 3 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; 

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione 
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai 
sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 
del DPR 554/1999 e successive modificazioni, con riferimento ai concorrenti individuati mediante 
sorteggio da effettuare nella medesima prima seduta; 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la 
seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 
all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 
procede, 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, alla determinazione della soglia 
di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato 
all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che 
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sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha 
presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al 
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive 
modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come 
previsto alla precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale 
aggiudicazione. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione 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 Responsabile del Procedimento 
Geom. Alfonso Gatto 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA (pubblico 
incanto) 

Regione Campania 
Via P. Metastasio 25/29 

Napoli 
Adeguamento alla legge 46/90 ed al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91) degli impianti 

dell’unità immobiliare, di proprietà regionale, sita in Napoli alla Piazza salvo D’Acquisto, 13, sede di uffici 
regionali. Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

Il sottoscritto …………………………… nato il………….. a ……….………………… in qualità di…………………………… 
dell’impresa………………...... con sede in……………………… con codice fiscale n…………..…… con partita IVA 
n………………..… 

CHIEDE  
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
impresa singola; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

e) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

f) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico dell’impresa, 
di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di provenienza; 

i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 
stazione appaltante; 
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k) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita; 

l) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa 
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di 
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara; 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
m) di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal DPR 34/2000 nonché una cifra 

d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale 
dell’importo a base di gara di sua spettanza  

n) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-……………………….. 
per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno 
stato straniero, 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 la residenza) 
o) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese (denominazione, ragione sociale e sede); 
oppure  
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 
p) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 

r) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
s) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli 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; 

t) di avere nel complesso preso conoscenza 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

u) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

v) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto alla lettera s); 

w) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare……….…….; 
x) 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; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
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y) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
z) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione 

certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
aa) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1 quater 

della legge 109/94 e successive modificazioni è il seguente:…………………………; 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive 

modificazioni): 
bb) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato); 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
cc) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a……………; 
dd) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 FIRMA 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 
La dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
 


