
Regione Campania - Settore Provveditorato ed Economato Servizio  Manutenzione - BAN-
DO DI GARA E RELATIVA DISCIPLINA DI GARA - Adeguamento alle norme di sicurezza del-
la struttura regionale sita in Napoli, Via De Gasperi n. 28: rifacimento cabina MT/bt, quadri 
elettrici, distribuzione principale. Realizzazione nuovi circuiti preferenziali computer e con-
dizianatori. Installazione impianto di rilevazione automatico d’incendio.  

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 473.639,41,  compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, IVA esclusa; 

1) STAZIONE APPALTANTE: Giunta Regionale della Campania – Settore Provveditorato ed Eco-
nomato

Indirizzo: Via Metastasio n° 25/29 – 80125 – Napoli 

Telefono: tel. 081-7964504 – telefax 081-7964505.

2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara:

Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 del D.L.vo n. 163/2006. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Verrà applicata la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale secondo la procedura 
di cui all’art. 122 comma 9 e all’art. 86 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006. 

La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte valide risul-
ti inferiore a cinque; in tal caso resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la con-
gruità dell’offerta (art. 86 comma 3 del D.L.vo n. 163/2006 ). 

Le ditte concorrenti possono svincolarsi dall’offerta decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla scaden-
za del termine di presentazione della stessa come da termine ultimo di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Trattasi di appalto da stipulare a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del D.L.vo n. 163/2006.  

Criterio di aggiudicazione:

massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza indicati in oggetto, con la procedura di esclusione automatica 
delle offerte anomale non esercitabile qualora le offerte siano inferiore a cinque; 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.  

3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICU-
REZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  

1. Luogo di esecuzione: via De Gasperi, n. 28 - Napoli;  

Sintetica descrizione dei lavori oggetto d’appalto: 
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- Rifacimento Cabina di trasformazione MT/bt, compreso opere murarie; 
- Sostituzione dorsali principali; 
- Rifacimento Quadri Generali e sottoquadri di piano; 
- Circuiti di distribuzione terminali per alimentazione computer e condizionatori; 
- Installazione impianto di rilevazione automatica d’incendio. 

2. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  

€. 473.639,41 in lettere: (euro quattrocentosettantremilaseicentotrentanove/41) 

categoria prevalente: OS30  classifica  I; 

3. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:  

€. 3.286,46 in lettere (euro tremiladuecentoottantasei/46) 

4. Importo a base d’asta: euro 470.352,95, al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA 
5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

Lavorazione Categ. 
D.P.R.
34/00

Classe
D.P.R
34/00

Importo
  (Euro) 

Indicazioni speciali ai fini della 
gara

         Prevalente o 
scorporabile

Subappattabile
(si/no)

Opere generali e 
speciali

OS30 I 305.335,01  Prevalente si, (max.30%)

OS3

OG10

I

I

57.781,43

92.407, 08

 scorporabile

scorporabile

si

no

6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, 
comma 4 del D.L.vo n. 163/2006  

4) TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 150 naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori. 

5) FINANZIAMENTO: Bilancio Regionale 

6) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA

La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed esattamente quindi pari ad € 9.472,79, e
può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le a-
ziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a 
scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari i-
scritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Mini-
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stero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al be-
neficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validi-
tà per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la man-
cata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al mo-
mento della sottoscrizione del contratto medesimo. 7. L’importo della garanzia è ridotto del cin-
quanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Il concorrente deve inoltre presentare l’impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudica-
zione dell’appalto la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006, pari al del 10 
per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per 
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazio-
ne appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. La mancata co-
stituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorren-
te che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimen-
to e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. 

Ai concorrenti diversi dall’aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della garanzia, i concorrenti po-
tranno corredare la stessa di specifica busta già affrancata e indirizzata all’impresa medesima. 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare polizza assicurativa di cui all’articolo 129, com-
ma 1 del D.L.vo n. 163/2006 che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione 
da qualsiasi causa determinati con un massimale pari ad euro 1.000.000,00 e con una estensione 
di garanzia a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda 
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con una 
massimale pari ad euro 500.000,00; dette polizze devono avere validità sino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.  

7) AMMISSIONE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LA DOCUMEN-
TAZIONE DI GARA E SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

La gara è pubblica e possono assistervi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentan-
ti, i quali possono richiedere di iscrivere a verbale eventuali osservazioni formali in sede di gara. 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.L.vo n. 163/2006: 

a) imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative; 
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b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 ago-
sto 1985, n. 443; 

c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.L.vo n. 163/2006; 

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rap-
presentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D.L.vo 
n. 163/2006; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D.L.vo n. 163/2006; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si applicano al riguardo le disposizioni 
dell’articolo 37 del D.L.vo n. 163/2006.  

Si precisa che: 

non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle si-
tuazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì 
dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico cen-
tro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

in caso di Associazione Temporanee di concorrenti o di Consorzi di concorrenti di cui all’articolo 
2602 del Codice Civile, non è indispensabile la costituzione formale, ma è sufficiente che 
nell’istanza di ammissione, sottoscritta da tutte le Imprese interessate, venga espressa la volontà 
di costituire l’Associazione o il Consorzio con l’indicazione dell’Impresa che tra esse assumerà la 
veste di Mandataria-Capogruppo;

ciascuna impresa può partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non può contestual-
mente presentarsi a concorrere per l’appalto come Impresa singola e inserita in raggruppamento, 
così come è vietata la partecipazione della stessa impresa a più raggruppamenti concorrenti; 

è vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea o del consorzio 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara. 

E’ fatto divieto quindi ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 del D.L.vo n. 163/2006 (consorzi di cooperative di produzione 
e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili,) sono tenuti ad indicare in sede di offerta 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in 
qualsiasi altra forma.  

8) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE:

(nel caso di concorrente stabilito in Italia)
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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 pos-
sesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;  

(nel 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 ban-
do, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. 

Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Pae-
si firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce 
l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto interna-
zionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la 
partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle me-
desime condizioni richieste alle imprese italiane. Per le suddette imprese, la qualificazione non è 
condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara produ-
cendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il 
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane 
alle gare. E’ salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5 del D.L.vo n. 163/2006.  

Ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi 
dell’attestazione SOA di altro soggetto. A tal fine il concorrente allega, oltre all’eventuale attesta-
zione SOA propria e dell’impresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali 
di cui all’articolo 38; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38; 

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

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa al-
la gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione di 
controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

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

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49. 
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Si rammenta che: 

a) Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Tra-
smette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11. 

b) Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appal-
tante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

c) Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

d) Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. 

e) Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

f) Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appal-
tatore, o di subappaltatore. 

g) La stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando al-
tresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso 
l’Osservatorio.

9)  DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA

Gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all’esecuzione delle opere, ed in particolare, il presente 
bando integrato dalla relativa disciplina regolante la partecipazione alla gara, le modalità di compi-
lazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le procedu-
re di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurez-
za, il capitolato speciale di appalto ed il cronoprogramma dei lavori nonché il protocollo di legalità 
stipulato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con la Prefettura di Napoli in data 
20.01.2005 nonché, infine, lo schema di contratto sono visionabili presso il Servizio 04 del Settore 
Provveditorato ed Economato, nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 sabato escluso; è 
possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle of-
ferte, previo versamento di €. 300,00; 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 pun-
to 1. del bando di gara. 

10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La documentazione di gara richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi e, a pena di e-
sclusione dalla gara, ognuno di essi deve essere sigillato con scotch o ceralacca e controfirmato 
sui lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 

o “plico n° 1 – documentazione amministrativa”  
o “plico n° 2 – documentazione economica – offerta”  

Entrambi i plichi devono però poi essere inseriti, sempre a pena di esclusione dalla gara, in 
un unico contenitore, anch’esso, pena l’esclusione dalla gara,  sigillato con ceralacca o 
scotch e controfirmato sui lembi di chiusura.
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Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, 
l’indirizzo dell’Amministrazione appaltante e la dicitura: “Gara d’appalto per l’Adeguamento alle 
norme di sicurezza della struttura regionale sita in Napoli, Via De Gasperi n. 28: rifacimento 
cabina MT/bt, quadri elettrici, distribuzione principale. Realizzazione nuovi circuiti preferen-
ziali computer e condizianatori. Installazione impiantodi rilevazione automatico d’incendio–
Importo a base d’asta euro 473.639,41di cui euro 470.352,95 per lavori a misura ed euro 
3.286,46 per oneri per la sicurezza – Gara del giorno 16 marzo 2007, ore 16,00.

Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti come di seguito specificati:  

PLICO N.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico n° 1 deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica, contenente gli estremi di identifi-
cazione della ditta concorrente – compreso numero di partita iva o codice fiscale – nonché 
le generalità complete del titolare e/o del legale rappresentante.

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;

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante delconcor-
rente trasmettendo, in tal caso, fotocopia della relativa procura. 

Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione unica resa dal medesimo titolare e/o legale 
rappresentante, con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenti-
cata di un documento di identità del sottoscrittore, non scaduto, successivamente ed eventualmen-
te verificabile, in cui si dichiara e si attesta quanto segue:

a.1) di non trovarsi, indicandole specificamente, nelle condizioni di esclusione dalle gare per 
l’affidamento di lavori pubblici di cui all’articolo 38 del D.L.vo n. 163/2006; 

a.2) 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;

a.3) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a re-
ati che precludono la partecipazione alle gara di appalto di lavori pubblici; 

Attenzione: la dichiarazione di cui al punto a.1 limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 38 del 
D.L.vo n. 163/2006 e di quanto indicato ai su menzionati punti a.2) ed a.3) deve essere prodotta, 
con le medesime modalità di autentica, in forma disgiunta, anche dal titolare e Direttore Tecnico 
della ditta, impresa o società di che trattasi nonché dal direttore tecnico e da tutti i componenti se 
trattasi di Società in nome collettivo; dal direttore tecnico e da tutti gli Accomandatari se trattasi di 
Società in accomandita semplice; dal direttore tecnico e dagli altri Amministratori muniti di potere di 
rappresentanza per gli altri tipi di Società; Analoga dichiarazione va resa dai direttori tecnici e dalle 
figure come sopra specificate facenti parte di una ditta o di una società che si presenti alla gara in 
forma di associazione o consorzio; 

In ogni caso si stabilisce che le norme di divieto (ex art. 38 del D.L.vo n. 163/2006) per la parteci-
pazione a gare o stipula di contratti per lavori operano ed opereranno anche nei confronti dei sog-
getti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualo-
ra l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
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penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale 
e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.  

a.4) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c. con al-
tre imprese concorrenti alla medesima gara e che l’impresa per la quale si concorre non ha com-
piuto atti e comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 della legge 6.3.1998, n° 40; 

a.5) di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico. Detta dichiara-
zione deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dal certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante, attestante che l’impresa ha preso effettiva visione dei predetti elaborati; 

a.6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenu-
te nel bando di gara con la relativa disciplina di gara, nello schema di contratto, nel capitolato spe-
ciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

a.7) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle con-
dizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche au-
torizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla deter-
minazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione 
dell’opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, il progetto adeguato, di 
giudicare pertanto la propria offerta economica remunerativa e tale da consentire l’offerta che sta 
per fare, considerando che la stessa (con i relativi prezzi) rimarrà fissa ed invariabile; 

a.8) di aver preso visione e di accettare gli obblighi e gli oneri previsti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto;

a.9) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza 
di cui all’articolo 131 del D.L.vo n. 163/2006; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal pro-
getto per la sicurezza ammontano ad euro 3.286,46 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso 
d’asta;

a.10) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali, degli oneri 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; 

a.11) di non avere intenzione di subappaltare categorie di opere relative agli interventi da realizza-
re o che intende subappaltare le seguenti opere o forniture: (indicare , in questo caso, in modo det-
tagliato, i lavori o le parti di opere e/o forniture che si intendono sub-appaltare o concedere in cot-
timo e che non potranno essere superiori al 30 per cento del totale delle lavorazioni); 

a.12) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecuti-
vi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.13) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula-
zione del contratto; 

a.14) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località 
in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

a.15) che l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL, 
e la Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti; 
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oppure, in alternativa,

che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

   INPS: sede di___________matricola n°_______ 

   (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

   INAIL: sede di_________matricolare n°______ 

   (nel caso di iscrizione presso più sedei indicarle tutte) 

Casse Edile di ___________, matricolare n°_______

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili indicarle tutte)

e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

a.16) da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese ar-
tigiane e consorzi stabili che in caso di aggiudicazione, i lavori saranno eseguiti dalla seguente im-
presa consorziata: ………………………………………………………..; 

a.17) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; nella di-
chiarazione andranno indicati, in modo puntuale, i seguenti dati: 

Numero d’iscrizione,oggetto Sociale, Forma Giuridica, Termine di durata;Organi di Amministrazio-
ne; cariche sociali amministrative e tecniche; 

a.18) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge  68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili) oppure in alternativa di non essere assoggettato alla normativa di cui alla legge 68/99;  

a.19) che il numero di fax al quale va inviata qualsiasi comunicazione ai sensi dell’art. 77 del 
D.L.vo n. 163/2006 è il seguente:………………………; 

a.20) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle mi-
sure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n° 1423; 

a.21) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di 
divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n° 
231/2001;

a.22) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci. Direttori tec-
nici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

a.23) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis. Comma 14 della 
legge 383/2001 e s.m.; 

a.24) attesta l’osservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

a.25) 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; 
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a.26) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 
(nel caso di consorzi) opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

a.27) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, e disposizioni conte-
nute 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;  

b) Attestazione di qualificazione in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, o, nel caso di A.T.I. , più attesta-
zioni o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copia dei documenti di 
identità degli stessi rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolar-
mente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 relativa alle suddette attestazioni;  

c) Cauzione provvisoria a mente dell’articolo 75 del D.L.vo n. 163/2006 secondo le modalità ed 
importi indicati al punto 6 nonché dichiarazione di un istituto bancario ovvero di una compagnia 
di assicurazione o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 
del D. Lgs n° 385/93 contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto una 
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore dell’amministrazione aggiudicatrice 
valida per 180 giorni.   

d) Eventuale copia conforme del certificato di sistema qualità valido al fine della dimostrazione e 
per fruire della riduzione al 50% dell’importo della polizza fidejussoria, rilasciato da apposito orga-
nismo accreditato;  

Inoltre, qualora trattasi di società di cooperative, andrà prodotta, a corredo della documentazione, 
pena l’esclusione dalla gara: 

e) Il certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio, in corso di validità. 

Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa nel con-
testo dell’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica; 

Se invece trattasi di consorzio di cooperative, andrà prodotta, a corredo della documentazione, 
pena l’esclusione dalla gara: 

f) Il certificato di iscrizione nello schedario generale della Cooperazione, in corso di validità. 

Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa nel con-
testo dell’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica; 

Tutta la documentazione amministrativa di cui sopra deve essere resa anche dalle Imprese man-
danti ad eccezione di quella di cui alle lettere b e d.   

g) ricevuta dell’attestazione di versamento del bollettino della somma di € 30,00 (euro trenta/00), 
sul conto corrente postale n°73582561, intestato a Aut. Contr. Pubb. Via di Ripetta, 246 –00186 
Roma, dovuta a titolo di contribuzione, ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione 26/01/2006 della 
stessa Autorità, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n°266. La mancata 
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di 
gara.

h) Ulteriore dichiarazione in ordine alla osservanza del “Protocollo di legalità”: Ai fini di quanto 
previsto dall’articolo 3 del Protocollo di legalità, stipulato tra il Presidente della Giunta Regionale 
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della Campania e la Prefettura di Napoli il 20.01.2005, le ditte partecipanti dovranno dichiarare, 
con apposita e separata  dichiarazione, quanto segue: 

Con riferimento alla clausola n° 1 del protocollo di legalità suddetto, la sottoscritta impresa offeren-
te dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare; 

Con riferimento alla clausola n° 2 del protocollo di legalità, la sottoscritta offerente si impegna a 
denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudica-
trice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o 
nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e 
comunque ogni illecita interferenza nella procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione 
dei lavori; 

Con riferimento alla clausola n° 3 del protocollo di legalità, la sottoscritta impresa indica che le e-
ventuali  imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolare di contratti derivati e sub-contratti, 
comunque denominati nonché i relativi metodi di affidamento” sono come se-
gue:…………………………………………………………………………………………..

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

e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun 
modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara – in 
forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o sub-
affidamenti non saranno consentiti; 

Con riferimento alla clausola n° 4 del protocollo di legalità, la sottoscritta impresa si impegna a de-
nunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, 
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque for-
ma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine so-
ciale dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a terminate imprese – danneggiamenti – furti 
di beni personali o in cantiere, ecc.). 

Tali clausole andranno a far parte integrante dello stipulando contratto con l’impresa ag-
giudicataria.

L’istanza di ammissione alla gara e la dichiarazione Unica nonché la separata dichiarazione in or-
dine all’osservanza del “Protocollo di legalità” dovranno essere corredate, ciascuna, pena 
l’esclusione dalla gara, con la fotocopia del documento d’identità, non scaduto, del firmatario 
dell’istanza e/o delle dichiarazioni.  

PLICO N° 2 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA - OFFERTA  

Nel plico n° 2, il quale, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere regolarmente sigillato con ce-
ralacca o con scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, dovranno essere inserite:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso va 
allegata la relativa procura) contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale del 
prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
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Si precisa che, in caso di imprese riunite, l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria 
“in nome e per conto proprio e delle mandanti”. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora 
costituito, l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggrup-
pamento o il consorzio. In caso che il documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rap-
presentante, va trasmessa la relativa procura.  

11) DISPOSIZIONI VARIE 

   Le imprese in possesso di certificazione di sistema qualità – al fine di usufruire del beneficio di 
cui all’articolo 75 del D.L.vo n. 163/2006, dovranno presentare a corredo della documentazione 
amministrativa copia conforme - dichiarata tale nelle forme semplificate dell’autocertificazione - del 
certificato rilasciato dal soggetto certificatore (Organismo accreditato) e con allegata fotocopia del 
documento d’identità, non scaduto, del firmatario della dichiarazione di conformità; 

   Invece le associazioni temporanee di imprese, già costituite, dovranno presentare: 

   - mandato conferito all’impresa capogruppo dalla altre imprese riunite, risultante da scrittura pri-
vata autenticata; 

   -procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa ca-
pogruppo risultante da atto pubblico. 

   E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redat-
to in forma pubblica. 

   In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata in alternativa, specifica dichiarazione 
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di 
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

   Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.L.vo n. 163/2006: 

   - Atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia autenticata; 

   - Delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni 
di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 

In assenza di atto costitutivo dovrà essere presentata, in alternativa, specifica dichiarazione sotto-
scritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consor-
zio, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa consorziata con funzioni di ca-
pogruppo.

E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del consor-
zio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di ammissione. 

Nella dichiarazione di cui alla lettera a.10 resa dall’Impresa, dal Consorzio o dalla Capogruppo, in 
caso di associazione temporanea di imprese, si dovranno specificare i lavori o le parti di opere che 
si intendono subappaltare o concedere in cottimo ai sensi dell’art. 118 del D.L.vo n. 163/2006. 

In assenza della dichiarazione che appena precede l’Amministrazione non concederà alcuna auto-
rizzazione al subappalto.  

12) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI INVIO
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Il contenitore unico contenente entrambi i plichi, sia quello nel quale è stata racchiusa la documen-
tazione amministrativa sia quello nel quale è stata inserita l’offerta economica, deve pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Settore Provveditorato ed Economato Via Metastasio n° 25/29, Napoli, 
a pena di esclusione, nel seguente termine perentorio e, cioè, entro le ore 15,00 del giorno  
12 marzo 2007; 

Il predetto contenitore nel quale sarà stato inserito il plico n° 1 contenente la documentazione am-
ministrativa ed il plico n° 2 contenente la documentazione economica (offerta), pena l’esclusione 
dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia 
di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui sopra; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 all’ufficio protocollo della 
stazione appaltante sito in Via Metastasio n° 25/29, Napoli. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o scotch, controfirmati sui lembi di chiu-
sura, 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. 

Nel caso che la ditta si avvalga dell’agenzia di recapito autorizzata quest’ultima deve presentare al 
momento della consegna del contenitore di gara all’Ufficio Protocollo apposita distinta in duplice 
copia nella quale viene riportata l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara nonché indicazione 
del giorno ed ora per l’espletamento della stessa. Una copia della distinta verrà trattenuta ed alle-
gata al contenitore di gara mentre l’altra verrà restituita all’agenzia di recapito.  

13) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

L’apertura dell’asta, in forma pubblica, si terrà in due sedute che si terranno presso Settore Prov-
veditorato ed Economato, Ufficio gare,  di cui la prima il giorno 16 marzo 2007 alle ore16,00. In 
quella sede si aprirà il plico numero 1 “Documentazione Amministrativa”, la quale, verrà trasmessa 
tempestivamente alla Prefettura di Napoli ai sensi del Protocollo di legalità, relativamente a fotoco-
pia della istanza di ammissione e dichiarazione unica nonché della dichiarazione concernente il 
protocollo di legalità. 

Contestualmente i plichi numero 2 contenenti la documentazione economica - offerta saranno rac-
chiuse in apposita cassaforte previamente il tutto inserito in apposito contenitore sigillato in attesa 
delle determinazioni della Prefettura. 

Nel periodo immediatamente successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data di ricezione dei 
suddetti elementi alla Prefettura di Napoli si terrà la seconda seduta pubblica, che verrà tempesti-
vamente comunicata a mezzo fax alle ditte partecipanti, nella quale si procederà all’eventuale e-
sclusione dei concorrenti privi dei requisiti di partecipazione ed all’apertura dell’offerta economica. 

La gara si svolgerà secondo il procedimento di seguito riportato:  

Procedimento di aggiudicazione

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno stabilito 
per la prima seduta procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione di partecipazio-
ne da parte delle ditte concorrenti e in seduta pubblica si procederà alla prima fase di verifica della 
documentazione di gara e preliminare ammissibilità alla gara stessa mediante la seguente opera-
zione:

a. verificare la correttezza formale della documentazione di cui al plico n° 1 ed in caso negati-
vo ad escluderle dalla gara;  
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b. verificare che non hanno presentato richieste di ammissione alla gara concorrenti che, in 
base alla dichiarazione di cui al punto 10, lettera a.4 dell’elenco dei documenti contenuti nel 
plico n° 1, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli en-
trambi dalla gara;

c. verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, let-
tere b) e c), del D.L.vo n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presenta-
to offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;  

Dopo tale preliminare operazione si procederà ad inviare fotocopia della documentazione ed in 
particolare della dichiarazione di cui al punto 10, lettera a) e di copia dell’Attestazione SOA alla 
Prefettura di Napoli affinché proceda ad effettuare gli accertamenti preventivi sulle imprese parte-
cipanti alla gara come da “protocollo di legalità”. 

La stazione appaltante si riserva di avvalersi eventualmente della facoltà di procedere ad una veri-
fica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine dell’ammissione alla gara, sulla 
base delle dichiarazioni presentate dalle ditte , dalle certificazioni dalle stesse prodotte e dai ri-
scontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificata istituito presso l’Autorità di 
vigilanza sui lavori pubblici, con riferimento agli stessi  concorrenti che potranno essere individuati 
alternativamente, mediante sorteggio o criteri discrezionali.   

Decorsi venti giorni, dalla data di ricezione della suddetta documentazione alla Prefettura di Napoli, 
previo avviso alle ditte concorrenti, si provvederà all’ulteriore e conclusiva fase di gara che verrà 
ad essere così articolata: 

d. Esclusione dalla gara di quei concorrenti per i quali la Prefettura di Napoli abbia informato 
la stazione appaltante di motivi ostativi alla partecipazione alla gara;  

e. Comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvede-
re all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48, 
comma 1 del D.L.vo n. 163/2006 e dell’articolo 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto 
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei 
provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in ma-
teria di false dichiarazioni.  

Subito dopo tali adempimenti il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commis-
sione di gara procede quindi alla fase finale di gara procedendo, relativamente alle ditte ammesse, 
all’apertura del plico n° 2 “documentazione economica-offerta” presentato dai concorrenti non e-
sclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 122, comma 9 e dell’art. 86, comma 1 del D.L.vo 
n. 163/2006 e della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in mate-
ria 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.

Infine, il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procederà, 
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.

Ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo n. 163/2006, la stazione appaltante successivamente procederà a 
richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documen-
tazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’articolo 38 del D.L.vo n. 163/2006. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione 
appaltante procede come previsto alla precedente lettera d) nonché ad individuare nuovi aggiudi-
catari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili 
dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
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I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la resti-
tuzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara anche mediante le 
modalità precedentemente indicate. 

In pari tempo la stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti degli stessi soggetti il 
possesso degli ulteriori requisiti di capacità generale, acquisendo la relativa documentazione pres-
so le amministrazioni competenti o se disponibile presso la stessa ditta interessata. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si darà 
corso alla procedura di cui all’articolo 48 ed all’articolo 6 del D.L.vo n. 163/2006 con l’applicazione 
delle misure sanzionatorie previste.  

14) ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Per assicurare l’osservanza, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti 
collettivi nazionali e locale di lavoro di cui al precedente punto a.7 della documentazione ammini-
strativa, nonché degli adempimenti previsti dall’art. 18, comma 7, della Legge 19.03.1990, n° 55, 
l’Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell’aggiudicazione dei lavori, 
dell’autorizzazione degli eventuali subappalti e dell’ultimazione dei lavori, all’Inps, all’Inail, alla Di-
rezione Provinciale del Lavoro, alla Cassa Edile e all’Ente paritetico per la prevenzione degli infor-
tuni sul lavoro, indicando altresì, sempre allo scopo di agevolare i richiamati controlli, il valore pre-
sunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni. 

L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunica-
re alla stazione committente, prima dell’inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nomina-
tivo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni 
che dovessero sopravvenire in corso d’opera relativamente ai predetti nominativi; 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi moti-
vo, non venga consegnato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

SI AVVERTE CHE SI FARA’ LUOGO ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI CON-
CORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE - PER QUALSIASI CAUSA COMUNQUE 
NON IMPUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE - IL CONTENITORE DI CUI AL PUNTO 11 
NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER I QUALI MANCHI O RISULTI IN-
COMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 

Si avverte che l’Ente si avvarrà della facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisca in-
formazioni antimafia ai sensi dell’articolo 1 septies del D.L. 629/82. 

Definizione delle controversie

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante dovrà av-
venire secondo le procedure indicate all’art. 240 del D.L.vo n. 163/2006. E’ esclusa la competenza 
arbitrale di cui all’art. 241 del D.L.vo n. 163/2006.  

Adempimenti preordinati alla stipula del contratto: 

Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante l’impresa sarà tenuta a costituire la cauzione 
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. Ove nell’indicato termine 
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l’Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza biso-
gno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di 
regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione, procederà all’incameramento della cauzione 
provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la 
Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un 
nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche da questi 
proposte in sede di offerta. Nel caso di fallimento del secondo classificato, rimane ferma la possibi-
lità per la Stazione Appaltante di interpellare il terzo classificato; in tal caso, il nuovo contratto sarà 
stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la resti-
tuzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. La stipulazione del con-
tratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia e la stessa potrà anche non essere effettuata qualora sopravvengono 
norme o disposizioni che, a giudizio insindacabile dell’A.C., possano comportare il superamento e 
l’utilità dell’esecuzione del progetto così come appaltato; in ogni caso, la ditta aggiudicataria non 
potrà accampare pretese o diritti di rivalsa o risarcimenti nei confronti della stazione appaltante. 

Disposizioni varie sulle clausole del Protocollo di legalità: 

Tra i documenti preliminari al contratto L’Ente Appaltante richiederà di acquisire presso la ditta e-
secutrice dell’appalto, copia dei modelli D.M. 10 e F 24 nonché copia dei modelli 770 relativi agli 
ultimi tre anni nonché informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il cri-
terio di assunzione. Tale documentazione (copia dei modelli D.M. 10, F 24, modelli 770 relativi agli 
ultimi tre anni nonché informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, loro qualifiche e criterio 
di assunzione) a diretta cura del Servizio gare e contratti sarà poi tempestivamente inviata 
all’Ufficio Territoriale del Governo, presso la Prefettura di Napoli per la trasmissione al “Gruppo di 
lavoro Interforze”. 

Resta a carico dell’Ente quale stazione appaltante la facoltà di escludere le ditte per le quali il Pre-
fetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’articolo 1 septies del D.L 629/82 e che verrà di-
sposta prima dell’apertura del plico n° 2 “documentazione economica-offerta”. 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contrat-
to e sua registrazione. 

Le clausole del protocollo di legalità andranno a far parte dello stipulando contratto con l’impresa 
aggiudicataria. Si avverte sin d’ora che l’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di 
una delle clausole di cui al protocollo di legalità, sarà considerata dalla stazione appaltante, in ba-
se al predetto protocollo stipulato tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania e 
l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli – di non gradimento per l’Ente Appaltante e 
che, pertanto, si procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto. 

Si fa carico all’impresa aggiudicataria di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli 
organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori di cui alla clau-
sola n° 3 del protocollo di legalità suddetto. 

Eventuali informazioni al presente appalto potranno essere richieste durante la settimana, nei gior-
ni feriali, ad eccezione di giorni festivi eventualmente ricadenti nella settimana stessa, dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, telefonando al numero 081/796______. 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe Mancino. 
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Il presente bando di gara, verrà pubblicato all’Albo del Comune di Napoli, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania e immesso nel sito internet della Regione Campania al seguente indirizzo 
web:

www.regione.campania.it  

Con apposita separata nota, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, ultimo periodo, del Protocollo di 
Legalità stipulato tra Il Presidente della Giunta Regionale della Campania  e la Prefettura di Napoli 
il 20.11.2005, si provvederà ad informare tempestivamente il Sig. Prefetto della pubblicazione del 
suddetto bando di gara.  

Napoli, lì __ ______ 200__    

                                                                  Il Dirigente del Settore

                                 Ing. Pietro Angelino 
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