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PREMESSA. 

La Società INTERPORTO DI CERVIGNANO S.p.A. deve realizzare una bretella stradale di collegamento tra l'area 

interportuale e la Variante della S.R. n. 352 "di Grado" che è in corso di realizzazione da parte di altra Stazione 

Appaltante lungo il perimetro ovest dell'Interporto.  

Per quanto premesso, di seguito, con la locuzione "Stazione Appaltante" o "Amministrazione" o "Società" si intende 

la Società INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.p.A. - Viale Venezia,22 - 33052 Cervignano del Friuli 

(UD). 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

La Società INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.p.A. con sede legale in Viale Venezia, 22 - 33052 

Cervignano del Friuli (UD), tel. 0431 373334, fax 0431 370406, PEC interportocervignano@cert.spin.it, e-

mail: segreteria@interportocervignano.it sito internet http://www.interportocervignano.it, indice una 

procedura aperta per l’affidamento del "Appalto dei lavori della "Nuova bretella di collegamento alla S.R. n. 

352". 
Le opere oggetto del presente appalto sono descritte e rappresentate dagli elementi grafici e dai report costituenti il 

Progetto Definitivo-Esecutivo dd. 14.01.2011 (aggiornamento dd. 11.04.2014) approvato dalla Stazione Appaltante 

con Deliberazione di C.d.A. dd. 11.04.2014, e posto a base di gara, che illustra puntualmente quanto qui 

sommariamente riportato, e si ritiene parte integrante del presente Disciplinare. 

Il "Progetto Definitivo-Esecutivo" di cui trattasi è stato assoggettato a verifica ex art. 112 D. Lgs. n.. 163/06 e s.m.i. 

Il citato Progetto Esecutivo è costituito dalla serie documentale riportata dall'allegato n.1 "Elenco elaborati" del 

Progetto stesso. 

Le opere di cui trattasi sono appaltate a corpo. 

In riferimento alle condizioni generali specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, che qui si 

intendono integralmente trascritte, con il presente Disciplinare si precisano gli specifici requisiti di partecipazione, 

le modalità per la redazione e per la presentazione dell’offerta, nonché i criteri in base ai quali si procederà 

all’aggiudicazione dell’appalto.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Aldo Scagnol, domiciliato per la carica c/o la Società Interporto 

Cervignano del Friuli S.p.A. all'indirizzo sopra riportato. 

1. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO – MODALITA’ DI PAGAMENTO – FINANZIAMENTO 

DELLE OPERE.  

La presente procedura aperta ha per oggetto l’affidamento del " Appalto dei lavori della "Nuova bretella di 

collegamento alla S.R. n. 352". come descritto più dettagliatamente nel Capitolato Speciale d’Appalto – 

Norme Generali (nel seguito, per brevità, denominato Capitolato), e dal Progetto Esecutivo approvato dalla 

Stazione Appaltante e posto a base di gara.  

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con la suddivisione dell’importo totale dei lavori appaltati 

 

Descrizione Importi parziali Importo totale 

1.  Importo dei lavori assoggettabile a ribasso d’asta  € 2.107.726,41   

2.  Costo del personale non soggetti al ribasso d’asta € 217.227,14   

3.  
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

al ribasso d’asta 
€ 82.700,00   

 - Sommano:   € 2.407.653,55 

 

Ai fini dell’individuazione dei requisiti dei concorrenti partecipanti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

107, 108, 109 e 61 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e del relativo Allegato A, nonché degli artt. 37 e 

61 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., si evidenziano nella seguente tabella le categorie di opere generali e specializzate 

con le relative categorie, alle quali appartengono i lavori da realizzare nel presente appalto, con l'avvertenza che 

gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per l'attuazione dei P.S.C. per quanto 

attiene ai costi delle lavorazioni interferenziali ed a quelli finalizzati all'eliminazione dei rischi aggiuntivi:  

Categoria generale prevalente:  

mailto:interportocervignano@cert.spin.it
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lavorazione 

categoria  

D.P.R. 

34/2000 

qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 
importo (euro) classifica 

indicazioni speciali ai fini 

della gara 

prevalente o 

scorporabile 

subap- 

paltabile 

(si/no) 
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 

VIADOTTI, FERROVIE… 
OG3 si 1.374.187,75 III-bis prevalente 

nei limiti di 

legge 

Altre categorie specializzate diverse dalla categoria prevalente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e 

comunque scorporabili:  

BARRIERE E PROTEZIONI STRA-

DALI 
OS 12-A si 191.149,84 I scorporabile sì 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS 21 si 842.315,96 III scorporabile sì 

TOTALE   2.407.653,55    

 
Per la categoria prevalente il subappalto è consentito unicamente nel limite del 30% dell’importo di riferimento. 

Le lavorazioni relative alle categorie OS12 e OS21 sono a qualificazione obbligatoria nonché scorporabili o 

subappaltabili a scelta del concorrente. 

Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione nelle categorie OS12 e OS21 dovrà associarsi 

nelle forme previste ovvero dovrà dichiarare in sede di gara, a pena di esclusione, di subappaltare tali 

lavorazioni ad impresa in possesso di idonea qualificazione. 

 

Le opere di cui trattasi sono appaltate a corpo. 

Il criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante offerta a prezzi unitari, secondo le modalità previste dall’art. 82, comma 2 del D. Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.. Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 253, comma 20-bis del D. Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i., la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 122, comma 9 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., per l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi.  

Per inciso si procederà con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86, comma 1 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità dell’offerta risultata 

aggiudicataria ove la stessa appaia – in base a specifici elementi – anormalmente bassa, nel rispetto dell’art. 86, 

comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
 

 

Le attività dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
 

L’ammontare complessivo a base d’asta dell’appalto è di € 2.407.653,55.- oltre ad IVA di legge, così ripartito:  

a. per l'esecuzione dei lavori: € 2.107.726,41.- assoggettabili a ribasso d'asta; 

b. costo del personale: € 217.227,14. – non assoggettabili a ribasso d’asta 

c. oneri specifici per l'esecuzione dei P.S.C. pari ad € 82.700,00.- non assoggettabili a ribasso d'asta; 
 

I lavori e le attività oggetto del presente appalto sono finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

ed il pagamento delle prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto 

– Norme Generali.   
 

2. TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO E PENALI  
 

ESECUZIONE LAVORI  
 

I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori, al netto della riduzione offerta in sede di gara, inclusi 35 

(trentacinque) giorni di interruzione dell’attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli o per 

ragioni di esercizio come dettagliatamente specificato dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Le penali sono stabilite nel Capitolato.  
  
3. DOCUMENTI A BASE DI GARA  
 

I documenti a base di gara sono:  

- il Bando di gara; 

- il presente Disciplinare di gara corredato dalle Schede e dalla Lista delle Lavorazioni e Forniture;  

- il Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e relativi allegati; 

- il Progetto Definitivo-Esecutivo corredato dal P.S.C.; 

- lo Schema di Contratto.  
 

Detti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni che verranno assunte dai 

concorrenti con la presentazione delle offerte, unitamente alle offerte presentate ed accettate dalla S.A.  

 

La documentazione di progetto, il Capitolato e relativi allegati possono essere visionati presso la sede 

dell'Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., previo appuntamento telefonando al numero 04321 373334 con 

orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 

  

Gli elaborati del progetto sono disponibili su CD-Rom e possono essere ritirati - oppure a richiesta, essere 

inviati a mezzo servizio postale - presso la sede della Società, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni 

lavorativi, escluso il sabato, entro l’11.07.2014, previa prenotazione via PEC all’indirizzo 

interportocervignano@cert.spin.it  e previo pagamento dell’importo di € 100,00.- I.V.A. compresa, da 

effettuarsi tramite bonifico bancario presso la Banca di Cividale del Friuli S.p.A. filiale di Cervignano del Friuli 

sul conto corrente n. 049570420734 IBAN n. IT 13 H 05484 63730 049570420734  intestato alla Società 

Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. 

 

L’invio o la consegna degli elaborati progettuali su supporto informatico verranno evase nelle 48 ore 

lavorative successive alla ricezione della richiesta. Nella richiesta dovrà essere allegato copia del CRO.  

Poiché l’Impresa è obbligata a richiedere la relativa fattura, oltre alla causale del versamento (copia del 

bollettino di conto corrente postale), dovrà indicare la ragione sociale, l’indirizzo ed il numero di partita 

I.V.A. e codice fiscale.  

Richieste incomplete o non formulate secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti non saranno evase. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 5, elencati dall’art. 34, 

comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché i concorrenti con sede in Stati diversi dall’Italia, 

ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

Sono inoltre ammessi alla gara i concorrenti costituiti in forma di associazione mista di cui all’art. 37, comma 6 

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

L’impegno a costituire l’ATI o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37 

comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche 

se vi sono imprese cooptate, nonché le parti dell’opera secondo le categorie del presente disciplinare, che 

verranno eseguite da ciascuna associata nonché le quote di partecipazione al raggruppamento.  

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto o del cottimo dovrà indicare nell’offerta, ai sensi di quanto 

previsto all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori o le parti dell’opera che verranno subappaltati o 

concessi in cottimo. 

Inoltre, per la partecipazione alla procedura si richiede, a pena di esclusione, in ottemperanza alle previsioni 

dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 e della conseguente deliberazione dell’Autorità del 01/03/2009, il 

pagamento della contribuzione di € 140,00 all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, con le modalità previste dalla deliberazione del 3 novembre 2010 della medesima Autorità. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del 

versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 

identità in corso di validità. 

 

mailto:interportocervignano@cert.spin.it
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La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche 

tramite l'accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del 

CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese già costituito il versamento è unico ed effettuato dal 

mandatario; anche nel caso di raggruppamento non ancora costituito il versamento è unico in quanto 

l’offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento; per tale motivo il 

pagamento è effettuato dal soggetto designato quale mandatario. 
 

5. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 

I concorrenti stabiliti in Italia devono altresì possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati ai successivi 

punti 5.1 e 5.3. I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati ai successivi punti 5.2 e 5.3.  
 

5.1 Concorrente italiano o stabilito in Italia 

5.1.1. I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’attestazione per prestazioni di costruzione o di 

costruzione e progettazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. 

regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di 

opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite secondo gli importi di cui al 

precedente punto 1. 

5.1.2. I concorrenti devono essere in possesso della certificazione relativa al sistema di qualità o 

dell’attestazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da 

società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 4, del D.P.R. n. 34/2000.  
 

Nel caso di associazione orizzontale di imprese, la mandataria e ciascuna mandante devono possedere i requisiti 

di cui ai punti 5.1.1 in misura rispettivamente non inferiore al 40% (quarantapercento) ed al 10% (dieciper-

cento) dell’importo totale dei lavori; in caso di associazioni verticali e/o miste dette percentuali vanno calcolate 

sull’importo delle opere di competenza di ciascuna sub-associazione; in ogni caso la mandataria deve possedere 

il requisito in misura maggioritaria.  Ciascun componente dell’ATI dovrà essere in possesso del requisito di cui 

al presente punto 5.1.2.   
 

5.2 Operatore economico stabilito negli altri Stati diversi dall’Italia.  

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai suddetti punti 5.1.1 e 

5.1.2, è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La 

qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese 

stabilite in tali Stati, fatto salvo il disposto dell’art. 38, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata.   
 

5.3 Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora il concorrente (sia esso costituito da impresa 

singola, consorziata, da imprese raggruppate o che intendano raggrupparsi) decidesse di avvalersi di impresa/e 

ausiliaria/e, al fine di poter soddisfare taluni requisiti d’ammissione alla gara mancanti, dovrà, a pena di 

esclusione, necessariamente renderne apposita dichiarazione ai sensi della citata disposizione, nonché produrre 

l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del decreto citato. 

 

6. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA  
 

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno 22.07.2014 alle ore 09:30, con le modalità ed il 

procedimento specificato nel successivo punto 11, presso la Sala Gare nella sede della Società in Cervignano 

del Friuli (UD).  Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta. 
 

7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

Le offerte, in lingua italiana, dovranno pervenire all’indirizzo della Società Interporto Cervignano del Friuli 

S.p.A., a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 18.07.2014, con le modalità e la 

documentazione richiesta dal presente punto e dai successivi punti 8, 9, 10 e 11.  
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Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno ammesse alla procedura.  
 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara stessa, dovranno pervenire 

esclusivamente al Protocollo di Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., Viale Venezia 22 - 33052 

Cervignano del Friuli (UD), a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, corrieri, consegna diretta, nei termini previsti al punto 11. del bando di gara. 

I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillati in modo tale da non poter essere 

ispezionabili, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno 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 dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi, a pena di esclusione, dovranno contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate in modo tale 

da risultare non ispezionabili e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto 

della gara e la dicitura, rispettivamente “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE” e “ BUSTA B - OFFERTA 

ECONOMICA”. 
 

Eventuali informazioni potranno essere richieste per iscritto, via PEC: interportocervignano@cert.spin.it, 
fino al giorno 08.07.2014.  Oltre a tale data la Stazione Appaltante non garantisce eventuali risposte in tempo 

utile. 

Inoltre, non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si 

forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale. 

A tali richieste la Stazione Appaltante risponderà, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle 

stesse, in lingua italiana, tramite PEC, al recapito indicato dal richiedente. 

Tali risposte si intenderanno conosciute dal concorrente che ha formulato il quesito dal momento dell’invio della 

PEC da parte della stazione appaltante. 

Tutte le risposte fornite dalla stazione appaltante verranno rese note ai potenziali interessati mediante 

pubblicazione sul sito internet riportato nella premessa del presente disciplinare, unitamente alle relative 

richieste, in forma anonima, nell’apposita casella “FAQ relative alla gara”. Costituisce un onere dei concorrenti 

esaminare il contenuto dei chiarimenti, rimanendo il soggetto aggiudicatore dispensato da ogni obbligo di 

ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. 

Trattandosi di chiarimenti procedurali, una volta pubblicati sul sito, questi si intenderanno cogniti da parte dei 

Concorrenti ai fini del presente procedimento. 
 

La Stazione Appaltante si riserva di apportare rettifiche o integrazioni ai documenti posti a base di gara.  

Le rettifiche e le integrazioni saranno pubblicate sul sito internet suindicato, entro dieci giorni antecedenti al 

termine di scadenza per la presentazione delle offerte. I concorrenti hanno l’onere di verificare l’eventuale 

pubblicazione di rettifiche ed integrazioni. 
 

La lingua ufficiale della presente procedura è quella italiana. La documentazione presentata in altra lingua deve 

essere corredata dalla traduzione giurata in lingua italiana. In tale caso fa fede esclusivamente la versione in 

italiano. 

La documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara, presentata in altra lingua non corredata della 

traduzione giurata in lingua italiana è considerata non pervenuta e determina l’esclusione del concorrente. 

La documentazione non richiesta a pena di esclusione, presentata in altra lingua non corredata della 

traduzione giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta e non è presa in considerazione.  
8. BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE"  

Nella busta “A- Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

1) Schede 1, 1bis, 2, 3, 4, 5, e 6  debitamente compilate e sottoscritte, che potranno essere scaricate dal sito 

www.interportocervignano.it, nonché le ulteriori dichiarazioni richieste dal presente disciplinare. 

Si rende evidenza che le schede predisposte dalla Stazione Appaltante e messe a disposizione dei 

concorrenti sul sito indicato sono di mero ausilio alle Imprese concorrenti. Possono essere sostituite 

da dichiarazioni rese in forma scritta diversa, purchè con il medesimo contenuto minimo. Il 

concorrente, ove lo ritenga necessario, è assolutamente libero di allegare ulteriori dichiarazioni o 

attestazioni ai fini della propria qualificazione. Nel caso consideri le schede medesime insufficienti o 

non capaci di rappresentare in modo esaustivo la propria situazione giuridica/amministrativa e 

tecnica potrà allegare ogni altro documento ritenuto utile, con i limiti previsti dalla L. 12.11.2011 n. 

183, art 15 comma 1. 
 

mailto:interportocervignano@cert.spin.it
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2) Originale dell'attestato SOA "per prestazioni di progettazione ed esecuzione" oppure "per prestazioni di 

sola esecuzione" (in alternativa, è possibile produrre fotocopia dello stesso con dichiarazione di conformità 

all'originale ai sensi dell'art. 19 T.U. 445/00) che attesti il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al 

precedente punto 5.  
 

In caso di ATI, l’attestato SOA dovrà essere prodotto in relazione a ciascuno dei partecipanti.  

In caso di impresa con sede in Stato diverso dall’Italia (art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), dovrà 

essere dichiarato il possesso dei requisiti corrispondenti a quelli di cui al presente punto, indicandoli 

separatamente e specificando per ciascuno di essi i relativi dati (in particolare la dichiarazione dell'impresa 

straniera priva di attestazione SOA deve comprendere un'elencazione dei lavori di categoria realizzati negli 

ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando, con specificazione dei relativi importi, categorie, data 

inizio e fine lavori, soggetti aggiudicatari, eventuale quota realizzata in subappalto e quota partecipazione al 

Raggruppamento).  

Ove non attestata dalla SOA, dovrà essere prodotta, a corredo dell’attestazione di cui al presente punto, la 

certificazione di qualità relativa al concorrente, ovvero a ciascuno dei partecipanti all’ATI, rilasciata da 

organismi autorizzati ai sensi delle norme applicabili.  

3) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari almeno al 2% (due per cento) 

dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero pari ad € 48.153,07, costituita alternativamente: da 

versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; da 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, a ciò debitamente autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per 360 giorni dal termine previsto per la 

presentazione dell’offerta, compreso; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto; i contratti 

fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 Marzo 

2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004 (in particolare 

devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la loro operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la dichiarazione 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 alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato); le imprese che intendano 

avvalersi del beneficio delle riduzioni dell’importo della cauzione previsto dall’articolo 75, comma 7, del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono allegare copia della certificazione del sistema di qualità (riduzione del 

50%) in corso di validità, qualora l’attestato SOA non certifichi tali requisiti; in caso di associazione 

temporanea di concorrenti la certificazione ovvero la dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna 

impresa associata e le riduzioni sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni 

di cui sopra sia comprovato da tutte le imprese facenti parte al raggruppamento.  

Inoltre, in caso di A.T.I. non ancora costituita, a pena di esclusione, la polizza fideiussoria ovvero la 

fideiussione bancaria deve essere intestata sia alla Capogruppo che alla/e mandante/i. (Cons. Di Stato, 

Ad. Plenaria, 4/10/2005 n. 8); sussiste altresì l’obbligo di sottoscrizione della garanzia da parte di tutte le 

imprese interessate alla costituenda ATI; 
 

4) Comprova dell’avvenuto versamento del contributo di Euro 140,00.- in favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici, come stabilito al precedente punto 4, effettuato con le modalità previste 

dalla deliberazione del 3 novembre 2010 della medesima Autorità. 

 

5) Dichiarazione Sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando: per quale attività la Ditta (o le 

Imprese costituenti l’A.T.I. o il Consorzio) é iscritta, numero registro Ditte o repertorio economico 

amministrativo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede 

ditta (CAP. - indirizzo), codice fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e 

luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari ed eventuali procuratori speciali. 

 

6) Nella busta "A - DOCUMENTAZIONE" dovrà essere inserita una dichiarazione con la quale venga 

rilasciato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il consenso al trattamento dei dati 

personali. Quest'ultimo sarà effettuato per finalità connesse alla presente procedura di gara, oltre che in 
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adempimento agli obblighi di legge ed agli eventuali obblighi contrattuali. L’omissione di tale 

dichiarazione non verrà sanzionata con la esclusione dalla gara, ma verrà interpretata come diniego al 

trattamento dei dati. 
 

NOTA: 

obblighi di compilazione delle schede: 

1) per i costituendi raggruppamenti o consorzi ordinari, compilare, a pena di esclusione:  

a. la scheda 1 bis; 

b. le schede 1, 3, 4, 5, e 6  per ognuna delle imprese del raggruppamento e/o Consorzio;  
 

2) per i raggruppamenti già costituiti e per i Consorzi, copia dell’atto notarile di costituzione; 

3) le imprese consorziate indicate al punto 7 (ognuna) della scheda 5, dovranno, a pena di esclusione, 

compilare le schede 3 (Requisiti di ordine generale del legale rappresentante) e 4 (Requisiti di ordine 

generale dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici). 

In caso di Raggruppamento di Imprese o Consorzio, una qualsiasi difformità riscontrata a carico anche di uno 

solo dei componenti il Raggruppamento e/o Consorzio comporterà l’esclusione del Raggruppamento e/o 

Consorzio partecipante alla gara.  

L’Impresa che partecipi al Raggruppamento o al Consorzio non può concorrere singolarmente o in altri 

Raggruppamenti e/o Consorzi, pena l’esclusione dell’Impresa, del Consorzio e/o del Raggruppamento. 
 

9. BUSTA " B - OFFERTA ECONOMICA "  
 

Nella busta contrassegnata "B - OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere contenuto a pena di esclusione la 

scheda 7 con l'offerta economica corredata dalla Lista delle Lavorazioni e Forniture debitamente compilata 

nelle parti di competenza, con l’indicazione del prezzo unitario offerto per ciascun magistero e del prodotto 

dello stesso per le quantità indicate dalla lista, così come eventualmente modificate dal Concorrente medesimo a 

seguito di proprie valutazioni. 

Si rende evidenza che il prezzo unitario indicato per i singoli magisteri nell’E.P.U. predisposto dalla S.A. 

comprende la quota del costo del personale. 

Analogamente i prezzi offerti dai Concorrenti per ciascun magistero dovranno comprendere la quota 

relativa al costo stimato del personale. 

Il Concorrente provvederà ad indicare in calce alla Lista il prezzo complessivo offerto, così come risultante dalla 

sommatoria dei prodotti di cui sopra.  Nel caso di discordanza dei prezzi indicati in lettere e cifre, vale 

l'indicazione in lettere.  

Si rende evidenza che la Stazione Appaltante procederà dopo l'aggiudicazione alle verifiche di cui all'art 119, 

comma 7 del D.P.R. 207/2010. 

I Concorrenti dovranno ritirare presso gli Uffici della Stazione Appaltante all'indirizzo sopra indicato il fascicolo 

originale della Lista delle Lavorazioni e delle Forniture vidimato in originale dal R.U.P. 

Nel caso di discordanza tra il prezzo complessivo indicato in calce alla lista e quello indicato dal Concorrente 

sulla Scheda n.7, vale quest'ultimo. 

 

 

 

Si rende evidenza che la Stazione Appaltante procederà dopo l'aggiudicazione alle verifiche di cui all'art 119, 

comma 7 del D.P.R. 207/2010. 

Il valore del ribasso percentuale dovrà essere limitato ai centesimi (due cifre decimali) e non si terrà conto in 

sede di valutazione di eventuali cifre millesimali, procedendo d'ufficio al troncamento del valore numerico 

esposto alla seconda cifra decimale.  

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, verrà preso in considerazione 

quello indicato in lettere.  

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara; queste ultime, quindi, saranno 

escluse dalla procedura di gara. Non saranno altresì ammesse offerte condizionate o espresse in modo 

indeterminato, che saranno quindi anch'esse escluse dalla procedura.  

L’offerta economica di cui alla Scheda n. 7 dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante dell’Impresa, del Consorzio o della impresa Capogruppo in caso di Raggruppamento o Consorzio 

costituiti. Nel caso di Raggruppamento o Consorzio costituendo, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante di ciascuna Impresa partecipante al Raggruppamento o al Consorzio, pena l’esclusione 
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dell'offerta.  

L’offerta economica potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso 

dovrà essere trasmessa copia della relativa procura.  

L'offerta sarà ritenuta valida per 360 giorni dalla data dell'esperimento di gara. 

 
 

10. MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  
 

Il criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari 

sull'importo dei lavori posto a base di gara, ex art. 82, comma 2, lettera b), D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.  

Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23.05.1924 n. 827 la S.A. si riserva di aggiudicare la gara di che trattasi anche in 

presenza di una sola offerta valida.  

Nel caso di più offerte che riportino un ribasso percentuale massimo uguale, si procederà all’individuazione 

dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 

Per il caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, o per 

fallimento del secondo classificato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ex art. 140 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

 

Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento:  

il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Seggio di gara, il giorno fissato al punto 11. 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 dei documenti 

contenuti nella busta "A - DOCUMENTAZIONE", siano 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 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 

forma ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara; 

d) la Stazione Appaltante si riserva di procedere, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n.. 163/2006 e s.m.i., con 

eventuale sorteggio di un numero pari al 10% del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità 

superiore, al controllo della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A - 

DOCUMENTAZIONE", attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della 

loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dai riscontri eventualmente 

rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.  

Il Seggio di gara, se adottata la procedura di cui sopra, il giorno fissato per la successiva seduta pubblica, 

procede: 

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

speciali e delle imprese tra le quali si ravvisino forme di controllo e/o collegamento sostanziale (oltre che 

formale) che si riterranno sussistere allorché appaia che le offerte provengano da un unico centro di 

interessi, con condivisione, anche solo potenziale, delle offerte economiche e conseguente violazione dei 

principi fondamentali della segretezza e reciproca autonomia delle offerte e dalla parità di trattamento tra i 

concorrenti; 

 alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere 

all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico 

delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero il Seggio  di gara procede poi all’apertura della busta " 

B - OFFERTA ECONOMICA " presentata dai concorrenti ammessi alla prosecuzione dalla gara e procede, ai 

sensi degli articoli 86, comma 1 alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono 

calcolate fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari 

o superiore a cinque. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione di gara procede in 

applicazione degli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., altresì 
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all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; procede quindi all’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.  

Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica, ma la Stazione 

Appaltante - una volta individuata la soglia di anomalia - procederà ai sensi degli artt. 87 e segg. del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i.. 

 

Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la S.A. procederà alla verifica dei requisiti di 

ordine generale e alla verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione in capo all’Aggiudicatario e al 

concorrente che segue immediatamente in graduatoria.  

 

I soggetti sopra indicati, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta inviata via fax, dovranno pertanto produrre a 

pena di esclusione, ove già non fosse stata prodotta, la documentazione probatoria dei requisiti dichiarati in sede 

di gara di seguito elencata:  

 

- inviare la scheda adottata dal Ministero dell’Interno denominata “Modello GAP” debitamente compilata e 

firmata; 

-  (nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative 

per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata) inviare una 

dichiarazione autenticata di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, contenente i seguenti dati: 

a) la composizione societaria; 

b) l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia, nelle azioni con diritto di voto, sulla base del libro dei 

soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato e disposizione della Società stessa; 

c) l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato nell’ultimo anno o che ne 

abbiano comunque diritto; 

- (nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative 

per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata) inviare una 

dichiarazione autenticata di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, attestante l’insussistenza di 

partecipazioni al capitale sociale della Società detenute in via fiduciaria. 

La Stazione Appaltante provvederà a richiedere e verificare il certificato C.C.I.A.A. con dicitura antimafia di 

cui al D.P.R. n. 252/98 e s.m.i., ed i certificati del casellario giudiziale dei Direttori Tecnici e di tutti gli 

Amministratori risultanti dal certificato della Camera di Commercio I.A.A., nonché di eventuali Procuratori. 

Nel caso in cui per l’Aggiudicatario e/o per il concorrente che segue in graduatoria non risultino evidenze 

documentali che forniscano la prova o confermino le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà come 

previsto dall’art. 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso l’aggiudicazione verrà disposta in 

favore del concorrente immediatamente seguente in graduatoria che abbia regolarmente fornito idonea 

documentazione a comprova.  
 

A seguito della verifica della documentazione trasmessa, la S.A. procederà a comunicare ai concorrenti 

l’aggiudicazione definitiva. La S.A. si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di 

sospendere, annullare, non procedere all’aggiudicazione o revocare l’aggiudicazione della gara e/o le relative 

procedure, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.  
 

11. STIPULA DEL CONTRATTO  
 

Il contratto d’appalto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata.  

Contestualmente alla stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà produrre il P.O.S. che sarà allegato allo stesso 

e ne costituirà parte integrante.  

Tutte le spese per la stipula del contratto saranno a carico dell'Aggiudicatario definitivo.  

Formano parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto l'offerta economica del concorrente, le 

dichiarazioni negoziali richieste dagli atti di gara allo stesso nonché tutti i documenti di cui al punto 3 del 

presente Disciplinare.  

Il contratto non può essere ceduto dall’Aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di 

risarcimento dei danni subiti per l'effetto dalla S.A..  

La S.A. - per ragioni di urgenza - si riserva la facoltà di chiedere l'avvio delle attività oggetto del presente 

appalto in pendenza della stipula del contratto.   

La stipula del contratto è comunque subordinata all’accertamento circa la regolarità contributiva, previdenziale, 

fiscale, assistenziale e assicurativa dell’Aggiudicatario e alle verifiche circa l’insussistenza degli impedimenti 

previsti dalla vigente normativa in materia “antimafia”.  
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Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e 

correlate alla stipula del contratto d'affidamento. 

Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le spese per la 

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa al bando di gara saranno 

rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
 

12. CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE  
 

Prima della stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Aggiudicatario dell'appalto dovrà 

costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo di affidamento, fatto salvo quanto previsto 

agli artt. 40, c. 7 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in ordine, rispettivamente, alla diminuzione dell’importo in 

caso di possesso di certificazione di qualità e di aumento dell’importo in caso di ribasso superiore al 10%.  

Detta cauzione dovrà essere prestata sotto forma di fidejussione assicurativa o bancaria (o fideiussione rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze), resa nella forma c.d. "prima richiesta", contenente l'esclusione del beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957 c.c., comma 2, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta 

scritta della Stazione Appaltante.  

E' facoltà della S.A. disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione per il risarcimento dei danni derivanti 

dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario e per il rimborso delle spese 

sostenute in attività eseguite d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 

l'affidamento anche per la rifusione dei danni e delle spese derivanti dalla mancata o imperfetta esecuzione delle 

obbligazioni oggetto del contratto.  
 

L'Aggiudicatario resta obbligato a ricostituire la garanzia in caso di escussione parziale o totale della stessa da 

parte della Società.  
 

Detta cauzione sarà svincolata con le modalità previste all’art. 113, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

 

L’aggiudicatario, oltre alla garanzia di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà presentare la 

polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, 

relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad € 2.411.000,00.- 

e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00.-;. 
 

13. CONTROVERSIE  

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto 

saranno devolute esclusivamente alla giurisdizione del Giudice ordinario del Competente Foro di Udine, 

restando esclusa la competenza arbitrale.  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott. Aldo Scagnol) 

 


