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COMUNE DI TRICARICO 

Provincia di Matera 

 

AREA TECNICA 
 

Prot. n° 11702                                                                                                              lì, 10/11/2014 

 

 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

 

 

LAVORI DI “PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI 

AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL DICEMBRE 2013” 
 

Vista la deliberazione di G.M. n°65 del 29/07/2014 e la determinazione dirigenziale DSG n°383 del 

7/11/2014, 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Comunale di Tricarico, Via 

Don Pancrazio Toscano n°1, tel. 0835/526128-04, Fax 0835/724035. 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 

12.4.2006, n° 163. 

 

3.   FORMA DELL’APPALTO: l’appalto è a corpo e misura ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 53, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE/REALIZZAZIONE DEI LAVORI: viabilità extraurbana strade 

comunali: loc. Carbonara, Columbro Trinità, Precesa Siggiano, Fondovalle Bilioso, Trinità, S. 

Maria delle Tenaglie, Monteleone, Sant’Andrea. 

 

5. NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI DA EFFETTUARE E CARATTERISTICHE 

GENERALI DELL’OPERA: 

5.1. descrizione: interventi di ripristino della viabilità extraurbana interessata dall’alluvione dic. 

2013 -OCDPC 151/2014 Ord. Comm. 2 del 16/06/2014. 

5.2. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 221.986,54 

(duecentoventunomilanovecentoottantasei/54). 

5.3. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 2.197,89 

(duemilacentonovantasette/89). 

5.4. importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri della sicurezza: euro 219.788,65 

(duecentodiciannovemilasettecentoottantotto/65). 

5.5. categoria prevalente: OG3; classifica I. 

 

6. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 160 (centosessanta) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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7. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

 

8. DOCUMENTAZIONE: disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto; 

progetto esecutivo, che è visionabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tricarico dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico. E’ possibile acquistarne una copia, 

fino a tre giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte previo versamento sul c.c.p. 

n°12586756 della somma necessaria per le copie. 

 

9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

9.1. termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del 28/11/2014, con pubblicazione 

del presente avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Tricarico. 

9.2. indirizzo: Comune di Tricarico – Via Don Pancrazio Toscano n.1. 

9.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente 

bando. 

9.4. apertura offerte: seduta pubblica presso la sala gare del municipio di Tricarico il 03/12/2014 

salvo eventuali spostamenti che saranno comunicati mediante fax o e.mail ai concorrenti. 

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 

concorrenti di cui al successivo punto 13 ovvero altri soggetti rappresentanti dei concorrenti, 

uno per ogni concorrente. 

 

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione: 

a) Da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto 

(compresi oneri della sicurezza) di cui al punto 5.2., sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, costituita, a scelta dell’offerente: 

 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso la tesoreria comunale; 

 da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

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 Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

La garanzia 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 stazione appaltante. 

b) Dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 12.4.2006, n° 163, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario. 

L’esecutore del contratto dovrà, inoltre, prestare le garanzie di esecuzione e le coperture 

assicurative previste dall’art. 113 del D. Lgs. 12.4.2006, n° 163. 

 

12. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: 

 L’opera è finanziata con fondi Ministeriali di cui al Decreto del Fare, Decreto Legge 

21/06/2013, n°69 -CUP H67H14001310002. 

 Il corrispettivo sarà pagato con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 
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13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 

all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 12.4.2006, n° 163. Per i raggruppamenti temporanei ed i 

consorzi ordinari di concorrenti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del medesimo D. 

Lgs. n° 163/2006. 

 

14. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:  

- le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m) del D. Lgs. n° 163/2006;  

- l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

altri concorrenti partecipanti alla gara. 

 caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione nella categoria prevalente OG3 per la classifica I.  

 caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia: i concorrenti devono possedere i 

requisiti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n° 163/2006. 

 

15. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO 

DALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base di gara, determinato mediante offerta in ribasso percentuale sull’importo a base di 

gara. 

 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

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

del D. Lgs. n° 163/2006. Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci (ex art.122 

co.9 D.Lgs 163/2006), non sarà applicata l’esclusione automatica; in tal caso varrà l’art. 86, 

comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006. 

b) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

c) Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 del D. Lgs. n° 163/2006. 

d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata e con allegato documento di identità valido. 

e) Nel caso nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), del D. 

Lgs. n° 163/2006, la partecipazione è regolata dall’art. 37 del D. Lgs. n° 163/2006; i 

requisiti di cui al punto 14, comma 2, del presente bando devono essere posseduti nella 

misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. n° 554/1999. 

f) L’aggiudicatario deve attenersi al rispetto dell’art. 131, comma 2 del D. Lgs. n° 163/2006. 

g) All’affidatario, sarà richiesto il D.U.R.C. ai fini della dimostrazione della regolarità 

contributiva dichiarata, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D. Lgs. n° 163/2003. 

h) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

i) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

j) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzie effettuate. 

k) La stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Lgs. n° 

163/2006. 
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l) Tutte le controversie derivanti dal contratto, ove non si raggiunga l'accordo bonario, saranno 

definite facendo ricorso alla giurisdizione ordinaria con esclusione della competenza 

arbitrale. 

m) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n° 675/96, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

n) E’ necessario allegare l’avvenuto versamento all’Autorità dei LL.PP. 

o) Responsabile del procedimento: geom. Gaetano Arcangelo. 

 

CODICE CIG. N° 6000719DF5 
 

 

                                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                          arch. Vincenzo GRASSANO 
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Allegato  

 
COMUNE DI TRICARICO 

Provincia di Matera 

 
AREA TECNICA 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

 I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, ovvero per consegna a mano all’ufficio protocollo della stazione appaltante, entro il 

termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 9. del bando di gara. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare  

all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 

all’oggetto della gara e al giorno dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere, pena la non ammissione alla gara, al loro interno due buste, a loro volta 

idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente, “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

 

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

 

1) 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 concorrenti 

costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai 

legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), 

rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente 

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

classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni. 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato 

di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità: 

a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di 

appalto di lavori pubblici di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

l), m) del D. Lgs. n° 163/2006; 

b) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi a pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente, 

indicando le relative posizioni (sede e numero di matricola); si precisa che, ai fini della 

dimostrazione della regolarità contributiva dichiarata, l’impresa aggiudicataria dovrà 

presentare il D.U.R.C.; 
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c) indica la forma giuridica del concorrente (impresa individuale o tipo di sociètà) nonchè, 

per le imprese individuali, il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la residenza del 

titolare e dei direttori tecnici; per le società in nome collettivo o in accomandita 

semplice, dei  soci e dei direttori tecnici; per gli altri tipi di società, degli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici; 

d) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non 

possiede l’attestazione di qualificazione): attesta di possedere i requisiti d’ordine 

generale e speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, 

del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 

vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui 

all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la 

percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza; 

e) 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; 

f) (nel caso di consorzi): indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente 

a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma; 

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 

capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza, nei grafici di progetto; 

i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 

lavori; 

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

n) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

o) indica il numero di fax ed e-mail al quale va inviata la richiesta ai fini dell’eventuale 

verifica dei requisisti dichiarati;  

p) indica quali lavorazioni intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo ai 

sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. n° 163/2006; -  

q) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): indica a quale 

concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, 

ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
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3) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

4) Garanzia, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (compresi oneri 

della sicurezza) di cui al punto 5.2. del bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, 

costituita, a scelta dell’offerente: 

 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso la tesoreria comunale; 

 da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

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 Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

La garanzia 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, nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

5) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

di cui all’art. 113 del D. Lgs.. 12.4.2006, n° 163, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario; 

6) Ricevuta di versamento, in originale, comprovante il versamento di € 20,00 (venti/00) a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 

67, della Legge 266/2005 e della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici in data 27/01/2007. 

I partecipanti devono indicare nella causale:  

 la propria denominazione;  

 la denominazione della stazione appaltante;  

 la dicitura “Comune di Tricarico – Procedura aperta per l’appalto dei lavori di 

“PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI 

AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL DICEMBRE 2013” 

7) Attestazione rilasciata dal Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Grassano, o da 

suo delegato, dalla quale risulti che il concorrente alla gara ha effettuato una accurata 

ricognizione dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori. A tal fine si comunica che i 

concorrenti interessati, attraverso il titolare se impresa singola, un legale rappresentante se 

società, o del proprio direttore tecnico, munito di documento di riconoscimento, dovranno 

eseguire tale sopralluogo, tassativamente previo appuntamento telefonico (0835-526104-

128). Si precisa che non saranno accettate deleghe a terzi; 

8) DURC, in corso di validità, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta e copia del 

certificato camerale. 

 

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o 

che costituirà l’associazione. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2), resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445. 

 

Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 

giuridica del concorrente. 
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Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione 

del prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza di cui al punto 5.4 del bando di gara - espresso in cifre ed in lettere, ed il 

conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 

prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori;  

 

Si precisa che: 

 la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto nel capitolato; agli 

importi degli stati di avanzamento (SAL)  sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei 

lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di 

acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

 

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

 
2. Procedura di aggiudicazione 
 
La commissione di gara, il giorno fissato al punto 9.4. del bando per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui 
al punto 2 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di 
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il 
consorziato dalla gara; 

d) eventuale sorteggio, qualora ne ricorrano i presupposti, di un numero pari al 10% del 
numero delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’articolo 
48, comma 1, del D. Lgs. n° 163/2006 - tramite fax o e.mail inviato al numero indicato nella 
dichiarazione di cui al punto 2 dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A - verrà 
richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, 
l’attestazione di qualificazione; 

e) una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della 
loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle 
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario 
delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. La 
stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, potrà altresì effettuare ulteriori 
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso 
dei requisiti generali, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati 
con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali. 

 
La commissione di gara di seguito, oppure, se ne ricorrono i presupposti, il giorno fissato per la 
seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 9.4 del bando procederà: 

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

b) All’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di 
prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella 
busta A, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata ed 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 ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
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c) All’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla 
gara e procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte individuata ai sensi 
dell’art. 86 del D. Lgs.. n° 163/2006. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. 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. 
Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non sarà applicata l’esclusione 
automatica; in tal caso varrà l’art. 86, comma 3 del D. Lgs.. n° 163/2006. 

 
Si precisa che per il rilascio dell’attestato è necessario essere muniti, al momento del sopralluogo, 
della ricevuta di versamento di € 10,00 da effettuarsi tramite bollettino postale intestato al Comune 
di Tricarico c.c.p. n.12586756. 

 
 
Dalla Sede Municipale 
  
 
                                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                         Arch. Vincenzo GRASSANO 

 

 

 


