C I T T A’ D I A L T A M U R A
(Prov. di Bari)

lì, 26 Febbraio 2010

BANDO DI GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Altamura, Piazza Municipio, 1 - CAP 70022,
tel. 0803107285, fax. 0803107204.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso, ai sensi degli artt. 54 ed 82 del D.Lgs. n. 163/06.
3. OGGETTO: “FORNITURA
E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER
L’ALLESTIMENTO DEI LABORATORI URBANI GIOVANILI – PROGRAMMA
BOLLENTI SPIRITI PRESSO L’EX MATTATOIO A VIA PORT’ALBA IN
ALTAMURA”.
CPV: oggetto principale 30200000 - oggetti complementari 37800000 – 39000000 e
48900000;
Codice Identificativo procedura (C.I.G.): 0445660A41.
Determinazione dirigenziale n.265 del 23/2/2010.
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA: €.294.000,00, oltre
IVA., soggetto a ribasso, di cui:
- €.251.770,00.=…per “attrezzature informatiche ed elettroniche”- fornitura
prevalente principale;
- €. 31.890,00.=…per “arredi e complementi di arredo” - fornitura secondaria 1 a
qualificazione obbligatoria - scorporabile e subappaltabile;
- €. 10.340,00.=…per “attrezzature laboratorio ceramica” - fornitura secondaria 2
a qualificazione obbligatoria - scorporabile e subappaltabile.
N.B.: Le forniture secondarie 1 e 2, innanzi indicate, non possono essere eseguite
direttamente dall’impresa in possesso dei requisiti speciali di capacità
economica - finanziaria e tecnica - professionale, previsti al punto 17. del
disciplinare di gara, per la sola fornitura prevalente principale se priva degli
adeguati requisiti speciali per le forniture secondarie, ma sono, comunque,
subappaltabili o affidabili in cottimo ad imprese in possesso dei relativi requisiti
speciali; in questo caso, però, il concorrente deve possedere i requisiti mancanti
con riferimento alla fornitura prevalente principale per l’importo totale della
fornitura.
In tale ipotesi, la mancata espressa indicazione del ricorso al subappalto o al
cottimo sarà causa di esclusione dalla gara.
5. ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA: trattandosi di fornitura il costo della
sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00.
6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura, ai sensi di
quanto previsto dall’art.82 lett.a) del D.Lgs. n. 163/06.
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7. CONSEGNA: 60 (sessanta) giorni dall’ordine di fornitura inviato all’appaltatore da parte
della Civica Amministrazione.
8. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto) ed il Capitolato Speciale d’appalto,
l’elenco prezzi ecc. sono visionabili presso l’Ufficio Appalti del Comune di Altamura in
Piazza Municipio n. 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; Il presente
bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d‘appalto, l’elenco prezzi ecc. sono,
altresì, disponibili sul sito www.comune.altamura.ba.it.
9. TERMINE DI RICEZIONE (a pena di esclusione): entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 7 APRILE 2010.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Sabino Tattoli – Dirigente del VI
Settore LL.PP. – Telef. 080/3107237.
11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: secondo quanto previsto nel
Disciplinare di gara.
12. APERTURA OFFERTE: prima seduta pubblica (esame della documentazione, ai fini
dell’ammissione delle ditte partecipanti, e sorteggio di cui all’art.48 comma 1 del
Codice dei Contratti pubblici): il giorno 9 Aprile 2010 alle ore 10,00 presso il Palazzo
Comunale; la data e l’ora della seconda seduta pubblica (apertura delle offerte
economiche) sarà resa nota alle ditte concorrenti ammesse mediante avviso sul sito
www.comune.altamura.ba.it.
13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti
delle ditte concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega conferita dai legali rappresentanti.
14. CAUZIONE: l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) una cauzione provvisoria dell’ammontare di €.5.880,00, pari al 2% (due percento)
dell’importo complessivo posto a base di gara, di cui al precedente punto 4,
costituita alternativamente da:
1. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria: Banca
Popolare di Bari, sede di Altamura, via Vitt. Veneto – Altamura (BA);
2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
n. 385/93, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, riportante espressamente tutte le previsioni di cui all’art. 75, comma
4 del D.Lgs. n. 163/06; è ammessa la riduzione dell’importo al 50% per gli
operatori che presentino la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del
D.Lgs. n.163/06.
In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la
fideiussione dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a ciascun
componente l’A.T.I.. e la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le
imprese della riunione sono certificate.
In ogni caso, la sottoscrizione del garante dovrà essere, a pena di
esclusione, autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i
poteri di firma del garante medesimo.
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b) l’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e su
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva per l’esecuzione del contratto, in favore della stazione appaltante.
15. FINANZIAMENTO: con quota parte del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., posiz.
n.4512176;
16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui agli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. n.
163/06 iscritti alla C.C.I.A.A. o, per gli operatori non stabiliti in Italia, agli analoghi
registri dei rispettivi paesi, per l’attività di vendita ed installazione specifica alle forniture
delle attrezzature di cui al presente bando.
Come sopra evidenziato, potranno presentare offerta, oltre che imprese singole, gli
altri soggetti indicati dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06:
1. raggruppamenti temporanei di concorrenti ex art. 34, lett. d) del D.Lgs. n. 163/06 (già
costituiti prima della presentazione dell’offerta o costituendi) o consorzi ordinari di
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., ex art. 34, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, anche in
forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. (ovvero, per le imprese stabilite in
altri paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono)
ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. n. 163/06. Tali
Consorzi non potranno eseguire direttamente la fornitura, ma indicheranno le
imprese consorziate esecutrici che dovranno svolgerla effettivamente.
2. consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (ex l. n. 422/09) o consorzi
fra imprese artigiane (ex l. n. 443/85) ex art. 34, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06. Tali
consorzi dovranno indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio
concorre.
3. consorzi stabili ex art. 34, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06, ai quali si applicano le
disposizioni degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 163/06 (per le imprese stabilite in altri
paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono). Tali
consorzi dovranno indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio
concorre.
Si fa presente che:
- ai sensi dell’art.38, comma 1 lett. m-quater), del Codice dei Contratti pubblici è
vietata la partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
- ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici i consorzi stabili sono
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice penale. E’
inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti pubblici è vietato ai
concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’art.353 del codice penale.
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Per la partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i
consorzi dovranno, a pena di esclusione, rispettare le prescrizioni del presente
articolo oltre a quelle contenute nelle altre parti del bando e del disciplinare.
Il plico contenente l’offerta dovrà riportare all’esterno, come indicazione del mittente,
l’intestazione:
• di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi non formalmente
costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
• dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della
presentazione dell’offerta;
• del Consorzio.
L’istanza di partecipazione alla gara (e il capitolato speciale d’appalto) dovranno
essere resi e sottoscritti:
- nel caso di R.T.I. già costituito (rif. art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs.163/06): solo
dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo);
- nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (rif. art. 37, comma 8, del D.Lgs.163/06): dai
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il
Consorzio;
- nel caso di Consorzio già costituito di cui al precedente punto 1 (rif. art. 34, comma
1, lett e, del D.Lgs.163/06): dal legale rappresentante del Consorzio e dalle
consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione;
- nel caso di consorzi di cui ai precedenti punti 2 e 3 (rif. art. 34, comma 1, lett b, c,
del D.Lgs.163/06): dal legale rappresentante del Consorzio.
Le offerte congiunte, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte come
segue:
- nel caso di R.T.I. già costituito (rif. art. 34, comma 1, lett. D, del D.Lgs.163/06):
solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo) che esprime
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- nel caso di R.T.I. costituendi (rif. art. 37, comma 8, del D.Lgs.163/06): dai legali
rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I.;
- nel caso di Consorzio già costituito di cui al precedente punto 1 (rif. art. 34,
comma 1, lett. E, del D.Lgs.163/06): dai legali rappresentanti del Consorzio e
delle consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione;
- nel caso di Consorzio costituendo (rif. art. 37, comma 8, del D.Lgs.163/06): dai
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il
Consorzio;
- nel caso di consorzi di cui ai precedente punti 2 e 3 (rif. art. 34, comma 1, lett. b)
e c), del D.Lgs.163/06: dal legale rappresentante del Consorzio.
Nell’offerta dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti dell’Amministrazione in caso di associazione temporanea di tipo
orizzontale e con responsabilità pro-quota nel caso di associazione temporanea del
tipo verticale.
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs.163/06 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre: l’indicazione
dovrà essere contenuta nell’istanza di partecipazione, nello spazio relativo ai
consorzi.
Nel caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà, inoltre, contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
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offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
I requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/06 e quelli ulteriori
indicati nel successivo articolo 17 lett. a) del presente bando, dovranno essere
posseduti e dichiarati:
- per R.T.I. di cui al precedente punto 1: da ciascuna impresa componente il R.T.I;
- per consorzi di cui al precedente punto 1: dal Consorzio e da ciascuna impresa
consorziata esecutrice;
- per consorzi di cui ai precedenti punti 2 e 3: dal Consorzio e dalle consorziate
esecutrici delle forniture.
Le relative dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dovranno essere presentate da
tutti i soggetti sopraindicati.
Il requisito di cui al seguente articolo 17, lett. B.1.1 dovrà essere posseduto e
documentato nelle forme previste dal bando e dal disciplinare da ogni impresa o
Consorzio partecipante.
I requisiti di cui al successivo articolo 17, lett. B.1.2 e lett. B.2.1 dovranno essere
posseduti e dichiarati:
- cumulativamente per R.T.I. di tipo orizzontale: da ciascuna impresa partecipante al
R.T.I. in misura percentuale pari ad almeno il 20% per ogni impresa mandante ed
almeno il 60% per l’impresa capogruppo, fermo restando, ovviamente, il
raggiungimento degli importi minimi previsti per l’ammissione;
- per consorzi di cui al precedente punto 1: da ciascuna consorziata indicata come
esecutrice della fornitura, in misura almeno pari al 20%, ed almeno il 60% per una
delle consorziate, fermo restando, ovviamente, il raggiungimento degli importi
minimi previsti per l’ammissione;
- per consorzi di cui ai precedenti punti 2 e 3: dal Consorzio nella misura del 100%.
- per R.T.I di tipo verticale e per i consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. d) e) e f) del
Codice dei contratti pubblici, all’impresa capogruppo i requisiti speciali previsti con
riferimento all’importo e all’oggetto della fornitura principale, mentre a ciascuna
mandante sono richiesti i requisiti speciali in relazione all’importo e all’oggetto della
fornitura secondaria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per
l’impresa singola.
La percentuale dei requisiti posseduti, inoltre, dovrà essere comunque pari o
superiore a quella che sarà indicata quale prestazione che effettivamente ogni
impresa sarà destinata a svolgere.
17. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE, a pena di esclusione:
a) requisiti generali prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06; i concorrenti, inoltre,
non devono essersi avvalsi dei piani individuali di emersione, ex D.Lgs. n. 383/01,
a meno che il periodo di emersione sia terminato.
b) requisiti speciali:
1) ai fini della dimostrazione della capacità economico finanziaria:
1. idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno n.2 istituiti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93, in relazione all’importo
della fornitura da assicurare e oggetto della gara;
2. dichiarazione concernente l’importo relativo alle forniture eseguite in favore di
Enti Pubblici e/o di diritto pubblico e/o privati, negli ultimi tre esercizi
(2006/07/08) per analoghi attrezzature oggetto della gara, per un importo pari
almeno all’importo corrispondente all’intera fornitura di cui al presente appalto o,
in caso di R.T.I., alle parti di fornitura che s’intende assumere;
2) ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale:
1. elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni antecedenti la data
di pubblicazione della gara, in favore di Enti Pubblici e/o di diritto pubblico e/o
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privati, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (da comprovare,
in caso di aggiudicazione, con certificati rilasciati e vistati – ai fini della regolare
esecuzione – dalle amministrazioni o dai soggetti medesimi), per un importo pari
almeno all’importo corrispondente all’intera fornitura di cui al presente appalto o,
in caso di R.T.I., alle parti di fornitura che s’intende assumere;
I suddetti requisiti vanno documentati con le modalità, forme e contenuti prescritti nel
disciplinare di gara, a pena di esclusione.
N. B.: qualora il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento dovrà, a pena di
esclusione, presentare la documentazione indicata dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06,
nei modi e nelle forme ivi previste.
18. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo più basso, determinato mediante ribasso
unico percentuale sull’elenco prezzi della fornitura posto a base di gara, ex art. 82
comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.163/06.
Il prezzo di aggiudicazione resta fisso ed invariabile; non sono ammesse offerte alla
pari, in aumento o in variante o condizionate o indeterminate o con riferimento ad
offerta presentata in altra procedura di gara.
Si procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dagli artt.86, comma 1, 87 e 88 del Codice dei Contratti pubblici. Nel caso di
offerte ammesse in numero inferiore a cinque, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di valutare, ai sensi dell’art.86, comma 3, la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
20. ALTRE INFORMAZIONI:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida
e ritenuta conveniente dalla stazione appaltante;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/06;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in
lingua italiana;
e) è esclusa la competenza arbitrale;
f) l’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria,
dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara, producendo la documentazione
prescritta; in mancanza, od anche in caso di discordanza tra quanto dichiarato e
quanto documentato, non si farà luogo all’aggiudicazione definitiva e si procederà
all’incameramento della cauzione provvisoria, fatte salve le ulteriori azioni per
l’eventuale risarcimento dei danni;
g) i pagamenti relativi alle forniture svolte dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuate 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;
h) trova applicazione il D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella
legge 26.04.1983, n. 131, che all’art. 13, comma 3.2, testualmente recita: “ Qualora
la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa
depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi
di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della
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domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento
presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale”;
i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.
140 del Codice dei Contratti pubblici;
j) Organo competente delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Puglia – P.zza
Massari – Bari.
k) I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla Stazione
appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso. Avverso
eventuali esclusioni dalla gara d’appalto, potrà essere notificato ricorso entro 60
giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione;
l) Il formulario di cui al D.Lgs. 9/4/2003,n.67, relativo al presente appalto, è stato
trasmesso alla CEE in data 26/2/2010 e ricevuto nella stessa data.
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato
Speciale d’appalto, nonchè alle disposizioni vigenti in materia.
Ai sensi e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, si precisa
che i dati richiesti sono raccolti esclusivamente per le finalità inerenti la procedura di gara,
potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti aventi titolo, per via degli
adempimenti di legge afferenti la predetta procedura, e saranno trattati
mediante strumenti anche informatici.
IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
(Ing. Sabino Tattoli)
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C I T T A’ D I A L T A M U R A
(Prov. di Bari)

DISCIPLINARE DI GARA
PER LA “FORNITURA
E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER L’ALLESTIMENTO DEI LABORATORI URBANI GIOVANILI – PROGRAMMA BOLLENTI
SPIRITI - PRESSO L’EX MATTATOIO A VIA PORT’ALBA IN ALTAMURA”
1. Atti di gara e modalita’ di ritiro
Gli atti di gara sono costituiti da:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Modulistica di gara;
3. Capitolato speciale d’appalto;
4. Computo metrico;
5. Elenco prezzi unitari.
Gli atti e la modulistica di gara sono visionabili presso l’Ufficio Appalti del Comune a
Piazza Municipio n.1 – 70022 Altamura, tel. 080/3107285, nonché scaricabili
all’indirizzo internet: www.comune.altamura.ba.it. - sezione “Bandi”.
2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire, a pena di
esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata, oppure direttamente a mano all’Ufficio Protocollo della Stazione
appaltante che rilascerà ricevuta, entro il termine perentorio ed all’indirizzo stabiliti nel
bando di gara.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con nastro adesivo o equivalente,
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 ed al giorno di
espletamento della gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’offerta presentata non può essere ritirata, né può essere presentata altra offerta in
rettifica od in sostituzione di quella già presentata.
Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data o di
riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
I plichi devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, due buste, a loro
volta 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 – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, [conforme al mod. A)
allegato], in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un Consorzio
non ancora costituiti, fare riferimento alle disposizioni del bando di gara; in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
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2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in
corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante: in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Dichiarazione (ricompresa nel modello A) attestante l’importo relativo alle forniture
eseguite in favore Enti Pubblici e/o di diritto pubblico e/o privati, negli ultimi tre
esercizi (2006/07/08) per analoghi attrezzature oggetto della gara, per un importo
pari almeno all’importo corrispondente all’intera fornitura di cui al presente appalto o
alle parti della fornitura che s’intende effettuare. (Nel caso di sorteggio, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, l’impresa dovrà documentare il requisito, entro 10
giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, mediante produzione di copia delle
fatture; dovranno produrre la documentazione predetta anche le imprese 1° e 2°
classificata, se non precedentemente sorteggiate).
Elenco (ricompreso nel modello A) delle principali forniture prestate, nei tre anni
antecedenti la pubblicazione del bando di gara, in favore di Enti Pubblici e/o di
diritto pubblico e/o privati, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
(da comprovare, in caso di aggiudicazione, con certificati rilasciati e vistati – ai fini
della regolare esecuzione – dalle amministrazioni o dai soggetti medesimi), per un
importo pari almeno all’importo corrispondente all’intera fornitura di cui al presente
appalto o alle parti della fornitura che s’intende effettuare. (Nel caso di sorteggio, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, l’impresa dovrà documentare il requisito,
entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, mediante produzione di
copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle amministrazioni o dai
soggetti pubblici o privati; dovranno produrre la documentazione predetta anche le
imprese 1° e 2° classificata, se non precedentemente sorteggiate).
Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno n. 2 istituiti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della legge n. 385/93 ed intestate alla Stazione Appaltante, in
relazione all’importo della fornitura da assicurare e oggetto della gara;
Polizza fideiussoria nei modi e dell’importo di cui al punto14., lett. a), del bando di
gara;
L’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e su
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva,
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, per l’esecuzione del contratto, in favore
della stazione appaltante, valida fino a dodici mesi dalla data di consegna della
fornitura.
Copia del Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritta in ogni pagina dal/i legale/i
rappresentante/i del concorrente
Ricevuta, in originale o in copia resa conforme ai sensi di legge, attestante il
versamento della somma di €.20,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità attuative in vigore
deliberate dalla stessa Autorità, esclusivamente con una delle seguenti modalità:
a) mediante conto corrente postale n.73582561, effettuato presso qualunque Ufficio
Postale, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.”, Via Ripetta n. 246 – 00186 ROMA
(codice fiscale 97163520584).
I partecipanti alla gara devono, inoltre, indicare nella causale esclusivamente:
- Il codice fiscale del concorrente.
- Il CIG che identifica la procedura: 0445660A41.
b) mediante versamento online collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul
portale a riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare
all’offerta copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di
riscossione.
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Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
a) dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa singola o
di ciascuna delle imprese raggruppate o da procuratore/i, contenente l’indicazione,
espressa in cifre ed in lettere, del ribasso unico percentuale offerto per la fornitura
in oggetto che dovrà riferirsi ai prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi posto a base
di gara. Quando vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà
ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante. Nel caso in
cui la dichiarazione sia sottoscritta da procuratore/i del/i legale/i rappresentante/i del
concorrente, va/vanno trasmessa/e la/e relativa/e procura/e.
3. Responsabilita’ inerente al rilascio di dichiarazioni:
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si
procederà alla conseguente denuncia penale e a dare comunicazione all’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di quanto avvenuto.
4. Avvalimento
Ai sensi dell’art.49 del “CODICE”è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la
dimostrazione dei requisiti speciali di capacità economica e tecnica.
L’istituto in questione è disciplinato dall’art.49 del “CODICE”cui espressamente si
rimanda.
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni
specificamente indicate al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al citato art. 49 e al
comma 1 lett. m-quater) di cui all’art.38 dello stesso “CODICE”, come introdotto dall’art.3
D.L. 135 del 25/9/2009.In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa
ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto, dovranno comunicare nei termini concordati
con l’Amministrazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato le
risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a
disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo
contrattuale.
5. Elenco indicativo e non esaustivo delle cause di esclusione dalla gara
Determineranno l’esclusione dalla gara le seguenti cause:
1. presentazione offerta sprovvista della copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario;
2. presentazione offerta oltre i termini stabiliti nel bando di gara;
3. omessa costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
4. deposito cauzionale provvisorio avente validità temporale e/o importo inferiore a quello
previsto;
5. deposito cauzionale provvisorio non intestato a ciascun componente l’ATI;
6. omessa sottoscrizione dei modelli DICHIARAZIONI;
7. omessa presentazione delle due attestazioni rilasciate dagli Istituti Bancari indicati nel
modello DICHIARAZIONI e/o omessa presentazione giustificazione circa la mancata
produzione di una delle due attestazioni stesse;
8. omessa sottoscrizione dell’offerta economica;
9. omessa presentazione dell’offerta economica;
10. omessa dichiarazione in originale fornita da un fideiussore, con la quale lo stesso si
impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto;
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11. mancata dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico/economici entro il termine di
10 giorni in caso di sorteggio;
12. mancata dimostrazione, da parte dei componenti l’A.T.I. e delle consorziate, del
possesso dei requisiti tecnico/economici in rapporto alla percentuale di esecuzione della
prestazione dichiarata;
13. mancata presentazione, in separata busta chiusa, per le imprese che si trovano in una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, dei documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
14. mancata espressa indicazione del ricorso al subappalto o al cottimo ad imprese
qualificate, nel caso in cui il concorrente sia in possesso dei requisiti speciali per la sola
fornitura prevalente principale e, quindi, privo dei requisiti speciali per le forniture
secondarie;
15. mancata autentica notarile della firma del garante.
Ai su indicati casi devono aggiungersi tutte le altre cause espressamente previste dagli atti
di gara.
6. Procedura di aggiudicazione
Il Presidente di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede:
- a verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. all’art. 34
comma 1 lett. b) e c), del Codice dei Contratti pubblici. hanno indicato che concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere
il consorziato dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che, trovandosi nella situazione di cui all’art.38,
comma 2 lett. b), del Codice dei Contratti pubblici, non allegano alla dichiarazione
stessa, in busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell’offerta presentata;
- alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità di ciascuno dei documenti e
delle dichiarazioni richiesti nel presente disciplinare e dal bando a pena di esclusione.
Il Presidente di gara, altresì, al termine della fase di ammissione dei concorrenti, procede
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, al sorteggio pubblico di un numero di offerenti
pari al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, chiamati a
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata nel bando e nel disciplinare. Quando tale prova non sia fornita,
ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, ovvero
non sia fornita nel termine indicato, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità
per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06. È facoltà della
Stazione appaltante procedere, senza aggravio per i concorrenti, alla verifica anche dei
requisiti di ordine generale.
Il Presidente di gara procede in successiva seduta pubblica, previamente comunicata ai
concorrenti rimasti in gara:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali;
b) 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’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) al controllo dell’integrità delle buste contenenti l’offerta economica e alla loro apertura,
a dare lettura dei ribassi offerti;
d) alla verifica, in seduta riservata, e all’esclusione dei concorrenti per cui si accerti che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi;
e) a determinare, in seduta pubblica , la soglia di anomalia delle offerte ammesse e alla
individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia, ai sensi dell’art.86,
comma 1, del D.Lgs. n.163/06.
Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a cinque, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di valutare, ai sensi dell’art.86, comma 3, la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Restano comunque salve le
superiori determinazioni della Stazione appaltante
L’Amministrazione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, richiedendo le
giustificazioni ai sensi dell’art.87 e con le modalità ed i termini espressamente indicati
all’art. 88 del “CODICE”, le quali verranno valutate dal Presidente anche con l’ausilio degli
organi tecnici del Comune in sedute riservate.
L’Amministrazione, nel caso in cui dovesse escludere, perché giudicata anomala, la prima
migliore offerta, procederà come previsto al citato art. 88 ad esaminare progressivamente
le successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi del citato art.88, comma 7 – secondo periodo – l’Amministrazione potrà procedere
contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta,
fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo.
La Stazione appaltante, successivamente, procede nei confronti del provvisorio
aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, previsti dall’art. 38
del D.Lgs. n. 163/06 e da altre disposizioni di legge, regolamentari e dagli atti di gara.
Nel caso tale verifica non dia esito positivo, la Stazione appaltante procede come previsto
alle precedenti lettere a) e b), nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario oppure a non
procedere ad alcuna aggiudicazione, alla luce anche degli elementi economici desumibili
dalle offerte rimaste in gara.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione appaltante
la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
Si procederà all’aggiudicazione definitiva mediante determinazione del Responsabile del
Servizio competente del Comune.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
7. Aggiudicazione
Con specifico provvedimento sarà proclamata l’aggiudicazione a favore dell’impresa che
ha presentato la migliore offerta non anomala.
In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come
capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro
dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
8. Subappalto
L’eventuale subappaltatore non dovrà trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/2006, ed essere in possesso dei requisiti di qualificazione per
l’esecuzione della fornitura indicata in sede di offerta dall’aggiudicataria.
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di trasmettere all’Ente Appaltante, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
effettuati alle imprese subappaltatrici (art. 118 del D.Lgs. 163/2006).
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9. Validità della Graduatoria
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria
approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente
classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione
dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la
variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio/fornitura
oggetto dell’appalto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere
la stessa oltre i termini di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato
dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.
10. Stipula del Contratto – Garanzia – Spese Contrattuali
Su invito di questa Amministrazione la ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentarsi per la
stipula del contratto di appalto.
A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti:
1. costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di
aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°
163.
Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio
del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o
integrazioni), oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. 12 marzo 2004 n°
123, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2°
comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici)
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
2. Consegnare all’Ufficio Contratti del Comune per la stipula del contratto la seguente
documentazione:
a) certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio recante la dicitura antimafia di cui all’art.9 del D.P.R. 3 giugno 1998
n. 252;
b) dichiarazione circa la composizione societaria ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11
maggio 1991 n. 187;
c) ricevuta comprovante l’avvenuto deposito presso la Tesoreria Comunale della
somma di €.1.800,00, salvo conguaglio, per spese contrattuali, che rimarranno a
carico dell’impresa aggiudicataria senza alcun diritto a rivalsa, ai sensi dell’art.
112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n° 145;
d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 costituito
dopo l’aggiudicazione, copia autentica di atto pubblico notarile dal quale risulti:
- il conferimento, da parte degli operatori economici riuniti, di mandato collettivo
speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ad uno di essi
qualificato come mandatario, in persona di chi legalmente rappresenta
quest’ultimo;
- l’inefficienza, nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del
mandato stesso per giusta causa;
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l’attribuzione al mandatario della rappresentanza esclusiva, anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il
collaudo dei lavori o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto.
La documentazione relativa agli eventuali subappaltatori dovrà invece essere prodotta al
momento del deposito, da parte dell’appaltatore, del contratto di subappalto presso l’Ente
appaltante.
Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nell’apposito invito, non abbia
perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto
o l’aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo
stabilito, l’Amministrazione procederà all’annullamento dell’aggiudicazione e la disporrà in
favore del concorrente che segue nella graduatoria.
In ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella
graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime
condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell’art.140 del
Codice dei Contratti.
La stipulazione del contratto oggetto del presente appalto sarà stipulato mediante atto
pubblico a rogito del Segretario generale .
Per quanto non previsto nel vigente disciplinare si fa espresso riferimento al bando di
gara, al Capitolato Speciale, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati,
al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 e al
Regolamento del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, ove vigente. Per ogni
eventuale controversia o contestazione legale è competente il Foro di Bari.
-

11. Tutela Privacy - Accesso agli Atti
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente gara è il Comune di Altamura.
1. Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della
L.241/90 e s.m. ed i. e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con
D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all’art. 13 del Codice dei Contratti
pubblici, l’Amministrazione consentirà l’estrazione di copia di tutta la documentazione
di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa
conoscibile all’esterno.
2. Unitamente alla presentazione delle giustificazioni all’offerta economica ciascun
offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata
dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.
3. In caso di presentazione di tale dichiarazione , l’Amministrazione consentirà l’accesso
nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e
commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati
nell’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai controinteressati della
comunicazione della richiesta di accesso agli atti .
4. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 2., l’Amministrazione
consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia
delle giustificazioni all’offerta economica.
5. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione
provvisoria.”
IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE
(Ing. Sabino Tattoli)
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Modello “A”
Modello Istanza di Partecipazione e relativa dichiarazione
Al CONUNE DI ALTAMURA
Piazza Municipio 1
70022 ALTAMURA (BA)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(da restituire in marca da bollo da Euro 14,62)
GARA DI APPALTO A PROCEDURA APERTA
Per “fornitura e installazione di attrezzature per l’allestimento dei laboratori urbani
giovanili – programma bollenti spiriti - presso l’ex mattatoio a via Port’Alba in
Altamura”
LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E
Ditta /Impresa: ......................................................................................................................
Sede legale: ..........................................................................................................................
Sede operativa: .....................................................................................................................
Codice Fiscale .............................................
P.IVA...........................................................
Telefono: .....................................................
Fax: ............................................................
rappresentata da (Cognome, Nome:) ...................................................................................
in qualità di (carica sociale):...................................................................................................
Ditta /Impresa: ......................................................................................................................
Sede legale: ..........................................................................................................................
Sede operativa: .....................................................................................................................
Codice Fiscale .............................................
P.IVA...........................................................
Telefono: .....................................................
Fax: ............................................................
rappresentata da (Cognome, Nome:) ...................................................................................
in qualità di (carica sociale):...................................................................................................
Ditta /Impresa: ......................................................................................................................
Sede legale: ..........................................................................................................................
Sede operativa: .....................................................................................................................
Codice Fiscale .............................................
P.IVA...........................................................
Telefono: .....................................................
Fax: ............................................................
rappresentata da (Cognome, Nome:) ...................................................................................
in qualità di (carica sociale):...................................................................................................
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CHIEDE/CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA (indicare il caso ricorrente)
A) IMPRESA SINGOLA
OPPURE
B) IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (Costituito/Costituendo)
OPPURE
C) CONSORZIO (specificare la natura del Consorzio) __________________________
OPPURE
D) ALTRO (specificare) __________________________

A tal fine si allega:
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

(f)
(g)

N.____ Modulo/i di dichiarazione sostitutiva ;
N.____ dichiarazioni bancarie di cui all’art. 18 punto B.1.1 del bando di gara;
Garanzia a corredo dell’offerta di cui al punto 15 punto A del bando di gara per
l’importo ivi stabilito;
Impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del
contratto sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto
previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, di cui all’articolo 15 punto B del bando di
gara ed ai sensi dell’art. 75, comma 8, del medesimo D.Lgs.163/2006
Ricevuta del versamento su c/c postale (o copia stampata dell’email di conferma,
trasmessa dal sistema di riscossione) di € ………… all’Autorità dei Contratti
Pubblici (N.B. si rammenta che a pena di esclusione il versamento dovrà riportare
nella causale il Codice fiscale del concorrente e il CIG (………………..)
Copia sottoscritta dal/i legali rappresentanti del Capitolato Speciale d’Appalto;
altro (specificare: ad esempio: procura speciale, oppure copia autenticata del
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza in caso di R.T.I. già
costituito , oppure atto costitutivo del Consorzio) .......................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :
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FAX: ...........................................................

TEL.: … ......................................................

Data .............................................................
Timbro e firma del legale rappresentante

ATTENZIONE!
In caso di partecipazione di R.T.I. dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai
Raggruppamenti Temporanei d’Imprese indicato nelle pagine seguenti.
In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai
Consorzi indicato nelle pagine seguenti.
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive l’istanza.
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SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
SI DICHIARA che il R.T.I. è costituito dalle seguenti Ditte/ Imprese:
Ditta /Impresa: .....................................................................................................................
Via: .......................................................................................................................................
Città.............................................................
CAP ............................................................
In qualità di Capogruppo /Mandataria con una % di partecipazione al R.T.I. del ..............%.

Ditta /Impresa: .....................................................................................................................
Via: .......................................................................................................................................
Città.............................................................
CAP ............................................................
In qualità di Mandante con una % di partecipazione al R.T.I. del .....................................%.

Ditta /Impresa: .....................................................................................................................
Via: .......................................................................................................................................
Città.............................................................
CAP ............................................................
In qualità di Mandante con una % di partecipazione al R.T.I. del .....................................%.

Inoltre (nel caso di RTI costituendo)
DICHIARANO
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina
prevista agli art. 34 e 37 del D.Lgs 163/2006.

Data .............................................................
Timbro e firma del legale rappresentante
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SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI

SI DICHIARA
1. Indicazione della tipologia di Consorzio ............................................................................
come risulta dall’Atto costitutivo che si allega
2. di aver designato la/le seguente/i impresa/e ad effettuare il servizio di cui all’oggetto:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti
prescritti dal disciplinare di gara.
Data .............................................................
Timbro e firma del legale rappresentante
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Al COMUNE DI ALTAMURA
Piazza Municipio 1
70022 ALTAMURA(BA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)
GARA DI APPALTO A PROCEDURA APERTA
Per la fornitura di ……………………………………………………………………….
Il Sottoscritto ..........................................................................................................................
nato a...........................................................
il .................................................................
residente a ................................................ Provincia ........................ C.A.P.....................
in Via............................................................................................................... n°................
in qualità di .......................................................................................................................... 1
dell’impresa............................................................................................................................
che partecipa alla gara in oggetto come .............................................................................. 2
(Impresa singola / Capogruppo / Mandante / Consorzio / Consorziata esecutrice della
fornitura),
avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la
documentazione relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
1. che l’impresa (Codice fiscale / n. iscrizione ________________________) risulta
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ al n.
Repertorio Economico Amministrativo _____________________, o al seguente
analogo

registro

di

altro

stato

__________________________

o

aderente

all’UE

_____________________

all’Albo

nazionale

degli

enti

cooperativi

________ _____________________________________________ per la seguente
attività ________ _____________________dal ____________________________;
2. che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è _____________________________

1

Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.);

2

Da compilare in caso di R.T.I. o Consorzi
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____________ e che il numero di Matricola INPS è _________________________;
3. che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è ______________________________
e che il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è ____________;
4. che l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del
rispetto della L. n. 68/1999 è _________________________________________
___________________________;
5. che le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa sono le seguenti:
Nome ..........................................................................................................................
nato a ................................................
il .................................................................
residente a ..................................... Provincia ........................ C.A.P.....................
in Via ............................................................................................... n°.....................
Carica Sociale ............................................................................................................
Con scadenza il...........................................................................................................
che le altre persone aventi la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell’impresa
sono attualmente:
Nome ..........................................................................................................................
nato a ................................................
il .................................................................
residente a ..................................... Provincia ........................ C.A.P.....................
in Via ............................................................................................... n°.....................
Carica Sociale ............................................................................................................
Con scadenza il...........................................................................................................
Nome ..........................................................................................................................
nato a ................................................
il .................................................................
residente a ..................................... Provincia ........................ C.A.P.....................
in Via ............................................................................................... n°.....................
Carica Sociale ............................................................................................................
Con scadenza il...........................................................................................................
che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori
tecnici dell’impresa e che sono cessate dalla carica nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara sono:
Nome ..........................................................................................................................
nato a ................................................
il .................................................................
residente a ..................................... Provincia ........................ C.A.P.....................
in Via ............................................................................................... n°.....................
Carica Sociale ............................................................................................................
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Con scadenza il...........................................................................................................
Nome ..........................................................................................................................
nato a ................................................
il .................................................................
residente a ..................................... Provincia ........................ C.A.P.....................
in Via ............................................................................................... n°.....................
Carica Sociale ............................................................................................................
Con scadenza il...........................................................................................................
Nome ..........................................................................................................................
nato a ................................................
il .................................................................
residente a ..................................... Provincia ........................ C.A.P.....................
in Via ............................................................................................... n°.....................
Carica Sociale ............................................................................................................
Con scadenza il...........................................................................................................
6. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
oppure
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di
fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo
giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal
capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare);
oppure:
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione
controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e
s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione
dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura
del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare)
ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure:
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs.,
n. 270/99;
7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge n. 55/1990;
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8.

nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti contemplati dall’art. 38
lett.b) del D.Lgs. 163/2006, non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;

9. nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti contemplati dall’art. 38
lett.c) del D.Lgs. 163/2006, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; [è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18]3 ;
10. che nessuno dei soggetti contemplati dall’art. 38 lett. b) del D.Lgs. 163/06 è stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai
sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge
12/7/991, n.203;
oppure:
che uno o più soggetti contemplati dall’art. 38 lett. b) del D.Lgs. 163/06 (specificare
dati anagrafici del soggetto o dei soggetti e carica rivestita) è stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.7
del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/7/991, n.203,
e che ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, fatti salvi i casi previsti dall’art.4,
comma 1, della Legge 24/11/1981, n.689;
11. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
12. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate da codesta stazione appaltante;
13. di non aver commesso errore grave nell’esercizio della

propria attività

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta Stazione

3

Nel caso che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, siano incorsi nelle cause di esclusione contemplate dall’art. 38, comma 1 lett. c) occorre dichiarare
tale circostanza e produrre gli atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata
adottati;
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appaltante;
14. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
15. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
16. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate a carico
dell’impresa,

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,

secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a
35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
17. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;
oppure:
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000)
di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99 (indicare l’Ufficio competente
al rilascio della certificazione di ottemperanza);
18. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
19. che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 383/2001;
oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
20. dichiara di essere in regola con i relativi versamenti in materia di imposte e tasse,
nonché con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;.
21. di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
22. (eventualmente) che l’impresa è in situazione di controllo, come controllata o come
controllante, ai sensi 2359 del Codice Civile) con le seguenti imprese: (riportare: la
denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e la sede);
23. di non essere con nessun partecipante alla presente procedura di gara in una
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situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione
anche di fatto tale che la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità
delle offerte ad un unico centro decisionale;
oppure:
di essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile con le
seguenti imprese, partecipanti alla presente procedura di gara: (riportare: la
denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e la sede) e di aver formulato
l’offerta autonomamente (N.B.: la concorrente che si trova in questa condizione deve
corredare la dichiarazione stessa, pena l’esclusione, di documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tale
documentazione dovrà essere inserita in separata busta chiusa riportante all’esterno
“contiene documenti inerenti la situazione di controllo”);
24. il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli
integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di
cui al D.Lgs. 626/1994, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci;
25. di soddisfare i requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art.17 punto B.1.2
del bando di gara:


che negli ultimi tre esercizi finanziari (2006/2007/2008) conclusi ha eseguito
forniture in favore di Enti pubblici e/o di diritto pubblico e/o privati per le
attrezzature analoghe a quelle oggetto della gara per un importo pari
€._________ così distinto:

ANNO

Oggetto forniture
analoghe a quella
principale effettuate dal concorrente.

Importo
in Euro

Oggetto forniture ana
loghe a quella secon
daria effettuate dal
concorrente.

Importo
in Euro

Oggetto forniture ana
loghe a quella secon
daria effettuate dal
concorrente.

Importo
in Euro

2006
2007
2008
e che, pertanto, al netto degli oneri fiscali,

concorre per la sua quota,

unitamente alle altre imprese, ad una cifra non inferiore, nell’ultimo triennio
all’importo richiesto dal bando di gara (1 volta l’’importo a base d’asta se
partecipa per l’intera fornitura o, in caso di A.T.I., 1 volta l’importo riferito alle
parti di fornitura previste in appalto che ogni impresa intende assumere);
26. di soddisfare il requisito di capacità tecnico organizzativa di cui all’art. 17 Punto
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B.2.1 del bando di gara in quanto l’elenco delle principali forniture in favore di in
favore di Enti pubblici e/o di diritto pubblico e/o privati, effettuati nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, è il seguente:
Destinatario

Descrizione

Data

Importo
IVA
esclusa

1.

PREVALENTE

FORNITURA PRINCIPALE

2.
3.
4.
5.
6.
TOTALE IMPORTO FORNITURE ANALOGHE A QUELLA PRINCIPALE

7.
FORNITURA

SECONDARIA 1

8.
9.
10.
TOTALE IMPORTO FORNITURE ANALOGHE A QUELLA SECONDARIA 1

FORNITURA

SECONDARIA 2

11.
12.
13.
14.

TOTALE IMPORTO FORNITURE ANALOGHE A QUELLA SECONDARIA 2

e che, pertanto, al netto degli oneri fiscali, concorre per la propria quota,unitamente alle
altre imprese ad una cifra non inferiore a quanto richiesto dal bando di gara (1 volta
l’’importo a base d’asta se partecipa per l’intera fornitura o, in caso di A.T.I., 1 volta
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l’importo riferito alle parti di fornitura previste in appalto che ogni impresa intende
assumere);
27. (eventualmente, se del caso) che, per mancanza di requisiti speciali di capacità
economica-finanziaria e tecnica per le forniture secondarie, deve subappaltare o
concedere a cottimo a soggetti qualificati le seguenti parti di fornitura (specificare
analiticamente quali parti della fornitura, diverse da quella prevalente, ai sensi
dell’art. 118 del Codice dei Contratti pubblici., deve subappaltare o concedere a
cottimo):……………………..…….;
28. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
29. di avere numero …………. dipendenti in servizio e di applicare il seguente tipo di
C.C.N.L. ………………….;

•

•

DICHIARA INOLTRE
di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che
regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del
bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
d’appalto.

•

di avere formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri
derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizione in materia di
prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandoli
remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
30/6/2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Ulteriori documenti:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
In fede.
Data .............................................................
Timbro e firma del legale rappresentante
27

Alla suddetta dichiarazione allega congiuntamente:
- copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario
- altro ( specificare ) _______________________________________
N.B.: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini istituzionali e per la gara in corso.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la
compilazione diretta del presente modulo. Il Modello può essere modificato a
seconda delle specifiche esigenze del fornitore per rispettare le prescrizioni del
disciplinare di gara.
• Il Modulo non deve essere bollato. Ogni pagina del presente modulo deve essere
timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile dal sottoscrittore. Deve essere
allegata copia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
• In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi dovranno essere
rispettate le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
•
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