
 1 

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 
Via Arco di Druso n. 37- 06049 Spoleto (PG) 

Tel. 0743/260263 – Fax. 0743/261798 
Mail: direzione@pec.bonificaumbra.it 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL: 
“Consolidamento di briglie e soglie lungo il T. Tessino nel Comune di 
Spoleto”. 
 

A – Soggetti ammessi alla gara  
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari e i GEIE si applica altresì l'art. 
37 con particolare riferimento al comma 7, del medesimo D.Lgs, gli artt. 61 e 92 del D.P.R. 
207/2010. 
 

B – Requisiti di idoneità professionale, generali e di qualificazione  
 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore di attività adeguato all’appalto. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 1 bis, comma 14 della L. 
383/2001 e ss.mm.. 
 
L’impresa che intende partecipare al presente appalto deve possedere i seguenti requisiti: 
 
a) Attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di 

validità che attesti il possesso della qualificazione:  

 in categoria OG 8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e 
di bonifica - Classifica I. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzi e di GEIE di cui all’art. 34, 
comma 1,  lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 si applica l’art. 37, con particolare 
riferimento al comma 7, del medesimo D.Lgs, gli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010. 
 

C - Modalità di presentazione dell’istanza e delle offerte 
 
La ditta che intende partecipare alla gara dovrà ottemperare agli obblighi, pena l’esclusione, 
di cui al punto 2. della lettera di invito. 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire presso la sede del Consorzio di 
cui al punto 1 del paragrafo 1 della lettera di invito, entro il termine perentorio del 29 Gennaio 
2016 ore 12,00 – a pena d’esclusione. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Il plico deve essere perfettamente chiuso ed integro, nonché controfirmato sui lembi di chiusura, e 
deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – la 
seguente dicitura: 
“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL: 
Consolidamento di briglie e soglie lungo il T. Tessino nel Comune di Spoleto. - GARA 
DEL 01 Febbraio 2016 ORE 11,00 – NON APRIRE” 
 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse, integre  e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti  la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione amministrativa”, “B 
- Offerta economica”. 
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Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
 

1) Dichiarazione sostitutiva, in competente bollo, contenente dichiarazione, redatta secondo lo 
schema allegato sub A) e sub A1) al presente disciplinare, datata e sottoscritta dal titolare o 
dal legale rappresentante della società, corredata, a pena d’esclusione, di fotocopia del 
documento di riconoscimento del sottoscrittore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000. 
 
N.B.: La dichiarazione di cui al punto 1), in caso di raggruppamento temporaneo 
d’imprese, consorzio e GEIE di cui all’art. 34, c. 1. lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 163/2006, 
costituiti o non ancora costituiti, deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti delle imprese facenti parte del Raggruppamento, del Consorzio o del 
GEIE. 
 

La dichiarazione di cui al punto 1) può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica.  
 
Nel caso di consorzio ex art. 34 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006, la dichiarazione di cui allo 
schema sub A1) dovrà essere presentata prodotta dal legale rappresentante dell’impresa 
consorziata indicata come esecutore dei lavori. 
 
Nel caso di ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, la dichiarazione di cui 
allo schema sub A1) dovrà essere presentata prodotta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria. 
 

2) Dichiarazione sostitutiva, contenente dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato sub 
B) al presente disciplinare, datata e sottoscritta e corredata, a pena d’esclusione, di fotocopia 
del documento di riconoscimento del sottoscrittore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 resa da parte: 

 

 il/i direttore/i tecnico/i,  in caso di impresa individuale; 

 il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci, in caso di società in nome collettivo; 

 il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci accomandatari, in caso di società in accomandita 

semplice; 

 il/i direttore/i tecnico/i e tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il 

socio unico persona fisica in caso di società unipersonale ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di  altro tipo di 

società (Nel caso il socio di maggioranza sia a sua volta una società, la dichiarazione 

deve essere resa anche da tutti i soggetti aventi poteri di rappresentanza in relazione 

al tipo di società) con la quale gli stessi dichiarino di  non trovarsi nelle condizioni 

previste dall’articolo 38, comma 1, lettere  b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006.  

 

In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, consorzio e GEIE di cui all’art. 34 
comma 1 lettere d), e) ed f) D.Lgs. 163/2006, già costituiti o da costituirsi tale dichiarazione 
dovrà essere presentata da tutti i soggetti sopra indicati di tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, del consorzio o del GEIE. In caso di consorzio di cui all’art. 34 co. 1 lett. b 
del D.lgs. n. 163/2006 la dichiarazione di cui allo schema sub B dovrà essere sottoscritta 
anche dal legale rappresentante dell’impresa consorziata indicata come esecutore dei 
lavori. In caso di avvalimento ex art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 la dichiarazione di cui allo 
schema sub B dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante dell’impresa. 

 
3) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso 
l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la Del. 20 dicembre 
2012, n. 111, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, 
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tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità 
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da 
produrre in sede di partecipazione alla gara 
 

4) In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell'articolo 34 del Codice - può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a 
pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista 
al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice. Il concorrente può avvalersi di una sola 
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il concorrente e l'impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

 
5) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara e cioè pari ad Euro 

1.607,27, costituita in alternativa da: 
 
a) quietanza di versamento alla Tesoreria del Consorzio, gestita dalla Banca Popolare di 

Spoleto e dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione ovvero di 
un Intermediario finanziario in possesso dei requisiti di cui appresso, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, garanzia fideiussoria definitiva ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 in favore della stazione appaltante; 

b) fideiussione bancaria o assicurativa, in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al 
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema 
tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 
75, commi 4, 5, 6 e 8, del D.Lgs. n. 163/2006, riportante espressamente, pena l’esclusione, 
le seguenti prescrizioni: 

 rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., volendo ed 
intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con l’impresa; 

 rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c.: 

 impegno del fidejussore a versare l’importo della cauzione al Consorzio della Bonificazione 
Umbra, dietro semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza riserve, entro 15 
giorni dalla richiesta medesima; 

 impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

 validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
E’ sufficiente la produzione in sede di gara delle sola scheda tecnica 1.1, allegata al decreto 
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, debitamente compilata e  sottoscritta dalle parti contraenti, 
integrata espressamente pena l’esclusione con la seguente dicitura :”La presente fidejussione 
è rilasciata in conformità all’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006. Il garante rinuncia espressamente 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile.”  
 
E’ possibile presentare fideiussione, con le prescrizioni di cui sopra, rilasciata da 
Intermediario finanziario, iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993 
n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle garanzie ed in 
possesso di autorizzazione Ministeriale  ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 30/4/2004 n. 104. In tal 
caso la fideiussione stessa dovrà recare espressamente, pena l’esclusione, il numero di 
iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385 e gli estremi del 
provvedimento di autorizzazione ovvero tali dati dovranno essere autocertificati dal legale 
rappresentante dell’Intermediario Finanziario. 
 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, consorzio e GEIE di cui all’art. 
34, c. 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. 163/2006, non ancora costituiti la cauzione dovrà essere 
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intestata a tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio o 
GEIE, pena l’esclusione. 
 
La cauzione è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
 
E’ consentita la riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, c. 7, del D.Lgs. n. 
163/2006. A tal fine i requisiti di cui al suddetto articolo devono risultare dall’Attestazione 
SOA ovvero deve essere prodotta copia conforme della  Certificazione del sistema di 
qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi e correlati di tale sistema,  
rilasciate da organismi accreditati in corso di validità. 
 
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, c. 
1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, la riduzione delle garanzie sarà consentita solo se 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso e comprovino i necessari 
requisiti. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell’art. 37, c. 1, 
primo e secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 qualora solo alcune imprese siano in 
possesso e comprovino i suddetti requisiti, esse potranno godere del beneficio della riduzione 
della garanzia per la quota di incidenza delle lavorazioni da esse assunte integralmente. Tale 
beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima 
categoria. 

 
6) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari e di GEIE di 

cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) D.Lgs. 163/2006 già costituiti):  

 Mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile conferito alla mandataria per 
scrittura privata autenticata, unito a procura al legale rappresentante del mandatario per atto 
pubblico. E’ ammessa la presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile 
redatto in forma pubblica.  

Ovvero in caso di consorzi o GEIE 

 l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, nonché delibera del competente 
organo  da allegare in copia autentica, da cui risulti l’individuazione dell’impresa capogruppo e 
delle mandanti.  

Nei suddetti atti deve essere altresì indicata la quota di partecipazione di ciascuna ditta al 
raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che ciascuna ditta 
intende eseguire. NOTA BENE la quota di partecipazione al raggruppamento deve essere 
indicata solo in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, ultimo capoverso del D.Lgs. n. 163/2006 e deve corrispondere, a pena di 
esclusione, alla propria qualificazione nel rispetto dell’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 61, 
c. 2, del D.P.R. n. 207/2010; 

 
7) Pagina Mod. Gap ditta partecipante (allegato sub C) debitamente compilato. 

 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
Nella busta “B – Offerta economica deve essere contenuto: esclusivamente, a pena 
d’esclusione: dichiarazione sottoscritta dal concorrente con la quale viene formulata l’offerta 
economica con l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto 
a base di gara, al netto di tutti gli oneri. 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in caso di 
concorrente singolo oppure di imprese già riunite o consorzio ordinario. Nel caso di imprese da 
riunirsi o da consorziarsi  o da GEIE la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il Raggruppamento o il consorzio ordinario 
o il GEIE.  
Il concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. Il ribasso formulato dovrà essere indicato in cifre ed in lettere.  
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Non sono ammesse correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. 
Non sono ammesse offerte in aumento. Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre 
ed in lettere del ribasso offerto, sarà valida l’indicazione in lettere. 
Detta busta non dovrà contenere al suo interno alcun altro documento. 
 
D – Salvo quanto previsto dalla lettera d’invito, in ordine all’obbligo di sopralluogo si specifica 
quanto segue. 
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà 
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale 
rappresentante del soggetto che intende concorrere.  
Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è e resta 
unicamente quella cartacea posta in visione presso gli uffici del responsabile del procedimento.  
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche 
da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché 
dipendente dell'operatore economico concorrente.  

 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 
sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, 
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a 
cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o 
consorziati.  
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori.  

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di 

gara.  

 

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 
procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del 
procedimento, al fax 0743/260263 o all'indirizzo email consorzio@bonificaumbra.it, entro e non 
oltre il giorno 25/01/2016, ore 10.00. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
A tale quesiti si provvederà, a mezzo fax /posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed 
informazione a tutti i partecipanti alla gara.  
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per 
la loro formulazione.  
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti 
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito 
internet: http://www.bonificaumbra.it 
 

E - Procedura di aggiudicazione 

 
La commissione di gara il giorno 01/02/2016 alle ore 11.00, presso la sede del Consorzio in 
seduta pubblica sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede 
alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti ed all’apertura delle buste “A Documentazione”, 
contenenti la documentazione amministrativa.  

La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara. Procede poi all’aggiudicazione provvisoria a 
favore della ditta che abbia offerto il massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base ad 
elementi specifici appaiano anormalmente basse. 

 
Dopo l’aggiudicazione definitiva si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara 
da parte dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ha altresì l’obbligo di presentare la certificazione di 
regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 del DL 210/2002 convertito in L. 266/2002.  
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Qualora dalle risultanze di tali verifiche, non vengano confermati i requisiti necessari ai fini della 
partecipazione alla gara e salvo eventuali responsabilità penali rilevate, la Stazione Appaltante, 
previa revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva, rimetterà gli atti alla Commissione 
di gara, la quale procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, alla determinazione della 
nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente nuova aggiudicazione. 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 163/2006, dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva il contratto di appalto sarà stipulato in forma 
pubblica amministrativa con spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario. 
L’aggiudicatario definitivo dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, del Dlgs. 
163/2006, nonché polizza assicurativa “Contractors All Risk” di cui all’art. 129, comma 1, 
medesimo D.Lgs. e all’art. 125 del D.P.R. 207/2010, per danni subiti dalla stazione appaltante 
nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari ad € 300.000,00, con le modalità e le 
ripartizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, e per un massimale pari ad € 500.00,00 a 
sinistro per  responsabilità civile verso terzi. 
Il termine, decorso il quale l'offerente può ritenersi svincolato dalla propria offerta, è di 180 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
 
F - Altre informazioni   

 
- Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del Codice; 
- è vietato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati 

indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara; 

- è vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per 
l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; 

- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato  o sul 
quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara o 
non sia  perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. In questo caso la busta 
resta integra e, debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità riscontrate -che 
saranno pure riportate nel verbale - rimane acquisita agli atti della gara; 

- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare 
alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le indicazioni e le 
attestazioni ivi previste; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non 
sia contenuta nell'apposita busta interna perfettamente chiusa, e controfirmata sui lembi di 
chiusura e recante l'indicazione  la dicitura :"OFFERTA ECONOMICA"; 

- non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o parziali rispetto a quanto richiesto 
negli atti di gara; 

- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni, se non 
espressamente confermate e sottoscritte; 

- in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio; 
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 
- al presente appalto si applica il D.P.R. n. 207/2010; 
- è esclusa la competenza arbitrale; 
- è sufficiente la presentazione di una sola fotocopia del documento di riconoscimento 

nell’ipotesi in cui uno stesso soggetto effettui più dichiarazioni; 
- l'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 55 comma 4 D.lgs 163/2006 di 

procedere all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida che sia 
ritenuta, a suo insindacabile giudizio, idonea e conveniente; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data stabilita per la 
seduta pubblica dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
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possano accampare alcune pretese al riguardo; nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) 
dell’art. 38 comma 2 D. Lgs. 163/2006 l’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi . La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica; 

- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 
16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il soggetto aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni; 

- il concorrente risultato aggiudicatario si impegna ad accettare l’eventuale consegna dei 
lavori, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto; 

- la stipula del contratto, il quale non conterrà la clausola arbitrale, avverrà decorsi 35 giorni 
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai 
sensi dell'articolo 79; sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti 
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. La stipulazione del contratto 
è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti; 

- nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo 
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, 
salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà 
fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla 
risoluzione;  

- i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara; 

- sono ammessi ad assistere alle varie fasi di gara i titolari o legali rappresentanti delle 
imprese partecipanti, oppure loro rappresentanti muniti di specifica delega scritta;  

- la lettera di invito ed il presente disciplinare non vincolano l'Amministrazione ne 
all'espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva 
espressamente la facoltà di annullare la gara o modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi 
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese 
di qualsiasi genere o natura. L'aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi 
di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli di legge, di regolamento e del 
procedimento concorsuale, propedeutici all'espletamento della prestazione, non è 
impegnativa per l'Amministrazione e non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a 
qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta, sorta da parte dei concorrenti e 
dell'aggiudicatario.  

- Il Consorzio di Bonificazione Umbra  si riserva la facoltà di decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto; 

- la procedura avrà inizio, nell’ora e giorno stabilito, anche se nessuno dei concorrenti fosse 
presente in sede di gara;  

- si comunica espressamente ai sensi dell’art. 77 D. Lgs 163/2006 che tutte le comunicazioni 
tra la stazione appaltante e i concorrenti e/o la futura contraente potranno avvenire a mezzo 
di posta (con lettera raccomandata), fax ed e-mail certificata;  

- il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 
formulate ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis ovvero dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter, 
costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-
bis, del Codice è fissata in euro 160,73 (pari al 2 per mille dell’importo dell’appalto); 

- per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa in materia di appalti pubblici. 

 
Spoleto, 19/01/2016 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Candia Marcucci 


