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CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 
Via Macedonio Melloni – loc. Pontebari 06049 Spoleto (PG) 

Tel. 0743/260263 – Fax. 0743/261798 
 
Disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori relativi alla “Realizzazione 
di un percorso pedonale e ciclabile protetto sul torrente Tessino in loc. 
Pontebari”. 
 
A – Soggetti ammessi alla gara  
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006. 
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari e i GEIE si applica altresì l'art. 
37 del D.Lgs. 163/2006 con particolare riferimento al comma 7, l’art. 95 del D.P.R. 554/1999 
e l’art. 3 comma 2 del D.P.R. 34/2000. 
 
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.. 
 
Viste le categorie che compongono l’opera, l’impresa che intende partecipare al presente 
appalto deve possedere i seguenti requisiti: 
 
a) Attestato di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di 

validità che attesti il possesso della qualificazione:  
• in categoria OS18 – Componenti strutturali in acciaio o metallo - 

classifica I. 
Il concorrente che non sia qualificato anche per la categoria OG3 classifica I deve, a pena di 
esclusione, dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni ricadenti in detta categoria, ovvero 
partecipare in Raggruppamento temporaneo di tipo verticale ovvero avvalersi della 
qualificazione SOA posseduta da altro soggetto (impresa ausiliaria) ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
163/2006 e con le prescrizioni del presente disciplinare di gara. 
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, l’art. 95 del D.P.R. 554/1999 e l’art. 3 comma 2 
del D.P.R. 34/2000.  
 
Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore di attività adeguato all’appalto è possibile avvalersi, in tutto 
o in parte, della qualificazione SOA posseduta da altro soggetto (impresa ausiliaria) ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e con le prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara. Il 
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
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 5. del bando di gara. 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire a mezzo servizio postale ovvero 
mediante servizi privati di recapito postale all’indirizzo di cui al punto 1. del bando di gara, entro il 
termine perentorio del 8 agosto 2008 ore 12,00 – a pena d’esclusione. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
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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 aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un percorso 
pedonale e ciclabile protetto sul torrente Tessino in loc. Pontebari - GARA DEL 3 
SETTEMBRE 2008 ORE 9,00 – 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”, “B - Offerta 
economica” . 
 
Nella busta “A” 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), 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. 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 comma 1 lettere d), e) ed f) D.Lgs. 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.  

 
INOLTRE E NOTA BENE: 
- 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 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni 

altro tipo di società o di consorzio dovranno presentare, a pena di esclusione, 
dichiarazione datata e sottoscritta, redatta utilizzando lo schema allegato sub B) corredata 
da fotocopia del documento del sottoscrittore – a pena d’esclusione -  resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza), con la quale 
gli stessi dichiarino di  non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere  
b) e c)  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. 
 

2) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ed 
accompagnata da copia del documento di riconoscimento dello stesso) o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie 
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità 
degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34 del 2000, 
regolarmente autorizzata/e, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categoria e classifica adeguata all’appalto, come specificato nel 
paragrafo B – Requisiti di idoneità professionale, generali e di qualificazione. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione SOA, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 
accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
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3) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara e cioè pari ad Euro 

3.218,39, costituita in alternativa da: 
a) quietanza di versamento alla Tesoreria del Consorzio, gestita dalla Banca Popolare di 

Spoleto, presso il Centro Commerciale “Il Ducato”, 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. 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. 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, comma 2 del 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. 163/2006. 

• validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la 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. 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 
comma 1 lettere d), e) ed f) D.Lgs. 163/2006, non ancora costituiti la cauzione dovrà 
essere 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 comma 7 del D.Lgs. 
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 caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, 
comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 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. 
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In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell’art. 37, 
comma 1, primo e secondo periodo, del D.Lgs. 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. 

 
4) (in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006) vanno prodotti i 

seguenti documenti:  
 
�� attestazione SOA dell’impresa ausiliaria (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria ed accompagnata da  copia del documento di riconoscimento dello 
stesso)  

�� dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, corredata da copia fotostatica di 
documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, a pena d’esclusione,  resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quali si attesta l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione della categoria e 
classifica di qualificazione di cui intende avvalersi;  

�� dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria corredata da copia fotostatica 
di documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, a pena d’esclusione,  resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante: 

- il possesso da parte di questa ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 
163/2006; 

- l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 
D.Lgs. 163/2006 né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con una 
delle altre imprese che partecipano alla gara; 

�� originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. 

 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui alla lettera d) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
 

5) (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. 
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 comma 1, 
ultimo capoverso del D.Lgs. 163/2006 e deve corrispondere, a pena di esclusione, alla propria 
qualificazione nel rispetto dell’art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/1999 e dall’art. 3, comma 2 del 
D.P.R. 34/2000; 

 
6) Ricevuta, in originale, di versamento della contribuzione pari ad Euro 20,00 (venti/00) 

all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità 
di cui alla Deliberazione 24 gennaio 2008 e relative istruzioni. Si rammenta che il Codice 
Identificativo Gara (CIG) è: 0180197F40 
  

7) Pagina Mod. Gap ditta partecipante (schema allegato sub C) debitamente compilato; 
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a pena di 
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
Nella busta B” – OFFERTA ECONOMICA deve essere contenuto: Dichiarazione, in 
competente bollo, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente 
o, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari e di GEIE di cui all’art. 
34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti, dal legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio ovvero, in caso di 
raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari e di GEIE non ancora costituiti, ai 
sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, da tutti i legali rappresentanti delle imprese 
che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE, 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. 

 
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 - Procedura di aggiudicazione 
 
La commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4 del bando di gara per l’apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede alla verifica della documentazione richiesta. 
 
La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara. Procede poi all’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 2823 del 05/08/1998, 
ed all’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta che abbia offerto un ribasso che più si 
avvicina per difetto alla suddetta soglia di anomalia. 
Nel caso di offerte in numero inferiore a 5, non si procede all’esclusione automatica, ma la 
stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base ad 
elementi specifici appaiano anormalmente basse. 

 
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con determina dirigenziale del Direttore del 
Consorzio della Bonificazione Umbra. 
Si procederà ad essa anche in presenza di una sola offerta valida. Resta comunque salva la 
disciplina di cui all’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006.  
L’Aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è 
irrevocabile sino al termine di cui all’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006. 
 

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.  
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. 
 
Il termine, decorso il quale l'offerente può ritenersi svincolato dalla propria offerta, è di 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento dell'offerta. 
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E - Altre informazioni 

 
- 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 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. 163/2006; 
- 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 
possano accampare alcune pretese al riguardo; 

- 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. 

 
Spoleto lì 23 giugno 2008 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Candia Marcucci 

 


