
 1 

CONSORZIO  IDRICO  “FONTANAZZO” 

Presso 

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

Corso Italia n. 45 

             Fax 019 50707400 

     mail: gloria.tura@comunecairo.it 

             Cairo Mont.29/10/2012 
 
 

LAVORI DI RISANAMENTO DELL’ACQUEDOTTO FONTANAZZO 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

 

 1 – Oggetto dell’appalto 

IL CONSORZIO IDRICO “FONTANAZZO”composto dai  Comuni consorziati di Pallare , 

Carcare e Cairo Montenotte intende appaltare i seguenti interventi: 

 Sistemazione idrogeologica del versante ove è ubicata la sorgente “Fontanazzo” 

 Rifacimento condotta tra sorgente Fontanazzo e presa del comune di Pallare 

 Realizzazione condotta di ritorno Nedù- Pallare 

 Rifacimento condotta tra Nedù e Niprati 

 Nuovo impianto di potabilizzazione 

CUP: B93H11000040001 

CIG:  4552020DB9 
 

2 - Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo dei lavori a “base di appalto” a corpo e misura ammonta a 

complessivi Euro 2.155.763,14 pertanto: 

Totale per lavori e forniture Euro 2.155.763,14   

Di cui importo degli oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 

Euro      51.325,50 

3 – Categorie e classifiche dei lavori 

In conformità al Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 nr 207, ai sensi 
dell’articolo 40 del D.lgs 12 aprile 2006 nr 163 e successive modificazioni e integrazioni, le 
categorie e classifiche dei lavori sono le seguenti: 

 

categoria prevalente:0G6 

Classifica: III-bis   

(fino a 1.500.000 €). 

importo: € 1.411.468,42 percentuale sul totale: 
65,474% 

altre categorie:OS22 

Classifica III  

(fino a  1.033.000 €). 

importo: € 744.294,72 percentuale sul totale: 
34.525 % 



 2 

4 – Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Pallare e Carcare 
 
5 – Criterio di aggiudicazione 
L’appalto sarà affidato a corpo e misura con il sistema della procedura aperta ai sensi 
dell’articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni 
ed integrazioni e precisamente  mediante offerta a prezzi unitari. 
L’ Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art 48 del D.Lgs.163/2006. 

 
Ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 86, comma 1, del D.lgs 163/2006, senza possibilità di esclusione automatica,  e 
con la procedura di cui all’articolo 87 e ss del citato D.lgs 163/2006 e di cui all’articolo 121 
del DPR 207/2010. 
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque.  
Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86 comma 1 del decreto 
legislativo n. 163/2006 si applica, per le offerte aventi uguale valore di ribasso, l'articolo 
121 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. 
 
Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto 
degli oneri per la sicurezza. 
 
La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
6 – Finanziamento  
I lavori sono finanziati con fondi trasferiti alla Regione Liguria dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio, intervento finanziato con i fondi di cui all’art.144 comma 17 della 
legge 388/2000 e con fondi garantiti dal Consorzio Fontanazzo come Ente realizzatore. 
 
7 – Descrizione sommaria dei lavori 

La tipologia degli interventi individuati si diversifica in funzione dei peculiari ambiti attuativi, 
ossia l’impianto di potabilizzazione e i collettori di adduzione dell’acqua dalla sorgente 
all’impianto e ai comuni di Pallare e Carcare. 

I lavori che formano oggetto dell'appalto sono indicati nel capitolato speciale di appalto. 

 
8 – Pagamenti : I pagamenti verranno effettuati con le modalità indicate nel capitolato 
speciale di appalto al raggiungimento dei valori degli stati di avanzamento. 
 
9 - Varianti:  Non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
10 – Termine di esecuzione dei lavori : Il termine di esecuzione dei lavori è di 450 giorni 
(quattrocentocinquanta) consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. 
 
11 – Elaborati di gara e progettuali – visione dei luoghi: Il presente disciplinare, è 
disponibile su Internet all’indirizzo: www.comune.cairo-montenotte.sv.it 
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Il Capitolato Speciale d’Appalto ed i documenti complementari potranno essere visionati 
presso gli Uffici del C.I.R.A.  in località Piano 6a Dego (SV), previo appuntamento 
telefonico ai seguenti numeri 019.5778013 - 3284356982 con il seguente orario: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12.  

      E’ possibile acquistarne copia presso il Centro Copie S.n.c. – Via Crispi 19 15011       
Acqui Terme tel. 0144 324789 fax.0144326905 E-mail:http://www.ccservizi.com/ 
E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi, come da attestazione che sarà rilasciata dal 
responsabile tecnico o suo delegato.  
La visione dei documenti  e la presa visione dei luoghi come sopra indicato dovrà essere 
effettuata da parte del legale rappresentante o del direttore tecnico dell’Impresa, ovvero da 
un dipendente della stessa, nonché da un procuratore munito di relativa procura. Nel caso 
di dipendente tale condizione dovrà essere dimostrata mediante produzione di copia del 
libro unico oltre a delega sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, corredata da 
copia della carta di identità del delegante. Nel caso si tratti di titolare, legale 
rappresentante o direttore tecnico, tale qualifica dovrà essere dimostrata con la 
presentazione del certificato della Camera di Commercio. Si precisa altresì che una stessa 
persona non potrà effettuare le prese visioni di cui sopra per conto di più di una impresa. 
L’attestazione di cui sopra dovrà essere allegata alla documentazione di gara, pena 
l’esclusione dalla stessa. 
 
12 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 
n.163/2006 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36 e 37, nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui alla 
Parte II, Titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e, comunque, in 
possesso dei requisiti di cui agli articoli38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 163/2006 e 
agli articoli 92, 93 e 94 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. 
I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione per categoria e classifica  
adeguate,rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità. 
I concorrenti devono possedere la classifica III - bis della categoria prevalente OG6 e 
l’attestazione SOA deve indicare il possesso della certificazione del sistema di qualità 
aziendale, come previsto dall’articolo 63, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 207/2010. 
Qualora i concorrenti, pur essendo in possesso della attestazione SOA per la categoria 
prevalente OG6 classifica III – bis.  non siano in possesso della attestazione relativa alla 
categoria OS22 classifica III, potranno partecipare alla gara in Raggruppamento 
Temporaneo di tipo verticale. 
In ordine ai requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti 
nel bando di gara si richiamo esplicitamente le disposizioni di cui al Capo II, artt. 34 e ss 
del D.lgs 163/2006. 
 
13 –Data di svolgimento della gara  La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 
21 dicembre 2012 alle ore 9,00 nella sede del Comune di Cairo corso Italia 54 Cairo 
Montenotte (SV), per quanto attiene all’esame della documentazione presentata dai 
concorrenti a corredo delle loro offerte ed alle determinazioni della Commissione di gara in 
merito all’ammissione dei concorrenti alla gara medesima. L’Amministrazione procederà 
alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006 mediante verifica 
del possesso dell’attestazione SOA. 
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Nella stessa seduta si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
e all’individuazione dell’aggiudicatario. 
L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata nelle forme previste dalla legge. 
 
14 – Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: La seduta è aperta al pubblico. 
Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara, 
ma solo i titolari dei concorrenti, che avranno presentato offerte entro il termine di cui al 
bando e al presente disciplinare, o i rappresentanti legali o persone munite di procura 
speciale e/o apposita delega, hanno diritto di parola e di rendere dichiarazioni a verbale. 
 
15 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: Le ditte che 
intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, in piego chiuso indirizzato al 
Comune di Cairo Montenotte   -  Corso Italia 45  17014 Cairo Montenotte  (SV) entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 18 Dicembre 2012, i documenti sotto elencati, pena 
l’esclusione dalla gara stessa. 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato, pena l'irricevibilità, 
dovranno  pervenire le eventuali integrazioni ai plichi presentati. 
I plichi, contenenti le offerte e la relativa documentazione, devono essere chiusi e sigillati, 
controfirmati o siglati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – sul frontespizio del plico deve 
essere indicata la seguente dicitura “GARA APPALTO CONSORZIO FONTANAZZO”. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate o 
siglate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 
 
“A “– DOCUMENTAZIONE    e    “B “ – OFFERTA ECONOMICA 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono fare in modo che nessuno dei 
documenti sotto elencati indichi, o comunque consenta di conoscere, direttamente 
o indirettamente, il prezzo offerto. 
Nella busta “A” devono essere contenuti,a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
A) domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana su carta legalizzata 
con marca da bollo ed in conformità all’allegato “A”, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi o da associarsi, più domande presentate e sottoscritte da tutti i 
soggetti della predetta associazione o consorzio, corredata da dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o più dichiarazioni ai sensi 
di quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 
con la quale il legale rappresentante, assumendosene la piena responsabilità: 

 certifica l’iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali 
dello stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa; 

 indica i nominativi, le qualifiche, le date e luogo di nascita e residenza dei seguenti 
soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, 
se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
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maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio; soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

 certifica, indicando specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 
previste dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006; 

 indica la tipologia di contratto collettivo di lavoro che intende applicare; 

 dichiara di non aver commesso atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi 
dell'articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello 
straniero”; 

 dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 
ottobre 2001 n. 383; in alternativa di essersi avvalso di piani individuali di emersione di 
cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001, ma di aver concluso il piano individuale di 
emersione; 

 dichiara che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi della L 68/99 e l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta 
ottemperanza, o che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L 68/99 avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori inferiori a 15, o non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 5 c. 2 della L 68/99, come modificato dall’art. 1 c. 
53 della L. 247/2007; 

 dichiara di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e 
di adempiere agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008; 

 attesta di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di avere 
ritenuto le condizioni dello stesso tali da consentire l’offerta; 

 attesta di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, con la 
specificazione che la stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle 
misure relative al costo del lavoro e al costo della sicurezza previste dal decreto 
legislativo n. 81/2008; 

 dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i 
soci) e di far applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in 
cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a 
quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di 
rispettare e di far rispettare ad eventuali Ditte subappaltatrici, le norme e le procedure 
previste in materia dall’articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006; 

 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e documenti 
complementari; 

 dichiara di essere in possesso di attestazione S.O.A. di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 207/2010 per categoria e classifiche adeguate, nonchè di 
eventuale certificato di qualità; 

 dichiara le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo 
ai sensi dell’articolo 118 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006; 

 (nel caso di avvalimento) dichiara di avvalersi dei requisiti o dell'attestazione SOA di 
altro soggetto ed allega quanto richiesto dal presente disciplinare; 

 attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 
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capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

 attesta di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi 
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 

 dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi; 

 attesta di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio 
di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio; 

 indica il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata, altro indirizzo di posta 
elettronica, e il numero di fax autorizzando l'utilizzo di quest'ultimo mezzo o della posta 
elettronica certificata, ai fini della trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 46, 
48 e 79 del decreto legislativo n. 163/2006 ed ogni altra comunicazione inerente il 
procedimento di gara; 

 nel caso di consorzi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 163/2006 , 
indica gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio e della delibera dell’organo 
competente indicante l’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e 
dichiara la denominazione e la sede legale dei consorziati per i quali concorre. 
Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma e devono produrre, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione 
che attesti la non partecipazione alla gara in altra forma..In caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 
indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione 
appaltante. 

 nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cu i 
all'articolo 34, comma 1 lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 163/2006 non ancora 
costituiti, dichiara il nominativo di tutte le imprese che eseguiranno i lavori con 
l’indicazione del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza con un unico atto (scrittura privata 
autenticata), da indicare e qualificare come capogruppo; dichiara le parti dell’appalto 
che verranno eseguite dalle singole imprese con l’indicazione altresì delle quote o 
percentuali; dichiara 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 offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cu i 
all'articolo 34, comma 1 lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 163/2006 già costituiti: 
dichiara il nominativo della mandataria e delle mandanti che eseguiranno i lavori e le 
parti dell’appalto che verranno eseguite dalle singole imprese con l’indicazione altresì 
delle quote o percentuali; indica gli estremi del mandato collettivo speciale conferito 
alla mandataria; 

 dichiara di avere effettuato il versamento all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai 
sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge n. 266/2005; 
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 dichiara di essere disponibile ad iniziare il lavoro anche in pendenza di formale 
stipulazione del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11 comma 9 
del decreto legislativo n. 163/2006; 

 di consentire o meno l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione 
dell'offerta nel rispetto di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n.163/2006 
e dalla legge n. 241/1990 ed eventualmente dichiara che l'offerta presentata contiene 
informazioni o elementi che costituiscono segreti tecnici o commerciali; 

 di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 
n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara; 

 dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 
136/2010. 

 
B) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 
38 del decreto legislativo n. 163/2006 lettere b) e c) rese dai seguenti soggetti in 
conformità all'allegato “B”: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di 
potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. Tali dichiarazioni devono essere rese anche, limitatamente alla lettera 
c), dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. Il divieto di cui alla suddetta lettera c) opera qualora l'Impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
Nelle dichiarazioni devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1 
lettera c) il soggetto non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali 
è intervenuta la riabilitazione. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica 
del documento di identità. 
L'allegato “B” deve essere compilato dai soggetti sopra menzionati relativamente a tutti gli 
operatori economici partecipanti alla procedura (concorrente singolo, ogni singola impresa 
facente parte dell'associazione o raggruppamento temporaneo, ausiliarie). 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
 
C) cauzione provvisoria dell’importo di Euro 43.115,26( quarantatremilacentoquindici,26)  
pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, che deve essere prestata con le 
modalità e indicazioni previste dall’articolo 75 del decreto legislativo 163/2006. 
E’ consentito l’utilizzo dello schema di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 
n.123/2004 e la presentazione della sola scheda tecnica, debitamente compilata e 
sottoscritta dalle parti contraenti, purché adeguata al decreto legislativo n. 163/2006. 
L’importo della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall’articolo 75 comma 7 del 
decreto sopra citato; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, consorziate, 
GEIE, da riunirsi o consorziarsi, il possesso della certificazione di qualità deve essere 
dimostrato o autocertificato da tutte le imprese. 
In caso di raggruppamento, consorzio o GEIE non ancora costituito, la cauzione dovrà 
essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del gruppo costituendo. Per i raggruppamenti 
temporanei di imprese già costituiti, la cauzione, a pena di esclusione deve essere unica, 
emessa a nome dell'impresa capogruppo, ai sensi dell'articolo 128 del decreto del 
Presidente della Repubblica n.207/2010. 
La garanzia, sia che sia prestata mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata 
da intermediari finanziari: 
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 dovrà essere prodotta in originale e sottoscritta con firma autografa del prestatore della 
stessa in modo leggibile e per esteso; 

 dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del fidejussore stesso con cui attesta e 
dichiara in virtù di quale atto gli siano stati conferiti i poteri di firma per rilasciare la 
fidejussione alla quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento d'identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 
 
D) modello GAP, debitamente compilato e sottoscritto (allegato “C”); 
 
E) attestazione relativa al versamento del contributo di Euro 140,00 (deliberazione21/12/2011 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, per l’anno 2012) ai sensi dell’articolo1,comma 65 e 67 della 
legge n. 266 del 23 dicembre 2005, da effettuarsi come segue: 
• online presso il “Servizio riscossione” dell'Autorità di Vigilanza; 
oppure 
• in contanti presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e  
bollettini. 

L’attestazione di cui sopra deve contenere il numero CIG:  4552020DB9 dell’appalto ed il 

codice fiscale del partecipante. 
 
F) In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163/2006, il 
concorrente deve allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria o dell'impresa 
ausiliaria: 
• una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria redatta in conformità 
all'allegato “D”, con la quale: 
– attesta il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 
– si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
– attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006; 
• originale o copia autentica il 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 e) l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. 
Per ciascuna gara 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. 
Il contratto di avvalimento deve avere forma ascritta e deve riportare in modo compiuto, 
esplicito ed esauriente: 1) oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e 
specifico); 2) durata del contratto; 3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 
 
G) nel caso di consorzi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 163/2006 , la 
dichiarazione che attesti la non partecipazione alla gara in altra forma da parte dei 
consorziati. 
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H) attestazione SOA da parte di tutti i soggetti indicati in precedenza; 
 
I)  verbale di sopralluogo controfirmato dall’incaricato della stazione appaltante rilasciato a 
seguito del sopralluogo di cui alla parte che precede. 

 
 
BUSTA “B “ – OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta segreta, redatta in 
lingua italiana, su carta legalizzata con marca da bollo, in conformità alla “Scheda offerta” 
allegato “E” sottoscritta in tutte le pagine dal Legale rappresentante del concorrente e 
contenere l’indicazione del prezzo – inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza – espresso in cifre ed in lettere ed il 
conseguente ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi 
dell’articolo 82 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006., anch’esso espresso 
in cifre ed in lettere (calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5); 
L'offerta, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e 
sottoscritte. La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso e seguita dalla indicazione 
del luogo e della data di nascita. 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre ed in lettere, l’aggiudicazione 
avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, 
procede alla verifica dei conteggi della “Lista delle categorie di lavorazione e forniture 
previste per l’esecuzione dei lavori”, tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi 
unitari offerti, espressi in lettere , correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti 
e/o la somma, al fine di riportare i valori al prezzo di aggiudicazione.. 
In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello 
dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo  
costante in base alla percentuale di discordanza. 
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. In caso di discordanza tra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di 
lavorazioni o forniture, sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. 
Nel caso di offerta presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1 lettere d) 
ed e) del decreto legislativo n. 163/2006 non ancora costituiti , l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o 
i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al soggetto individuato in sede di domanda di partecipazione e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Non saranno ritenute valide correzioni all'offerta se non espressamente confermate e 
sottoscritte. 
 
Eventuale busta “GIUSTIFICAZIONI” (da compilare solo in caso di situazione di controllo 
articolo 2359 del Codice Civile) nella quale devono essere contenuti, a pena di esclusione 
i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta economica. 
 
16) Oneri a carico dell’Impresa aggiudicataria  - L’aggiudicatario è tenuto a: 
• prestare la cauzione definitiva, in conformità all’articolo 113 del decreto legislativo n. 
163/2006 ed al decreto del Ministero delle attività produttive n. 123/2004, nonché la 
polizza assicurativa di cui all’articolo 129 del suddetto decreto; 
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• versare congruo deposito relativo a tutte le spese a cui darà luogo l'aggiudicazione e la 
stipulazione del contratto (valori bollati, tassa di registro, diritti d'ufficio, stampati, ecc.) 
• esibire al responsabile dei lavori la documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico 
professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo n. 81/2008; 
• redigere e consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della 
consegna dei lavori: 
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all'articolo 131 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e all'articolo 100 del decreto 
legislativo n.81/2008; 
17) Forma del contratto : Il contratto oggetto del presente appalto sarà stipulato 
mediante atto pubblico notarile o amministrativo con spese a carico dell’impresa 
aggiudicataria.; 
18) Subappalto: Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all’articolo 118 del decreto 
legislativo n. 163/2006 e alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.  
19) Altre informazioni: 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006; 
b) non sono ammesse offerte condizionate, con riserve o espresse in modo indeterminato 
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
c) i pagamenti relativi ai lavori svolti da eventuali subappaltatori o cottimisti verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate con l’indicazione delle 
ritenute a garanzia effettuate; 
d) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 del decreto legislativo n. 163/2006; 
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere indicati in Euro; 
g) il Consorzio si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio 
dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti; 
h) il Consorzio si riserva altresì la facoltà, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, 
di non procedere all’aggiudicazione della gara, dandone comunque comunicazione ai 
concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
i) l'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione dell'offerta medesima; 
j) il Consorzio formalizzerà l'aggiudicazione definitiva previa verifica dell'aggiudicazione 
provvisoria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 163/2006; 
k) l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti; 
l) il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e 
comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva; 
m) tutte le controversie derivanti dal contratto, sono devolute alla giurisdizione del giudice 
ordinario, è esclusa la competenza arbitrale; 
n) il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato, cui  affidare il 
completamento dei lavori, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’originario appaltatore; 
o) l'ordine di immediato inizio dei lavori potrà essere impartito subito dopo l’aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006, anche in pendenza 
della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge, 
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anche in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della 
prestazione può determinare un grave danno nell’interesse pubblico; 
p) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi 
dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/1982; 
q) il Consorzio invita, se necessario, i concorrenti a completare, a fornire chiarimenti e a 
colmare carenze in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; 
r) per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente disciplinare si applicano le 
disposizioni vigenti in materia e, in particolare il decreto legislativo n. 163/2006, il decreto 
del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e il decreto ministeriale n. 145/2000 
limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'appalto; 
s) responsabile del procedimento di attuazione dei lavori del presente appalto è 
l’Ing.Stefano Garbero in servizio presso il Consorzio C.I.R.A. di Dego (SV) – tel./fax 
0195778013 mail:depuratorecira@libero.it; 
t) responsabile del procedimento, per la parte amministrativa di gara, è la Sig.ra Glora 
Tura in servizio presso il Comune di Cairo Mont.(SV) – tel.01950707240 mail: 
gloria.tura@comunecairo.it; 
u) per chiarimenti in merito al presente bando (reperibile sul sito Internet 
www.comune.cairo-montenotte.sv.it del Comune di Cairo Montenotte (SV)) rivolgersi ai 
numeri telefonici 019 5778013/ 01950707240; 

 
20) RIEPILOGO ALLEGATI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: 

Allegati 
- A Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica 
- B Dichiarazioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 lettere b) e c) 
- C Modello Gap 
- D Dichiarazione ausiliaria 
- E Scheda offerta economica (modulo offerta prezzi) 
 
Documenti complementari 
 Relazione tecnica descrittiva 

 Relazione geologica; 

 Integrazione della relazione geologica; 

 Relazione geotecnica; 

 Relazione di calcolo strutturale; 

 Relazione tecnica di progetto delle scale di risalita per ittiofauna; 

 Relazione tecnica illustrativa relativa al nuovo impianto di trattamento dell’acqua; 

 Automazione dell’impianto di automazione:relazione tecnica illustrativa; 

 Impianto elettrico:relazione tecnica e di calcolo; 

 Impianto elettrico disegni; 

 Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

 Computo metrico estimativo; 

 Quadro economico; 

 cronoprogramma; 

 modulo offerta elenco prezzi; 

 capitolato speciale d’appalto; 

 elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
 

- T1 Corografia generale 

- T1a Corografia del tracciato indicativo della condotta esistente dell’acquedotto Fontanazzo 

- T2a Planimetria catastale Comune di Pallare 

- T2b Planimetria catastale Comune di Carcare 

- T3 Profilo longitudinale 

- T4 Sezioni tipo posa condotta 
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- T5a Sistemazione idrogeologica del versante ove è ubicata la sorgente Fontanazzo: opere di 

regimazione acqua, pista di manutenzione, briglie 

- T5b Sistemazione idrogeologica del versante ove è ubicata la sorgente Fontanazzo: briglie 

- T5c Sistemazione idrogeologica del versante ove è ubicata la sorgente Fontanazzo: scale di risalita per 

ittiofauna 

- T5d Briglia N.1 : progetto strutturale 

- T6 Impianto di potabilizzazione: sistemazione esterna - planimetria e sezioni 

- T6a Impianto di potabilizzazione: piante, sezioni, prospetti 

- T6b Impianto di potabilizzazione: schema idraulico 

- T6c Impianto di potabilizzazione: collegamenti idraulici 

- T6d Impianto di potabilizzazione: progetto strutturale 

- T7 Sistemazione della cabina di decantazione esistente - Opera a corpo n.1: planimetria e particolari 

- T8 Camerette e pozzetti di linea  

- T9a Cameretta di alimentazione del Comune di Pallare – Opera a corpo n.2: inquadramento 

urbanistico sul progetto del nuovo innesto stradale della piazza San Marco del Comune di Pallare 

- T9b Cameretta di alimentazione del Comune di Pallare – Opera a corpo n.2: stato di fatto e stato di 

progetto. 

- T10 Interferenze metanodotti SNAM 

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente 
procedura di gara nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Fontanazzo, nella persona 
del suo Presidente, legale rappresentante pro-tempore. Il nominativo dei soggetti 
responsabili è Dott.Fulvio Briano. 
 
pubblicato sul sito Internet all’indirizzo: www.comunecairomontenotte.gov.it 
 

Il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.132 del 
12/11/2012 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici. 
 

Cairo Montenotte, 29/10/2012    Il responsabile di procedimento 
         Ing.Stefano Garbero 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunecairomontenotte.gov.it/

