COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE LL.PP.-ESPROPRI-MANUTENZIONI-AMBIENTE
BANDO DI GARA

III Settore – Servizio Amministrativo
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI POGGIOMARINO – PIAZZA DE
MARINIS N. 3 – CAP 80040 - TEL. N. 081-8658240/32 – FAX N. 081-8658250 COD. FISC. 00749590634 – P. IVA 01248441212 – Sito Internet
www.comune.poggiomarino.na.it.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta con il criterio di selezione di cui all’art.
81 del D. Leg.vo n. 163/06.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Poggiomarino;
3.2. descrizione: Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale e
di quelli tenuti in fitto. CIG n. 0189969F5C – CUP J35D08000000004;
3.3. natura: “ Lavori di manutenzione edifici ” : ai soli fini del rilascio del certificato di
esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1 – Classifica 1^;
- importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 39.000,00=;
-appalto con corrispettivo a misura soggetto a ribasso: € 37.000,00= (trentasettemila/00);
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.000,00=
(duemila/00);
3.5. modalità di determinazione del corrispettivo:
- a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Leg.vo n.
163/06;
4. TERMINE DI ESECUZIONE:
- giorni 120 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori, dal 1^ settembre 2008 al 31 dicembre 2008;

5. DOCUMENTAZIONE:
- il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso
l’Ufficio Gare e Contratti, dal lunedì al venerdì (ore 9,30 – 12,30). Il bando è visibile,
altresì, sul sito INTERNET www.comune.poggiomarino.na.it
6.
TERMINE,
INDIRIZZO
DI
RICEZIONE,
MODALITA’
DI
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: 14 agosto 2008 ore 12,00;
6.2. indirizzo: Comune di Poggiomarino – Ufficio Gare e Contratti;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5;
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18 agosto 2008, alle ore 9,00 presso
l’Ufficio Gare e Contratti; eventuale seconda seduta pubblica il 1^ settembre 2008, alle
ore 9.00, presso la medesima sede.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
- a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto in parola costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale
“ GESET ITALIA s.p.a. ”;
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
- b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione,
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o
polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante con validità
di cui all’art. 75 del D. leg.vo n. 163/06 (scadenza dell’esecuzione dell’opera e
successivo collaudo).

Nel caso l’impresa partecipante sia in possesso di certificazione di sistema di qualità,
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è
dovuta nella misura dell’1% dell’importo complessivo dell’appalto.
9. FINANZIAMENTO: Fondi Bilancio comunale.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
- concorrenti di cui all’art. 34 del D.Leg.vo n. 163/06, costituiti da imprese singole o da
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 95, commi 1, 2, 3 e 4, 96 e 97 del
D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37 del D. Leg.vo n. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000;
11. AVVALIMENTO:
- il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/06, può avvalersi dei requisiti di attestazione della
certificazione SOA o dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000, di un altro
soggetto, presentando la documentazione prevista dal comma 2, lett. da a) a g) dell’art.
49 del D. Leg.vo n. 163/06 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi
successivi del medesimo articolo. Qualora l’impresa concorrente intenda avvalersi di
tale possibilità, dovrà allegare la dichiarazione e tutto quanto previsto nel modulo
allegato B al bando;
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: - i concorrenti devono possedere:
- (caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA):
attestazione, relativa alla categoria OG1 attinente alla natura dei lavori da appaltare,
classifica 1^, rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA):
i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34 /2000 in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a),
deve riferirsi a lavori della natura indicata nel presente bando;
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
- 180 giorni dalla data di presentazione;

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
- massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui
al presente bando;
15. VARIANTI:
- non sono ammesse offerte in variante;
16. ALTRE INFORMAZIONI:
- a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D. Leg.vo n. 163/06, all’art. 17 del D.P.R. 34/2000 e di cui alla legge
n. 68/99;
- b) si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Leg.vo n. 163/06, all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia, individuata secondo le modalità previste dall’articolo
86 del D. leg.vo n. 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si
procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
- c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113 del D. Leg.vo n. 163/06;
- f) l’aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, apposita polizza di
assicurazione, per danni di esecuzione comprensiva della responsabilità civile verso
terzi, per una somma non inferiore ad € 500.000,00;
-g) l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà esibire il D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva), che attesti la regolarità degli
adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE, ai sensi della Circ. INPS n° 92 del
26/07/2005; si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della
legge 109/94 e successive modificazioni;
- i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
- j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 del D. Leg.vo n. 163/06, i
requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di
cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo
orizzontale;
- k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane
adottando il valore dell’euro;

- l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999,
sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R.
applicate
all’importo
contrattuale
pari
al
prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall’articolo 5 del Capitolato Speciale d’appalto;
- m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’apposito articolo del
capitolato speciale d’appalto;
- n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
- p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’articolo 116 e 140 del D. Leg.vo n. 163/06;
- q) la stazione appaltante si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione della gara;
- s) Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppe Del Sorbo; tel. 081-8658239.

Il Caposettore ll.pp.-espropri – ambiente – manutenzioni
Arch. Giuseppe Del Sorbo

DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
I plichi contenenti l’ offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicato nel bando di
gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto
termine perentorio, all’ufficio Protocollo della stazione appaltante sito in Piazza De
Marinis, n. 3.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo
dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere a cura del concorrente o suo procuratore,
in conformità al modello allegato A) al bando;
(nel caso di avvalimento)
2) dichiarazione di avvalimento da redigere a cura del concorrente o suo procuratore e
relativa documentazione;
(nel caso concorrente in possesso dell’attestato SOA)
3)Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), relativa
alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;

(nel caso di mancato possesso dell’attestato SOA)
4)Attestazione di possedere i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 28); dichiarazione, indicandole
specificamente, di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D. Lgs.
163/2006; indicazione dei nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari;
5)Attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
6)Dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nell’ elenco prezzi;
7)attestazione di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
8)attestazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;
9)attestazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni previste all’apposito articolo del D.leg.vo n. 163/06;
10)dichiarazione 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;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
11) Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
dichiarazione di cui al punto 1) deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura.

12) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla
cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta
giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara; essa è restituita ai
concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
13) dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, oppure di
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria
ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore
della stazione appaltante, con validità di cui all’art. 101, comma 1, DPR 554/99
(scadenza dell’esecuzione dell’opera e successivo collaudo);
14) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in data non anteriore a sei
mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, per ciascuno dei soggetti indicati
all’articolo 17, comma 3, del D.P.R. 34/2000, o autocertificazione ai sensi di legge;
(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);
15) certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del
presente bando, di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza
alle norme della suddetta legge accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi
de DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla
originaria attestazione dell’ufficio competente;
16) notizie utili per la richiesta del DURC, da parte dell’Ente appaltante.
17) dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali e di avvenuta visita dei
luoghi dove devono essere eseguiti i lavori in appalto (da redigere utilizzando il modello
denominato “Modello B” fornito dalla stazione appaltante al momento dell’effettuazione
della visita per la “presa visione” degli elaborati di progetto.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi del DPR 445/2000.

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
• dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al bando di gara.
2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno
fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono
fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 del
D. Leg.vo n. 163/06 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- d) a sorteggiare un numero pari al dieci per cento del numero delle offerte ammesse,
arrotondato all’unità superiore.
Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA , ai sensi
dell’articolo 48 del D. Leg.vo n. 163/06, tramite fax inviato al numero indicato, viene
richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi.
La documentazione da trasmettere è costituita:
- 1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando,
corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i
lavori devono appartenere alla natura indicata al punto 3.3. del bando; in alternativa, per
i soggetti aventi sede negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati attestanti
l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di
residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia;
- 2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 3.3. del bando,
della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio
antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente,
corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale
elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda
documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori della natura
indicata al punto 3.3. del bando;

- 3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite
nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note
integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero
Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri
paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando,
attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per
il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara;
- 4) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile.
I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura.
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei
requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso
l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga
necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi
dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti
generali previsti dall’articolo 38 del D. Leg.vo n. 163/06 e dall’articolo 17 del DPR
34/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il
sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno
fissato al punto 6.4. del bando per la seconda seduta pubblica, procede:
- a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso
dei requisiti generali;
- b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione
di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta
nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;
- c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi
dell’articolo 48, comma 1, del D. Leg.vo n. 163/06 e dell’articolo 27, comma 1, del DPR
34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede
poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi
dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 86 del D.
Leg.vo n. 163/06 e della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n.

24 del 31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque. Qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano
compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48,
comma 1, e nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito
positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una
nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici
desumibili dalla nuova media.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario
provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione,
eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti
dall’articolo 38 del D. Leg.vo n. 163/06. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo
la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) ed ha la facoltà di
determinare una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli
elementi economici desumibili dalla nuova media.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante
la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il Capo settore LL.PP.- Espropri – Manutenzioni - Ambiente
Arch. Giuseppe Del Sorbo

“Modello A”

Marca
da bollo
da
€ 14,62

Spett.le

STAZIONE APPALTANTE
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto dei lavori pubblici _________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Importo complessivo €. ___________________, di cui €. ____________________ posto a
base di gara ed €. __________________ per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso.
Codice CUP: _____________________________________.
Codice Identificativo Gara (CIG): ________________________________.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA.

__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ nat__
il ___________________ a _______________________________________________________(___)
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in qualità di ___________________________________________________________________________,
della Ditta ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di _______________________________________________________(___)
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________________, con espresso riferimento alla Ditta concorrente che
__I__ sottoscritt__ rappresenta ed a seguito di procedura aperta indetta dalla stazione appaltante in indirizzo
per l’affidamento dei lavori pubblici indicati in oggetto, con la presente:
CHIEDE
di ammettere alla gara in oggetto la Ditta sopra generalizzata, in qualità di:
impresa singola, trattandosi di impresa individuale (artigiana - non artigiana) - società commerciale:
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ - società cooperativa di produzione e
lavoro [art. 34, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 163/’06].
impresa singola, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito ai
sensi della legge 25/06/1909, n. 422 e ss.mm.ii. - del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato
14/12/1947, n. 1577 e ss.mm.ii. [art. 34, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/’06].
impresa singola, trattandosi di consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge
08/08/1985, n. 443 e ss.mm.ii. [art. 34, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/’06].
impresa singola, trattandosi di consorzio stabile costituito in forma di società consortile ai sensi
dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali (artigiane – non artigiane) - società
commerciali – società cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.163/’06 e
dell’art. 97 del D.P.R. n. 554/’99 [art. 34, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/’06].
impresa singola, trattandosi di: (specificare altro eventuale) _________________________________
__________________________________________________________________________________;

impresa mandataria (capogruppo con quota maggioritaria) – ovvero: impresa mandante (con quota
minoritaria) – ovvero: impresa cooptata (con quota minoritaria) ex-art. 95, comma 4, del D.P.R.
21/12/1999, n. 554, di un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 34, comma 1,
lett. d) - lett. e) - lett. f), del D.Lgs. n. 163/’06 e dell’art. 37 dello stesso D.Lgs. 12/04/2006, n. 163,
già costituito - da costituire, sotto forma di:
riunione di imprese - consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile
- GEIE di tipo orizzontale (raggruppamento temporaneo di concorrenti in cui tutti gli operatori
economici eseguono i lavori appartenenti a una stessa categoria e uno di essi, definito mandatario
(capogruppo), realizza dette lavorazioni nella misura minima del 40%, mentre le restanti imprese,
definite mandanti, eseguono la parte restante delle lavorazioni della categoria stessa, ciascuna
nella misura minima del 10%), ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n.163/’06 e dell’art. 95,
comma 2, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, che, complessivamente, si qualifica per l’intero appalto
e, in particolare, la suindicata Ditta concorrente rappresentata dal__ sottoscritt__, in qualità di
(6)
_______________________________________________________, intende qualificarsi e
partecipare alla gara in oggetto, per la propria quota parte, in relazione al suindicato
raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, per le seguenti parti di lavorazioni previste in
progetto:
______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
riunione di imprese - consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile GEIE di tipo verticale (raggruppamento temporaneo di concorrenti nell’ambito del quale uno di essi,
definito mandatario (capogruppo), realizza i lavori della categoria prevalente, mentre gli altri concorrenti,
definiti mandanti, realizzano i lavori delle categorie scorporabili o i lavori superspecialistici non
subappaltabili di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/’06), ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs.
n.163/’06 e dell’art. 95, comma 3, del D.P.R. 21/12/1999, n.554, che, complessivamente, si qualifica per
l’intero appalto e, in particolare, la suindicata Ditta concorrente rappresentata dal__ sottoscritt__, in qualità
di _____________________________ ____________________________________________, intende
qualificarsi e partecipare alla gara in oggetto, per la propria quota parte, in relazione al suindicato
raggruppamento di imprese di tipo verticale, per le seguenti parti di lavorazioni previste in progetto:
__________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
- riunione di imprese - consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile - GEIE
di tipo misto [raggruppamento temporaneo di concorrenti nell'ambito del quale uno di essi, definito
mandatario (capogruppo), realizza i lavori della categoria prevalente (che, a sua volta può essere costituito da
un raggruppamento di imprese di tipo orizzontale), mentre gli altri concorrenti, definiti mandanti, realizzano
i lavori delle categorie scorporabili o i lavori superspecialistici non subappaltabili di cui all’art. 37, comma
11, del D.Lgs. n. 163/’06 (che, a loro volta, per ogni categoria di lavoro scorporabile o superspecialistica
individuata ai sensi del D.P.R. n. 34/’00, possono essere costituiti da una riunione di imprese di tipo
orizzontale], ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/’06 e dell’art. 95, commi 2
e 3, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 che, complessivamente, si qualifica per l’intero appalto e, in particolare, la
suindicata Ditta concorrente rappresentata dal__ sottoscritt__, in qualità di __________
______________________________________________________________
intende
qualificarsi
e
partecipare alla gara in oggetto, per la propria quota parte, in relazione al suindicato raggruppamento di
imprese di tipo misto, per le seguenti parti di lavorazioni previste in progetto: ________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
la/il quale risulta:
- già costituita/o prima della gara da esperire per l’affidamento dei lavori in oggetto, come dimostrato dalla
documentazione trasmessa in allegato all’offerta
-

ovvero, in alternativa:
- da costituire solo dopo la gara da esperire per l’affidamento dei lavori in oggetto, qualora il soggetto
concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese di cui fa parte la suindicata Ditta concorrente
rappresentata dal__ sottoscritt__ dovesse aggiudicarsi l’appalto dei lavori in parola, ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, dalle seguenti imprese raggruppate:
- Impresa qualificata come “mandataria” (impresa capogruppo):______________________________
(6)

Indicare la tipologia della Ditta concorrente raggruppata: impresa individuale; società in nome collettivo o in accomandita semplice; altro tipo di società
(S.r.l. – S.a.p.a., etc. etc.); società cooperativa di produzione e lavoro; consorzio fra società cooperative; consorzio fra imprese artigiane; consorzio stabile.

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
- Impresa/e qualificata/e come “mandante/i”:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
- Impresa/e qualificata/e come “mandante/i cooptate/i” (ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.P.R. 21/12/1999,
n.
554):__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
- Altroeventuale (specificare):__________________________________________________________
-

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__.

- DICHIARAZIONE DA RENDERE SE LA DITTA INTENDE QUALIFICARSI E/O ESEGUIRE
GLI IMPIANTI TECNICI INCLUSI NELL’APPALTO, SOGGETTI ALLE NORME IN
MATERIA DI SICUREZZA DI CUI ALLA LEGGE 05/03/1990, N. 46:
- B)

Impianti tecnici di cui all’art. 1 della legge 05/03/1990, n. 46 in materia di “Sicurezza degli
impianti” e relativi importi, per i quali è necessario trasmettere alla fine dei lavori la prescritta
“dichiarazione di conformità” ai sensi dell’art. 9 della stessa legge n. 46/’90,
per i quali la
suindicata Ditta concorrente rappresentata dal___ sottoscritt__ è qualificata ed abilitata ai sensi
della legge n. 46/’90 che verranno eseguiti esclusivamente dalla suindicata Ditta concorrente
rappresentata dal___ sottoscritt__ nell’eventualità risulti affidataria dei lavori pubblici in oggetto,
essendo qualificata ad eseguire tali impianti tecnologici ai sensi della legge n. 46/’90:
1) Lavori _________________________: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________,
per un importo posto a base di gara di €. ______________, oneri per l’attuazione della sicurezza
inclusi - esclusi - Art. 1, lett. ____________________ legge n. 46/’90.
=======================================================================
2) Lavori _________________________: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________,
per un importo posto a base di gara di €. ______________, oneri per l’attuazione della sicurezza
inclusi - esclusi - Art. 1, lett. ____________________ legge n. 46/’90.
=======================================================================
3) Lavori _________________________: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________,
per un importo posto a base di gara di €. ______________, oneri per l’attuazione della sicurezza
inclusi - esclusi - Art. 1, lett. ____________________ legge n. 46/’90.
=======================================================================
4) Lavori _________________________: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________,
per un importo posto a base di gara di €. ______________, oneri per l’attuazione della sicurezza
inclusi - esclusi - Art. 1, lett. ____________________ legge n. 46/’90.

Altre dichiarazioni eventuali: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
La Ditta concorrente sopra generalizzata che __I__ sottoscritt__ rappresenta, sulla base di quanto
sopra specificato e sulla base della documentazione trasmessa in allegato all’offerta di gara, si ritiene,
pertanto, qualificata per partecipare alla gara per l’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, per la
quale, quindi, chiede di esserne ammesso.

Alla presente istanza si allega/allegano la/le dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione e dell’atto di
notorietà resa/rese dall’/dagli interessato/i ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, attestante/i il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto.
Data __________________________
Firma leggibile
_________________________________

Allegati:

“Modello 3”

DICHIARAZIONE SUBAPPALTI O SUBAFFIDAMENTI A COTTIMO
da rendere dal legale rappresentante dell’impresa, a corredo dell’offerta di gara

Spett.le

STAZIONE APPALTANTE
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto dei lavori pubblici _________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Importo complessivo €. ___________________, di cui €. ____________________ posto a
base di gara ed €. __________________ per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso. (1)
DICHIARAZIONE SUBAPPALTI O COTTIMI allegata all’offerta di gara.

(2)

__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___)
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in qualità di (3)___________________________________________________________________________,
della Ditta ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di _______________________________________________________(___)
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________________, la quale partecipa alla gara da esperire mediante
procedura aperta per l’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, secondo quanto già dichiarato
nell’allegata domanda di ammissione alla gara stessa, come:
A)
impresa singola (non raggruppata con altre ditte), trattandosi di (4)___________________________
___________________________________________________________________________________,

ovvero (in caso di riunione di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del
codice civile o di GEIE: raggruppamento temporaneo di imprese):
B)
impresa mandataria (capogruppo) ovvero: - impresa mandante ovvero: - impresa cooptata
ex-art. 95, comma 4, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554
di una Riunione temporanea di imprese (RTI) di un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile - di un GEIE, di
tipo orizzontale - di tipo verticale - di tipo misto, trattandosi di (4) ________________________
____________________________________________________________________, la/il quale risulta:
(1)

(2)

(3)
(4)

Nel presente modello sono previste delle ipotesi da indicare su stampa apponendo una crocetta negli appositi quadratini di opzione ovvero, nel caso di
compilazione elettronica del modello, eliminando o modificando i contenuti delle parti di testo che non interessano il caso specifico o che non si
verificano nel caso specifico.
Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso il soggetto concorrente sia formato da una riunione temporanea di
imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile non ancora costituito prima della gara ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del D.Lgs. n. 163/’06, la presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle singole ditte che
costituiranno il predetto raggruppamento. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa
concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n.
445/’00 e ss.mm.ii..
Si veda la precedente nota (2).
Indicare la tipologia della Ditta concorrente: impresa individuale; società in nome collettivo o in accomandita semplice; altro tipo di società (S.r.l. –
S.a.p.a., etc. etc.); società cooperativa di produzione e lavoro; consorzio fra società cooperative; consorzio fra imprese artigiane; consorzio stabile.

-

già costituita/o prima della gara, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163

ovvero, in alternativa:
-

da costituire solo dopo la gara, qualora il soggetto concorrente in raggruppamento temporaneo
di imprese di cui fa parte la suindicata Ditta concorrente rappresentata dal__ sottoscritt__ dovesse
aggiudicarsi l’appalto dei lavori pubblici in parola, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163,
con espresso riferimento alla citata Ditta concorrente che __I__ sottoscritt__ rappresenta e a corredo della
suddetta domanda di ammissione alla gara avanzata alla stazione appaltante per l’affidamento dei lavori in
oggetto mediante procedura aperta:
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 2, punto 1), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 nonché di quanto
prescritto nel bando di gara e nel relativo disciplinare di gara pubblicati per individuare l’aggiudicatario
dell’appalto dei lavori in oggetto:
A)
che la suindicata Ditta concorrente qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei lavori pubblici
indicati in oggetto, non intende subappaltare o subaffidare a cottimo ad altre imprese le lavorazioni
previste in contratto, essendo del tutto abilitato e qualificato il soggetto concorrente ad eseguire tali
lavorazioni (si dà atto, quindi, che sulla base di quanto indicato nella presente dichiarazione, la
suindicata Ditta concorrente non potrà, in futuro, essere autorizzata dalla stazione appaltante in indirizzo
a subappaltare e/o a subaffidare a cottimo alcuna lavorazione di progetto).

(in alternativa):
A)

che la suindicata Ditta concorrente qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei lavori pubblici
indicati in oggetto, intende subappaltare - subaffidare a cottimo ad imprese idonee e qualificate
ai sensi di legge, le seguenti lavorazioni previste in contratto: (5)________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data__________________________
Firma leggibile (6)
_________________________________

(5)

(6)

Indicare le lavorazioni, le categorie di lavoro a cui appartengono dette lavorazioni e i relativi importi presunti che, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
il soggetto concorrente prevede ovvero, deve subappaltare o subaffidare a cottimo, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme di legge e dal bando
di gara (in quest’ultimo caso, per mancanza, in capo al concorrente, dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/’00 e/o dei requisiti abilitativi di
cui alla legge n. 46/’90 e, quindi, lavorazioni che occorra necessariamente dichiararne il subappalto per poter ottenere l’ammissione alla gara, sempre che
sia ammesso subappaltare tali lavorazioni).
Apporre la firma leggibile del dichiarante ed il timbro dell'impresa concorrente. Non trattandosi di una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”
ex-art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente: in
tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura speciale notarile in originale o in copia autenticata ai sensi delle
vigenti norme di legge.

“Modello 4”

Intestazione dell’Impresa

Alla STAZIONE APPALTANTE
_________________________________________
_________________________________________
Data _________________________

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto dei lavori pubblici _________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Importo complessivo €. ___________________, di cui €. ____________________ posto a
base di gara ed €. __________________ per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso.
ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE allegata all’offerta di gara.
(1)

__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___)
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in qualità di (2)___________________________________________________________________________,
della Ditta ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di _______________________________________________________(___)
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________________, la quale intende partecipare alla gara da esperire
mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, con la presente:
DICHIARA
di avere preso visione degli elaborati progettuali esecutivi approvati per l’appalto dei lavori in oggetto, di
essersi recato a visionare sul posto i luoghi dove si dovranno realizzare gli interventi in appalto, nonché di
aver preso conoscenza dei fatti e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali relative all’appalto dei lavori in oggetto.
Il sopralluogo suddetto è stato effettuato alla presenza dell’incaricato della stazione appaltante, Sig. ____
_______________________________________________________________________________________,
il quale svolge nell’Ente le funzioni di ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Firma leggibile (3)
_________________________________
per conferma della Stazione Appaltante
Il soggetto incaricato
__________________________________

( 1)
(2)
(
3)

Indicare le generalità della figura di impresa abilitata dalla stazione appaltante ad effettuare la “presa visione” degli elaborati progettuali e dei luoghi.
Si veda la precedente nota (1).
Apporre la firma leggibile del dichiarante dell’impresa concorrente ed il timbro dell'impresa stessa. Non trattandosi di una “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà” ex-art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura speciale notarile in originale o in copia
autenticata ai sensi delle vigenti norme di legge.

