
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE AMBIENTE  

BANDO DI GARA 

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI POGGIOMARINO – CAP. 80040 - 
PIAZZA De Marinis – N.3 - TEL. N. 081-8658111 – FAX N. 081-8658250. 
  

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i., per 
l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di installazione di distributori di acqua trattata e 
sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico con corrispettivo di euro 94.996,16 
oltre IVA. 

 

 

 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI 
PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1 luogo di esecuzione: Comune di Poggiomarino – Provincia Di Napoli. 
3.2 descrizione: “Lavori di installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla 

rete dell’acquedotto pubblico e Gestione degli impianti ”. 
3.3  importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 97.996,16=   

(novantasettemilanovecentonovantaseimila/16), oltre iva;  
3.4  appalto con corrispettivo a corpo ed a misura soggetto a ribasso: € 94.996,16=, oltre 

iva;  
3.5  oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.000,00, 

(tremila/00) oltre iva; 
3.6  modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura; 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di consegna dei lavori; 
 

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 tutti gli altri elaborati costitutivi il progetto definitivo-
esecutivo ancorché non citati sono visionabili presso il settore Ambiente, nei giorni di 
martedì  (ore15,00 – 17,00), mercoledì (ore 9,30-13,00); I concorrenti potranno richiedere 
copia del progetto che verrà rilasciato su supporto informatico (CD) al costo di euro 10.00; Il 
bando è visibile, altresì, sul sito Internet: www.comune.poggiomarino.na.it; 

 
6. RIFERIMENTI NORMATIVI: l’appalto è soggetto alle norme previste dal Decreto Lgs. 

163/06 e s.mm.ii., alle disposizioni previste dal bando di gara, dal disciplinare di gara e relativi 
allegati, dal capitolato speciale d’appalto e dallo schema di contratto contenente la disciplina 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
GARA (CIG) 

CUP

56592110 A 8   J36E14000010003



della esecuzione dei lavori, approvati con determinazione del Responsabile del settore 
ambiente n. 147 del 5 marzo 2014,  ed alle norme del Codice Civile, nonché alle leggi 
nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto.  

 
7.  DESCRIZIONE: l’appalto ha per oggetto i lavori di installazione di distributori di acqua 

trattata e sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico nel Comune di 
Poggiomarino nonché la gestione degli impianti secondo quanto descritto nel capitolato 
speciale d’appalto e nello schema di contratto . La gara è indetta sulla base del progetto 
definitivo-esecutivo.  

 
8.  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  

 
a) Importo dei lavori al netto degli oneri. €  94.996,16 
b) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. €   3.000,00 

Importo complessivo dell’appalto €  97.996,16 
 

9.  FINANZIAMENTO DELL’APPALTO: Fondi di bilancio dell’amministrazione 
provinciale. 
 

10.  CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: 
 

potranno partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di 
ordine tecnico-organizzativo: 
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da 
stipulare; 

b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 

c) Adeguata attrezzatura tecnica 
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da 
eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
  

11. TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA: 90 (novanta) 
giorni a partire dalla stipula del contratto ;   

12.  L’offerta da presentare per l’affidamento dell’appalto è accompagnata dalla dichiarazione con la 
quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente 
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi 
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione dovrà contenere altresì l’attestazione di aver 
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori 
in appalto.   

13.  Versamento contributo all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: ai sensi delle 
disposizioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, l’Impresa concorrente è esente.  



14. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data aperture delle offerte:  
14.1 Termine: il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13,00 del 

giorno 24.04.2014  pena l’esclusione dalla gara. Si specifica che in caso di sciopero del comparto 
enti locali nella data indicata, il termine si intende prorogato alle ore 12,00 del primo giorno 
successivo non festivo. In tal caso verrà comunicata via fax alle imprese concorrenti la data di 
aperture delle offerte. 

14.2  Indirizzo: Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis  n. 3 – 80040 
POGGIOMARINO (NA). 

14.3   Modalità: presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di POGGIOMARINO di un 
plico chiuso e accuratamente sigillato e con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, 
recante l’indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente (in caso di Imprese riunite, 
devono essere riportate i nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l’impresa 
mandataria capogruppo) nonché dell’oggetto e della data della gara e sul quale dovrà essere 
apposto la seguente dicitura: “Offerta per la procedura aperta del 24.04.2014 ore 13,00 - CIG 
56592110 A 8 , CUP J36E14000010003  per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di 
realizzazione INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E 
SANIFICATA DERIVANTE DALLA RETE DELL’ACQUEDOTTO PUBBLICO e 
GRSTIONE DEGLI IMPIANTI nel Comune di Poggiomarino. Il plico dovrà contenere al 
suo interno tre buste, a loro volta sigillate accuratamente e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A-Documentazione”, “B-Offerta 
tecnica”, “C-Offerta economica” come specificato nel disciplinare di gara.  

14.4  Apertura offerte: La prima seduta della gara, che si terrà presso l’Ufficio Ambiente  del 
Comune di POGGIOMARINO, sarà esperita il giorno 29.04.2014 alle ore 9,30.  
 

15. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: L’apertura delle buste contenenti la 
documentazione e le offerte economiche è pubblica, con esclusione delle offerte tecniche, ma 
potranno assistere solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegato ai sensi di 
legge. 
 

16. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara, purchè in possesso dei 
requisiti e con le modalità indicate nel disciplinare di gara, concorrenti di cui all’art.34 del D. Lgs. 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiti da imprese singole o imprese 
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consoziarsi, ai sensi degli 
articoli 35,36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipanti alla 
gara medesima in associazione o consorzio.  

Il concorrente a pena di esclusione deve risultare in possesso dei seguenti requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo: 

a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 

c) Adeguata attrezzatura tecnica 
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, 
non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

17. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: Il 
mancato possesso di anche un solo requisito tra quelli indicati è causa di esclusione.  

• rispetto di tutte le condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.  
 
20. Avvalimento. Trova applicazione ai sensi dell’art. 49 e dell’art.160 bis del D. Lgs 163/06 e s.m.i 



l’istituto dell’avvalimento.  

21. Termine di validita’ dell’offerta.  

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.  

 
22. Criterio di aggiudicazione. 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del Decreto Legislativo n.163/2006 e 
s.m.i. secondo i seguenti parametri:  

          ELEMENTI SUB ELEMENTI PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO TOTALE

 
 
 
A 

ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA)  
 
 
PREGIO ARCHITETTONICO 
DELL’INVOLUCRO  
E CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELL’IMPIANTO 

A.1) coerenza estetico-
formale con l’idea 
compositiva originaria. 

   
          8 

 

A.2) fruibilità e qualità 
degli spazi aperti. 

 
          7 

 

A.3) Caratteristiche 
qualitative e 
prestazionali e di 
manutenzione 
dell’impianto di 
distribuzione dell’acqua. 

 
 
         10 

 

A.4) Caratteristiche 
qualitative di interventi 
migliorativi o aggiuntivi 
al progetto.  

          5  

A.5)Dotazione di 
telecamere di 
sorveglianza e di un 
sistema  audio/video per 
la riproduzione anche di 
spot istituzionali; 

          10  

 sommano         40 
 
 
 
 
B 

 
 
VALENZA DELLE COMPONENTI 
L’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 
 

B.1) Chiarezza 
nell’esposizione delle 
caratteristiche 
dell’impianto di 
distribuzione dell’acqua

         5  

B.2) informazioni sulle 
qualità garantite dal 
sistema di distribuzione.

 
          5       

 

B.3) informazioni sulle 
caratteristiche strutturali 
dell’involucro o “casetta 
dell’acqua” e sulle 
rifiniture.

 
          8 

 

 
                           Sommano                  18 

 
 
 
 
 
C 

 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 

 
           
C.2) Tempi di 
realizzazione. 

 
          7  

 

        7 
 



 
 
ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA) 
 
 
 
D 

 
 
 
PREZZO 

D.1) prezzo offerto per i 
lavori (derivante 
dall’applicazione del 
ribasso offerto 
all’importo dei lavori a 
base d’asta detratti gli 
oneri per la sicurezza.

 
 
          35 

 

                          sommano       35 
Totale elementi A 
+ B + C + D 

  
     100  



23. Cauzioni. 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:  

a) da una cauzione provvisoria di € 1.959,92.= pari al 2% dell’importo dei lavori comprensivo degli oneri 
di sicurezza. La cauzione potrà essere costituita alternativamente:  

-da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui all’elenco delle imprese di assicurazione autorizzate 
pubblicato dall’I.S.V.A.P. o da polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica. Si applicano lo “schema tipo 1.1” e la “Scheda tipo 1.1” di cui al 
decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004.  

b) da una dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente l’impegno, in caso 
di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, all’emissione di una fidejussione o polizza 
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.  

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 
2 del Codice Civile, e dovrà avere una  validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta.  
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi 
dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. purché tali certificazioni o dichiarazioni siano 
coerenti con la categoria prevalente dei lavori. Si precisa che in caso di associazione temporanea di 
impresa la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. In caso di 
raggruppamenti temporanei di concorrenti di imprese o consorzi la cauzione dovrà essere conforme 
ai dettami dell’art. 128  del D.P.R. 207/2010 e nel caso di Associazioni Temporanee di Impresa, in 
particolare costituende, la fidejussione  dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese 
associate partecipanti all’associazione temporanea.  
La mancanza anche di una sola delle sopradescritte modalità dì presentazione della cauzione 
provvisoria sarà motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara.  

24. Garanzie richieste  
Il Soggetto Realizzatore dovrà ai sensi dell’art.1.8.8 del Capitolato Prestazionale:  

a) stipulare una polizza assicurativa, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, che tenga 
indenne l’ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 
legati ad errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, 
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori 
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Le somme assicurate 
di cui agli art. 1, 4 e 14 dello “schema tipo 2.3” del D.M. 12 marzo 2004 n. 123 sono così individuate:  



-partita 1 – Opere: importo di aggiudicazione; -partita 2 – opere preesistenti: €. 20.000,00 di massimale;  
-RCT: € 300.000,00 di massimale.  

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero delle Attività 
Produttive n. 123 del 12 marzo 2004, ai fini della semplificazione delle procedure inerenti agli appalti 
di lavori pubblici, l’appaltatore è abilitato a presentare la copertura assicurativa per danni di esecuzione, 
per responsabilità civile e garanzia di manutenzione la sola scheda tecnica 2.3, contenuta nell’allegato 
del decreto citato, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.  

25. Pagamenti  
Il pagamento dell’importo avverrà con le modalità che seguono:  
• il pagamento avverrà direttamente dall'ente a seguito di accredito della Provincia di Napoli;  
Il pagamento avverrà a stati d’avanzamento lavori a condizione che l’importo del SAL, a cui si riferisce 

l’acconto, sia di valore pari o superiore ad euro 50.000,00. Il pagamento avverrà entro 30 giorni 
dall’emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP. 

25. Condizioni di subappalto: Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 
118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o 
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 
garanzie effettuate.  

26.  Fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore: la Stazione 
Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per 
cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria.  

27.  Altre informazioni:  
27.1. il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con cura e controfirmate sui 

lembi di chiusura, e devono recare all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 
“A – Documentazione”, “B – Offerta Tecnica”, “C - Offerta economica”;  

27.2. i concorrenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., sono tenuti a comunicare il domicilio, il numero di fax e di posta elettronica al fine dell’invio 
delle comunicazioni;  

27.3. le comunicazioni della Stazione Appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal bando di gara e 
dal disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei 
recapiti indicati dagli stessi soggetti in sede di offerta;  

27.4. per le società di capitali l’appaltatore dovrà depositare prima della stipula del contratto presso la 
stazione appaltante ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991 n. 187 la 
composizione societaria;  

27.5. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del  D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara;  
27.6. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55 comma 4 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);  
27.7. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti: -privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 
comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di cui alla legge n. 68/99;  
-assoggettati alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività di cui all’art. 9 comma 
2 lettera c) del D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 o che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;  
-che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione di cui al comma 14 dell’art. 1-bis della legge 18 
ottobre 2001 n. 383 modificata dal D.L. 210 del 25 ottobre 2002 e convertito con la Legge n. 266 del 22 
novembre 2002 se il periodo di emersione non sia concluso;  
27.8. il concorrente deve indicare, per quanto riguarda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
comma 1 lettera b), c), m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche le eventuali condanne per le quali 
abbia beneficiato della non menzione;  



27.9. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata;  
27.10. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui ai punti 18 e 19 del presente bando devono essere posseduti secondo 
quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010;  
27.11. si applica quanto previsto dagli art. 40 comma 7, 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
27.12. è esclusa la clausola arbitrale;  
27.13. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;  
27.14. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
27.15. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione o consorzio, ovvero di 
partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un’associazione o consorzio che 
partecipi alla stessa gara;  

  27.16. la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, comma 2, 87 e 88 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. verrà effettuata dalla Commissione di gara;  
27.17. nel caso di dichiarazione da parte del concorrente di essere in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, la stessa deve essere corredata 
dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta, i quali devono essere inseriti in separata busta chiusa;  
27.18. nel caso in cui ricorrano i casi previsti dall’art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;  

28. Cause di esclusione e decadenza: Sono considerate cause di esclusione e decadenza:  
28.1. la presentazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione, incompleta o mancante 
rispetto agli allegati del presente bando;  
28.2. la mancata presentazione dell’allegato n. 2 per i soggetti indicati nel comma 1 lettera b) e c) dell’art. 
38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
28.3. la mancata produzione di copia del documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38 
comma 3 del DPR 445/2000;  
28.4. la mancanza di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non 
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti, di circostanze o 
requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente;  
28.5. la mancanza o incompletezza od irregolarità sostanziale dei documenti richiesti;  
28.6. l’accertamento che i concorrenti si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale (art. 38 comma 1 
lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);  

             28.7. la mancata presentazione dei documenti utili a dimostrazione che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell’offerta;  

            28.8. la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati, come la 
partecipazione a più di un consorzio stabile che comporta l’esclusione di tutti i soggetti interessati 
nonché l’applicazione dell’art. 353 del codice penale (art. 36 comma 5 del D. Lgs.  
n. 163/2006 e s.m.i.);  

            28.9. la partecipazione alla gara da parte di concorrenti in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale 
qualora il soggetto abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti (art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);  
28.10. l’associazione in partecipazione (art. 37 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);  

             28.11. in caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti 
(art. 49 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);  



28.12. l’accertamento di misure interdittive irrogate ai sensi della circolare n. 1733 del 3 novembre 
2006;  
28.13. l’accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione a seguito del controllo 
effettuato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;  
28.14. la mancata costituzione della cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. secondo le modalità fissate nel presente bando di gara;  
28.15. la mancata presentazione dell’impegno del fideiussore a costituire la garanzia definitiva;  
28.16. il mancato rispetto della normativa prevista dall’art. 17 della Legge n. 68/99;  
28.17. la mancata cancellazione della voce che non interessa relativamente ai punti degli allegati che 
prevedono la cancellazione di una o più voci;  
28.18. dopo la scadenza dell’ora fissata per la ricezione dell’offerta presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di POGGIOMARINO non verrà riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente;  
28.19. non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, in caso di 
discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella 
indicata in lettere;   
28.20. non è ammesso alla gara  il concorrente il cui plico non risulti pervenuto all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente entro i termini di cui all’art. 16.1 del presente bando e sarà parimenti esclusa l’offerta 
contenuta nel plico generale consegnato al protocollo, sul quale non sia apposto il nome del 
concorrente comunque costituito e la specificazione dei lavori oggetto della gara e con modalità di 
chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da 
quanto prescritto dagli atti di gara o il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di 
manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;  
28.21. saranno esclusi dalla gara i concorrenti la cui offerta tecnica e offerta economica non saranno 
contenute nelle prescritte e separate buste, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e 
riportanti sull’esterno l’intestazione del mittente;  
28.22. non sono altresì ammesse le offerte economiche che rechino abrasioni o correzioni 
nell’indicazione del prezzo offerto.  
 
29. Costituirà motivo di decadenza dall’aggiudicazione: l’accertamento, a carico dell’impresa e dei 
soggetti indicati all’art. 2 D. Lgs. n. 252/1998, delle cause di sospensione di divieto o della decadenza 
prevista dalla normativa antimafia (L. n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni);  
 
30. Disposizioni finali:  
- Informazioni: presso l’ufficio ambiente della stazione appaltante dalle ore 9.00 alle ore 12,00 da 
lunedì a venerdì tel. 081/8658252 fax 081/8651766; e.mail llpp@comune.poggiomarino.na.it –Il 
Responsabile del procedimento è l’Arch. Giuseppe Del Sorbo. Il Comune di Poggiomarino si riserva 
di non procedere all’esperimento di gara per motivi  di opportunità senza che i soggetti partecipanti 
abbiano nulla a pretendere; 
 
32. Data di pubblicazione del presente bando sul sito internet : 
www.comune.poggiomarino.na.it    
 
 
                                                                     Il Responsabile del Procedimento  
                                                                             Arch. Giuseppe Del Sorbo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


