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PROVINCIA   DI   COSENZA 
SETTORE VIABILITA' 

Viale Crati C.da Vaglio Lise-87100 COSENZA 

tel. 0984 814590 fax 0984 814598 

C.F. e P.I.  80003710789 

Sito internet: www.provincia.cs.it 
viabilita@pec.provincia.cs.it 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEI  

Lavori di manutenzione straordinaria S.P. 95 (Gesuiti -Parantoro) 
FINANZIATI CON MUTUO BNL 

IMPORTO SUPERIORE A  € 150.000,00 
Numero Gara:  ______ 

Codice Gara 447VB11 
 

********* 
 
Vista la Deliberazione Di Giunta Prov.le n. 361 del 13/12/2011, con cui  è stato approvato il progetto 
esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria S.P. 95 (Gesuiti -Parantoro).  
 
Vista la Determinazione a contrarre n.596 del 04/03/2013 
 
Si rende noto che questo Ente, deve provvedere all'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria S.P. 
95 (Gesuiti -Parantoro)", finanziati con Mutuo BNL: 
 

CODICE OGGETTO 
BASE D’ASTA 

(Euro) 
SICUREZZA 

(Euro) 
TOTALE 

(Euro) 
Cod 
CIG 

447VB11 Lavori di manutenzione straordinaria S.P. 
95 (Gesuiti -Parantoro) 
 
 

282'629.76 7'702.38 290'332.14 3728020B6A 

 
Codice C.U.P : F83D11000960003 
Responsabile Unico di Procedimento: Ing. Giuseppe Corrado 
 
L’avviso riguarda: appalto pubblico. 
La partecipazione alla gara e l’esecuzione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria sono regolate dalle 
norme e condizioni contenute nel presente bando e nel Capitolato Speciale. 

1) BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO:  
Il progetto prevede  Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. n. 95 (Gesuiti -Parantoro). 
 
2)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto 
a base di gara  ai sensi degli artt. n° 82 comma 2 lettera a) e n° 86 del D. Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e 
ss.mm.ii. 
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3) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 
Sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art 53, comma 2 lettera a) del D. Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e 
ss.mm.ii. 
 
Luogo principale dei lavori: Comuni di Montalto e San Vincenzo La Costa 

4) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato nel capitolato speciale d’appalto. 
 

5) CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, nel rispetto delle 
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 ed alle ulteriori condizioni previste nel 
presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti 
normativamente. 
 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Lavorazione Cat. 
DPR. 

207/2010 

Classifica Qualifica 
Obblig. 

Importo €. Indicazioni 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21    I SI 208.846,13 Cat. Prevalente 
sub-appaltabile al 

30% 

STRADE..AUTOSTRADE..FERROVIE…ECC OG3 I SI 44.218,18 Cat. Scorporabile 
subapp. 

OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA OG13 I SI 37.267,83 Cat. Scorporabile 
subapp. 

 

- Per i lavori in subappalto si applica quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e si 
precisa che agli affidatari che si avvalgono del subappalto è fatto obbligo di trasmettere, entro  20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,con l’indicazione delle garanzie 
effettuate. 

a) - Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, 
rilasciata da una SOA in corso di validità regolarmente autorizzata, per  categoria corrispondente e 
classifica, aumentata di un quinto, non inferiore all’importo complessivo d’appalto;  

- Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’ avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
163/06, per cui le imprese partecipanti possono integrare il requisito di iscrizione alla SOA con impresa 
ausiliaria in possesso di attestazione SOA. Per i lavori in oggetto il concorrente può avvalersi di una sola 
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Restano ferme a pena di esclusione, le 
preclusioni  cui al comma 8 dell’art.49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 88 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii, per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’art. 
49, comma 2, lettera f, del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

a) Oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) Durata; 
c) Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
 

6.a) Per Raggruppamenti temporanei, Consorzi e GEIE 
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati 
determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del 
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata 
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del 
mandatario. 
Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate 
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secondo le modalità previste dall’art 36 comma 7  del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso. 
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti, sempre che siano frazionabili, devono essere 
posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori 
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che 
intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. 
Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010  i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari ed i 
soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle 
categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della 
categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
Relativamente a tutti i suddetti soggetti di tipo orizzontale, i requisiti devono essere posseduti dalla 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) dell’importo 
dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori; in ogni caso 
la mandataria assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 
delle mandante. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui 
all'art. 34, comma 1, lettera b) e c),sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari è consentita la presentazione di  offerte anche se 
non ancora costituiti. Restano salvi i divieti di cui all’art 37, comma 10 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

7) ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI: 
Il capitolato speciale d'appalto ed i documenti complementari possono essere visionati  presso l’Ufficio 
Viabilità Amministrativa –Viale Crati-Vaglio Lise, telefono 0984/814590. 
Copia dei suddetti documenti può essere richiesta e ritirata presso l’eliografia “Sirangelo”,sita in via 
Alimena (Cs) , l’eliografia “Gatto”, sita in Via degli stadi (Cs) e l’eliografia “Ruffolo”, via Livenza n° 14 
– Cosenza- ,l’Eliografia “Eliograf”,via XXIV Maggio n.5-Cosenza-. 
Gli atti relativi al progetto dell’opera sono depositati presso il Settore Viabilità della Provincia di 
Cosenza-Viale Crati-Vaglio Lise 87100 Cosenza, dove potranno essere visionati nei giorni di martedì, 
mercoledì e venerdì   dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e nei  giorni di lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 
ore 17:00. 
Il bando di gara ed ogni documento complementare saranno pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente, e sul 
sito ufficiale della Provincia di Cosenza. 
Gli elaborati progettuali ed i documenti suindicati potranno essere acquisiti/visionati da parte di soggetto 
munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante  del Concorrente o, comunque, da soggetto 
munito di idonei poteri. Il delegato dovrà produrre copia fotostatica di un valido documento di identità sia 
proprio sia del delegante. 
E’obbligo e responsabilità del Concorrente verificare l’esatta  corrispondenza della copia acquistata con i 
documenti di gara posti in visione. 
E’ obbligatoria la presa visione del progetto accertata dall’Ufficio Amministrativo del Settore Viabilità. 

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:   
L'offerta, redatta in lingua italiana, deve contenere l'indicazione, in cifra ed in lettere, del ribasso 
percentuale offerto (che in ogni caso non dovrà essere composto da più di tre cifre decimali), ed essere 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente e non presentare correzioni che 
non siano dal medesimo espressamente confermate e sottoscritte; nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti  l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 
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IL PLICO  da far pervenire deve contenere all’interno: 

1) BUSTA N. 1, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, 
l’oggetto dell’affidamento, nonché la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; essa 
conterrà tutti i documenti richiesti nel presente bando; 

2) BUSTA N. 2, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, 
l’oggetto dell’affidamento, nonché la dicitura  "Offerta per la gara relativa ai lavori di “<Oggetto 
lavori> Codice Gara: <Codice Gara>. 

Tutte le buste ed il plico dovranno essere controfirmate dal Concorrente sui lembi di chiusura e sigillate a 
pena di esclusione con ceralacca, nastro autoadesivo trasparente o altro sistema idoneo ad assicurare la 
segretezza delle buste e ad evitarne la manomissione. 
Il plico dovrà, inoltre, recare all’esterno l’esatta indicazione del Concorrente, il domicilio eletto per le 
comunicazioni, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita IVA, nonché la specifica 
dicitura della gara e il Codice CIG e il Codice CUP, e la scritta "NON APRIRE - Contiene documenti ed 
offerta per la partecipazione alla gara relativa ai lavori di <Oggetto lavori> Codice Gara: <Codice 
Gara>” unitamente a: 

1. codice a barre identificativo della ditta, sul sito internet dell’Ente all'indirizzo URL: 
www.provincia.cs.it/codici  dove sono indicate anche le modalità per il rilascio. Le Imprese 
interessate a partecipare alla selezione, sette giorni prima della scadenza del termine di 
presentazione delle buste di gara, dovranno avere effettuato il ritiro del predetto codice a barre.  

2. codice a barre identificativo della gara (adesivo codice gara) riportato nell’allegato “A” che 
forma parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

3. codice CIG. 
 
Il codice a barre della gara sarà pubblicato unitamente al bando e agli allegati sul sito web dell’Ente 
www.provincia.cs.it. Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
 
9) Recapito del plico. Il Plico così formato deve pervenire al protocollo generale dell'Amministrazione 
Provinciale di Cosenza sotto pena di esclusione dalla gara, entro le ore 13,00 del giorno 15/04/2013. Si 
precisa che l’orario osservato dall’Ufficio Protocollo, sito in Viale Crati-Vaglio Lise, 87100 Cosenza, è il 
seguente: dal lunedì al venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00, il giovedì  anche dalle ore 15,30 alle ore 
16.30. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. 
Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione 
aggiudicatrice rimane esonerata da qualunque responsabilità ove per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, il plico con le buste in esso contenute non giunga a destinazione entro il termine perentorio di 
cui sopra. 
Viene ammessa anche la consegna del plico a mano presso al protocollo generale dell'Amministrazione 
Provinciale di Cosenza. Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad un’offerta tempestivamente pervenuta. 
Si precisa che  tutte le sottoscrizioni richieste nel presente bando sono richieste a pena di esclusione e 
dovranno essere effettuate, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/00, da soggetto munito di 
idonei poteri. Le stesse dovranno essere corredate da fotocopia di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore. 
Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento d’identità, a prescindere 
dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. 

10) DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  

10.a) Istanza di partecipazione alla gara. Nell'istanza di partecipazione, redatta in bollo, il concorrente 
deve indicare: 
 1) le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., intende eventualmente 
subappaltare o concedere in cottimo;  
2) il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà trasmettere tutte le comunicazioni inerenti la gara 
e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Resta inteso che ove la ditta ometta di indicare  
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la PEC o il numero di fax ogni comunicazione sarà inviata a mezzo posta e farà fede la data del protocollo 
in uscita.  
All'istanza, deve essere allegata: 
- autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri 

alla sottoscrizione degli atti di gara (se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va 
trasmessa anche la relativa procura, in originale o copia resa conforme); 

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità ai sensi dell’art 38 
comma 3 del D.P.R. 445/00. 

Unitamente all'istanza di partecipazione il concorrente dovrà produrre: 

b) 10.b) Dichiarazione sostitutiva dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta ai sensi dell'art. 46 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n° 445. Detta dichiarazione deve 
contenere la data del rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata, 
nonché l'identità del/dei direttori tecnici.  

 10.c) In caso di avvalimento, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare le dichiarazioni 
previste dall’art. 49, comma 2 lett. a),b), c) d) ed e), nonché originale o copia autentica del contratto di cui 
alla lett. f) ovvero dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa 
infragruppo, nonché attestazione del certificato SOA in corso di validità afferente l’impresa ausiliaria. 

 10.d) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, con la quale il titolare o 
legale rappresentante attesta ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 art. 106 comma 2: 

-   di aver esaminato il progetto, compreso il piano di sicurezza ed il computo metrico, e che lo ritiene 
eseguibile senza riserva alcuna, sia dal punto di vista tecnico che finanziario; 

-  di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazioni dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuale e sull'esecuzione dei lavori; 

-  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; 

-  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 ed alla tipologia e categoria dei lavori 
in appalto e di aver formulato l'offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

  10.e) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n° 445:  

-  di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo ai lavori in oggetto; 

-  di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurative e a tal fine indica le proprie posizioni: 
INPS – INAIL – Casse di Previdenza di riferimento; 

-  di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se Cooperativa, anche nei confronti dei 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 dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni; 

-  di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda e sui luoghi di lavoro, agli obblighi di 
sicurezza e salute previsti dalla normativa vigente; 

-  di rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n°68/99; a tale 
scopo deve essere dichiarato il numero dei dipendenti e se questi sono superiori a 15, deve essere 
dichiarata, altresì, l’avvenuta ottemperanza agli obblighi di cui alla richiamata legge. 

-  di non incorrere nei casi di esclusione dalle gare di appalto pubblico previsti dalla legge 18.10.2001 n° 
383 con riguardo ai piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei suddetti piani dando 
atto che il periodo di emersione si è concluso. 

10.f) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
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Repubblica 28/12/2000, n° 445, e a pena di esclusione con la quale il legale rappresentante del 
concorrente o di soggetto munito di idonei poteri, dichiari di non rientrare in nessuna delle condizioni 
previste dall’art. 38, comma 1 dalla let a) alla let m-quater) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. Sul citato art. 38 
del D.Lgs 163/06 si precisa che le dichiarazioni di cui alle lett b), c), m-ter) devono essere rese da tutte le 
persone fisiche che ricoprono le seguenti posizioni: 

-  il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

-  i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

-  gli amministratori muniti di poteri 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. 

Riguardo alle dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla lettera c) ex art. 38, si 
precisa che le stesse operano anche nei confronti dei soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di ricevimento la lettera di invito, pertanto il concorrente deve indicare se vi 
siano stati soggetti cessati dalla carica ed in caso affermativo deve dichiarare tutte le condanne penali 
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è 
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si 
rammenta che l’esclusione e il divieto non operano qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  
Ai fini dell’art 38 comma 1, lettera m-quater) D.Lgs 163/06 il concorrente allega, alternativamente: 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile rispetto ad alcun soggetto,  ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente. 
 

10.g) dichiarazione sostitutiva, resa dal titolare o legale rappresentante della ditta, ai sensi dell'articolo 
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n°445, in sostituzione del certificato della 
C.C.I.A.A.  che attesti che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di……………………….. per la seguente attività…………………e che i dati dell'iscrizione sono i 
seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione………………………data di iscrizione…………………………..durata della 
ditta/data termine….……………..……forma giuridica……………..…………………titolari, soci (per le 
sole società di persona), direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le generalità), nulla osta antimafia di cui all’art. 10 della Legge 31 
Maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. 
Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XI A del per gli appalti pubblici di lavori del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
 10.h) dichiarazione , resa dal titolare o legale rappresentante della ditta ai sensi dell'articolo 46 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n°445 in sostituzione del certificato della cancelleria 
presso il tribunale dalla quale risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione italiana e straniera se trattasi di concorrente straniero e che non è in corso di alcune delle 
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procedure sopra indicate. 

10.i) modulo “Imprese partecipanti”, c.d. modulo “GAP” , compilato secondo le indicazioni nel 
medesimo riportate. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, la Capogruppo dovrà indicare 
anche i dati relativi alle imprese mandanti. 

 10.l) Garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell'importo complessivo d'appalto (Art. 75 del 
D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.). 
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta ) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta , con il preciso impegno del Garante, da prestarsi a corredo dell’offerta medesima, a rinnovare 
la garanzia stessa per una durata di ulteriori 180 (centottanta), su richiesta dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto; dovrà indicare come soggetto beneficiario la 
Provincia di Cosenza e contenere , ai sensi dell’art. 75, comma 4 del D.Lgs. 163/06, l’espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 
1957, comma 2, del C.C.  ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice 
richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. A pena di esclusione, è necessario l’impegno di un 
fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163 /06, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del citato Decreto, qualora l’offerente risultasse 
Aggiudicatario. 
Tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria 
sia prestata mediante contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore della Stazione appaltante; si intende, invece, assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata 
tramite fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 
1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario il suddetto impegno deve essere riportato 
espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa. 
Si precisa che qualora la cauzione provvisoria sia rilasciata  da un  intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione 
rilasciata, in favore dell’intermediario finanziario medesimo, dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06. 
Nel caso di GEIE e di Consorzi di cui alla let b) e c) dell’art 34 del D.Lgs. 163/06 la garanzia deve essere 
intestata al Consorzio partecipante alla gara. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.L.gs. 163/06, è 
ridotto del 50%  per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi  delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ENISO/IEC 17000, la Certificazione del 
Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. A tale proposito, i 
Concorrenti, in possesso del suddetto Certificato del Sistema di Qualità, dovranno allegare copia 
conforme all’originale  del certificato stesso, autocertificata  ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii. Nel 
caso di Raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale il beneficio della riduzione della cauzione, 
condizione per usufruirne è  che tutte le imprese del raggruppamento possano vantare il possesso della 
certificazione di qualità aziendale; nel caso, invece, di Raggruppamento di tipo verticale si ammette una 
riduzione pro quota ove solo alcune tra le partecipanti siano in possesso della certificazione di qualità 
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, c. 1-bis del Codice degli appalti. Conseguentemente l'offerta non 
corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa. 

  10.m) Dichiarazione sostitutiva resa - ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28/12/2000, n° 445 – dai Raggruppamenti temporanei dalla quale risulta la percentuale 
di lavori che ciascun componente si impegna ad eseguire in misura corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 

10.n) A pena esclusione, il titolare o il legale rappresentante del concorrente e dalla ditta 
ausiliaria in caso di avvalimento dovrà rendere integralmente le seguenti dichiarazioni: 

1. Il sottoscritto concorrente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 
protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2011 presso la Prefettura di Cosenza, tra l’altro 
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consultabile al sito http://prefettura.it/cosenza, e che qui si intendono integralmente riportate e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

2. Il sottoscritto concorrente si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese 
coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 
nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 

3. Il sottoscritto concorrente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di 
protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei 
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 
personali,  di cantiere o di laboratorio). 

4. Il sottoscritto concorrente si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali 
iniziative di competenza. 

5. Il sottoscritto concorrente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 
del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi 
con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato 
stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico 
dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% 
del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari 
al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute 
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

6. Il sottoscritto concorrente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

7. Il sottoscritto concorrente dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti 
pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e 
non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.  

In caso di avvalimento, pena esclusione, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese integralmente 
anche dalle imprese ausiliarie.  
Le suddette clausole (dalla 1 alla 7) saranno riportate altresì sul contratto d’appalto. 

10.o) A pena di esclusione, i Concorrenti devono dimostrare all’atto di presentazione dell’offerta, 
il versamento del contributo obbligatorio di cui alla Delibera 21 Dicembre 2011 “ Attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”, dell’Autorità di Vigilanza 
ammontante ad €  20,00. Tale versamento dovrà avvenire secondo le istruzioni operative pubblicate sul 
sito internet dell’Autorità di Vigilanza al seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

10.p) Dichiarazione di dotarsi, in caso di aggiudicazione, di PEC e firma digitale in ottemperanza 
all’art. 6 comma 3 del Decreto-legge 18.10.2012 n. 179 il quale stabilisce che il contratto è stipulato con 
atto pubblico notarile informatico, a pena di nullità. 

 

11) AVVERTENZE: 

  11.a) Le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 7 possono essere contenute in 
un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati nel medesimo punto e presentata unitamente 
a copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità, nel rispetto delle 
avvertenze che seguono. 
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  11.b) L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 28/12/2000 n°445, in caso di 
aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti 
il possesso di stati fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
  11.c) L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di 
una sola offerta valida. 
 11.d) A pena di esclusione: 
- tutta la documentazione di gara e l’offerta dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, dal 
legale rappresentante o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del documento di identità; 
- per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee equivalenti secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; 
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi, da costituirsi, tutta la documentazione di 
gara e l’offerta devono essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti 
componenti dei medesimi;in tal caso, allegare alla domanda copia conforme della procura  che deve 
contenere a pena di esclusione l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, da parte degli stessi 
operatori a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi - espressamente 
individuato - da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; 
- in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia 
autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto 
costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la documentazione di gara e l’offerta potrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.  
 11.e) Ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,  gli operatori economici stabiliti in 
Stati diversi dall'Italia, che non siano in possesso dell’attestazione SOA, partecipano alla gara 
qualificandosi per la stessa producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi 
Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione 
degli operatori economici italiani alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato 
dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in 
cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità 
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a 
riceverla del Paese di origine o di provenienza.  
 
 11.f) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione 
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1 
del D.Lgs. 163/06, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

12) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
La gara sarà esperita in una sala della sede della Provincia in Viale Crati-Vaglio Lise , aperta al pubblico, 
il giorno 19/04/2013 con inizio alle ore 15,30 . 

13) FINANZIAMENTI 
I presenti lavori  saranno così finanziati con: Mutuo BNL 

14) PAGAMENTI  
I pagamenti saranno subordinati alle modalità di accredito del finanziamento a favore di questo Ente da 
parte del suddetto Istituto bancario. 
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale di Appalto. 
In ordine al pagamento del corrispettivo d’appalto, si precisa che l’Ente appaltante procederà nel modo 
seguente: 

- alle imprese singole il corrispettivo sarà corrisposto direttamente al titolare dell’impresa o al suo 
legale rappresentante; 

- alle imprese costituite in A.T.I. il corrispettivo sarà corrisposto al legale rappresentante 
dell’Impresa Capogruppo; 

- ai Consorzi il corrispettivo sarà corrisposto al Presidente del Consorzio. 
- si precisa espressamente che nessun pagamento potrà essere effettuato a costituiti Procuratori 

speciali o generali ovvero a soggetti diversi e/o estranei; 
- si accettano esclusivamente le cessioni di crediti effettuate a Banche o Intermediari finanziari 
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disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale prevede l’esercizio 
dell’attività di acquisto di crediti di Impresa; 

- l’appaltatore è inoltre tenuto all’osservanza delle disposizione di cui all’art. 3 della Legge 136 del 
13/08/2010. 

15) VALIDITÀ DELLOFFERTA 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione. 

16) ESCLUSIONE AUTOMATICA 
In caso di offerte in numero pari o superiore a 10, trova applicazione il procedimento esclusione 
automatica delle offerte ai sensi degli artt. 86 e 122,comma 9, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 
L'individuazione delle offerte anomale è effettuata calcolando la media aritmetica dei ribassi percentuali 
di tutte le offerte ammesse (applicati all'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza) con 
esclusione del 10%(dieci per cento) arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media. Le suddette medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
L'amministrazione ha facoltà, anche in presenza di un numero inferiore di offerte valide di sottoporre a 
verifica quelle ritenute anormalmente basse, in contraddittorio con le imprese interessate. 

16.1) GIUSTIFICAZIONI 
In caso di riscontro di offerte anormalmente basse, l'Amministrazione appaltante richiederà all'offerente, 
per iscritto, le giustificazioni necessarie relative alle voci di prezzo e agli altri elementi costituenti la 
proposta. 
Le giustificazioni richieste, potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli schemi di 
analisi, compilati in tutte le voci ed articoli, che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base 
di gara, nonché tutta la documentazione occorrente per la verifica dei dati esposti nei suddetti schemi e la 
relazione giustificativa dell'utile e delle spese generali. Gli schemi di analisi dovranno essere tutti 
opportunamente compilati, timbrati e siglati in ogni pagina, nonché sottoscritti in calce. In ipotesi di 
subappalto, o di fornitura in opera di semilavorati, il contratto o l’offerta del subappaltatore e/o del 
fornitore, che, dovrà essere prodotta esclusivamente in originale o copia autenticata ai sensi della 
normativa vigente, dovrà risultare corredata delle analisi e sotto - analisi, relative alle categorie di lavoro 
che si assumono. Le analisi e le eventuali sotto analisi del subappaltatore dovranno essere timbrate, 
siglate e sottoscritte sia dal subappaltatore sia dal Concorrente stesso. 
Analogamente le analisi e le sotto analisi dei semilavorati dovranno essere timbrate, siglate e sottoscritte 
sia dal fornitore sia dal Concorrente stesso. 
Sulla base di tali dati, il Concorrente provvederà alla corretta compilazione delle proprie analisi. 
Si fa presente che gli schemi di analisi dovranno tenere conto della quota parte riguardante gli oneri 
relativi ai piani di sicurezza. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere 
giustificazioni su ogni altro elemento necessario ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse. 
Il Concorrente dovrà inoltre rendere la seguente dichiarazione: “Il/i sottoscritto/i, Rappresentante/i 
Legale/i del Concorrente dichiara/no e conferma/no, assumendosi/sene tutte le conseguenti responsabilità, 
di aver direttamente controllato tutti i documenti forniti dalle Imprese terze e da esso Concorrente 
sottoscritti per accettazione, nonché la rispondenza dei poteri di firma dei sottoscrittori; la corrispondenza 
delle posizioni IVA e delle iscrizioni alle Camere di Commercio con l'oggetto delle forniture e /o 
prestazioni pattuite nonché la disponibilità delle quantità e qualità dei materiali e/o macchinari e/o 
attrezzature impegnate; il possesso di tutti i requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale 
necessari per richiedere, nel caso di aggiudicazione, l'autorizzazione al subappalto o altra attività ad esso 
assimilabile; il carattere impegnativo dei documenti contrattuali o delle offerte sia per le Imprese terze sia 
per lo stesso Concorrente”. 
Tutti i documenti suindicati dovranno essere vidimati secondo le modalità suindicate, in caso di 
Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi, costituiti o GEIE, dal legale rappresentante o da 
soggetto munito di relativa procura della Capogruppo, del Consorzio o del GEIE; in caso di 
Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi, non ancora costituiti, dai legali rappresentanti o da 
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soggetti muniti di relativa procura di ciascuno dei soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento 
temporaneo di imprese o Consorzio. 
Si segnala che ogni atto che costituisce la documentazione per la verifica dei dati inseriti nelle analisi 
deve riferirsi espressamente ai lavori oggetto del presente bando di gara e che in caso di aggiudicazione 
dell’appalto ad offerta rientrante nella soglia di anomalia e successivamente verificata ed ammessa, le 
analisi, le giustificazioni richieste e le dimostrazioni prodotte saranno considerate parte integrante 
dell’offerta ed allegate al contratto di affidamento. 

16.2) PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZION I ED ESCLUSIONE 
DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
L’Amministrazione aggiudicatrice, valuterà la congruità delle offerte in relazione a quanto previsto dal 
bando di gara e dalla normativa vigente e in tal caso procederà all'avvio del procedimento di verifica e di 
esclusione delle offerte anormalmente basse, procedendo ai sensi dell'articolo 88 del D.Lgs 163/06 e 
ss.mm.i. 
L'amministrazione appaltante, potrà valutare, ai sensi dell'art 86, comma 3 D.Lgs 163/06 e ss.mm.i., la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
A tale riguardo, si precisa che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione agli oneri di sicurezza in 
conformità dell’art. 131 del D.Lgs.163/2006, nonchè al piano di sicurezza e coordinamento, di cui 
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008) e alla relativa stima dei costi. 
Il Concorrente dovrà presentare per iscritto le giustificazioni richieste nel termine di 15 (quindici) giorni 
dalla relativa domanda avanzata dall’Amministrazione aggiudicatrice, la quale, ove non le ritenga 
sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiederà per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti, 
assegnando al Concorrente un termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta. 
Prima di escludere l’offerta, l’Amministrazione aggiudicatrice convocherà il Concorrente con un anticipo 
di giorni 3 (tre) e lo inviterà ad indicare ogni elemento che ritenga utile. 
Qualora il Concorrente non si presenti alla data di convocazione stabilita, la stessa Amministrazione potrà 
prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell’offerta. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. 

16.3) CRITERI A BASE DEL SUB - PROCEDIMENTO DI VERI FICA 
DELL’ANOMALIA. 
• Mano d’opera. 
Il costo della mano d’opera deve essere determinato sulla base dei contratti nazionali in vigore o delle 
tabelle retributive. Le voci di costo dovranno essere integrate, a cura del Concorrente, con il prospetto di 
calcolo delle maggiorazioni del costo orario da applicare alle singole lavorazioni, in conformità alle 
eventuali previsioni contrattuali. 
Nel caso si intenda utilizzare mano d’opera proveniente da altre Province, rispetto a quella in cui l’opera 
deve essere realizzata, i costi dovranno essere integrati della indennità di trasferta, secondo quanto 
indicato nei listini ufficiali di riferimento. 
• Materiali. 
Il concorrente deve fornire in originale o in copia conforme i contratti di fornitura già stipulati per i lavori 
in oggetto, ovvero i contratti preliminari di futura vendita o coltivazione di cave ovvero corrispondenza 
commerciale di offerte impegnative anch’essa in originale e sottoscritta tra le parti. 
Tutti gli atti prodotti devono essere privi di correzioni e devono riportare la quantità della fornitura 
assunta;devono essere, altresì, impegnativi e vincolanti per il fornitore per tutta la durata dell’appalto, 
anche se riferiti a prezzi controllati e quindi suscettibili di variazioni. 
Riguardo il costo degli inerti, l’offerta dovrà, in ogni caso, tenere conto del costo di escavazione, carico, 
stoccaggio, trasporto, scarico, prove e sondaggi, nonché di tutti i costi propedeutici e correlati. 
Qualora il Concorrente si dovesse trovare in possesso di scorte d’inerti e/o di materiali disponibili in 
magazzino non utilizzati in lavori precedenti, la particolare situazione dovrà essere opportunamente 
documentata con una copia anche semplice, degli atti contabili che attestino l’effettiva esistenza di tali 
scorte, sia per quantità che per qualità. 
Si precisa che, qualora tra gli schemi di analisi da compilare dovesse essere compreso anche lo schema di 
analisi relativo alla "Fornitura di materiale da cava di prestito", il Concorrente dovrà riportare tra le varie 
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indicazioni quella relativa alla distanza della/e cava/e da esso concorrente reperita/e, e fornire, ogni 
documento in originale o in copia conforme, atto a provare la disponibilità della cava stessa, la capacità 
estrattiva e la qualità dei materiali nonché le autorizzazioni e le relative licenze di esercizio. 
In modo analogo dovrà essere documentata la disponibilità delle discariche destinate a ricevere i materiali 
di risulta e/o delle discariche autorizzate a smaltire i materiali inquinanti, nonché il costo di sistemazione 
degli stessi e delle relative indennità, anche di natura fiscale. 
In caso di aggiudicazione, qualora si accertasse l'insufficienza e/o impossibilità, comunque motivata, di 
utilizzare le cave indicate, l'affidatario dovrà farsi carico di acquisire, in ogni caso, le cave necessarie per 
la realizzazione dei lavori, con ogni onere a suo carico ivi compresa la eventuale maggiore o diversa 
distanza dal cantiere. 
La documentazione suindicata dovrà essere accompagnata da ogni autorizzazione, licenza, concessione o 
nulla osta statale, regionale o locale per la coltivazione delle cave e la stessa dovrà essere fornita in 
originale o copia autenticata. 
• Mezzi d’opera ed impianti e sub – appalti. 
Per i mezzi d’opera, impianti, macchinari e attrezzature di cantiere deve essere fornita copia anche 
semplice del "Registro dei beni ammortizzabili" (aggiornato all’ultimo bilancio utile depositato). Nel 
detto registro dovrà risultare evidenziato il valore d’acquisto del mezzo, ovvero impianto, che si intende 
utilizzare, il valore residuo da ammortizzare ed il costo di ammortamento annuale fiscalmente ammesso. 
Per tutti i mezzi d'opera, impianti e macchinari, il cui possesso è certificato dal detto libro, il concorrente 
dovrà fornire anche le sotto - analisi comprensive della spesa fissa dell'operatore e dei costi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, dei ricambi, dell'energia, dei carburanti e lubrificanti, dei bolli di 
circolazione e/o delle assicurazioni e quant'altro indispensabile per il funzionamento degli stessi. Nelle 
analisi e sotto - analisi, dovrà essere posto in chiaro il riferimento al mezzo d’opera indicandone la 
posizione nel "Registro dei beni ammortizzabili" nonché, nel caso di nolo, nei relativi contratti/offerte. Si 
precisa che, qualora il concorrente si proponga di ricorrere al nolo a caldo di macchinari e/o impianti deve 
fornire la stessa documentazione fornita in caso di subappalto. Nel caso di subappalto dovranno essere 
indicate le categorie dei lavori subappaltati con le relative quantità. 
1) Trasporti. 
Il costo dei trasporti da e per il cantiere, eventualmente compreso negli schemi di analisi, dovrà essere 
documentato dal Concorrente con apposite sotto - analisi sia nel caso che il Concorrente intenda utilizzare 
mezzi propri che nel caso in cui lo stesso intenda ricorrere al nolo. 
In quest’ultimo caso la documentazione dovrà risultare del tutto corrispondente ai requisiti richiesti per il 
caso di subappalto. 
2) Spese generali. 
Le spese generali sono articolate in due categorie, distinte in fisse e variabili, in rapporto alla durata del 
contratto e devono essere precisate, opportunamente disaggregate, con le voci di spesa e la relativa 
incidenza. Si segnala che nel complesso tali spese non devono comunque risultare inferiori al 10% (dieci 
per cento). 
•  Utile d’Impresa. 
Rispetto all’utile del 10%, indicato nella normativa vigente, è ammesso che il Concorrente possa 
autonomamente ridurre l'utile. Tale riduzione deve essere opportunamente motivata in un’apposita ed 
eventuale relazione  
In particolare, si applicano le disposizioni di cui all’art. 87, commi 3, 4, 4-bis e 5 del D.Lgs. 163/06. 

17) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
L'aggiudicatario dovrà:  
- costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. così come previsto 
dal capitolato d'appalto; 
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta, con 
avvertenza che in caso contrario l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, 
comunque formatosi con l'approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, e all'affidamento al 
concorrente che segue nella graduatoria; 
- stipulare, come previsto dal capitolato speciale d'appalto, una polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 
129 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art 125 del D.P.R. 207/2010 che tenga indenni le stazioni 
appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia 
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di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La somma assicurata corrisponde all’importo 
del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari al 5% della somma 
assicurata; 
- redigere e consegnare prima della consegna dei lavori: 
  a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; 
  b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere; 
- dare atto concordemente al responsabile del procedimento con verbale da entrambi sottoscritto del 
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori; 
- inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative 
interdittive a carico dell’altro subcontraente, la clausola dovrà essere espressamente accettata dall’ 
impresa subcontraente, tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall’ impresa subcontraente. 

18) AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO 

 18.a) si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 17) 
comporterà decadenza dall'aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a 
condizione risolutiva. Si avverte altresì che non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza 
della sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento e dell'aggiudicatario del verbale con il 
quale entrambi danno atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei 
lavori.   Si avverte,  infine, che l'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per 
la partecipazione alla gara comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva. Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata 
costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste o per anomalie del prezzo offerto o per 
altra causa i lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. L'amministrazione si 
riserva la facoltà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del 
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.  di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del citato decreto. 

 18.b) Ai sensi dell’art. 241 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., tutte le controversie derivanti 
dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario ed il foro competente è quello di 
Cosenza. 

 18.c) Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. n. 196/2003 i dati comunicati dai Concorrenti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali della Provincia e l’Impresa concorrente 
dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.  

18.e) Fatta salva l’ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche è vietata l’autorizzazione al 
subappalto in favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie 

 19)ADEMPIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE  
L’Amministrazione, ai sensi dell’art 79 comma 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163, e 
ss.mm.ii. comunicherà di ufficio: 

 a) l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 
giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria a tutti i concorrenti che hanno 
presentato un’ offerta ammessi in gara , nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno 
proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini  per presentare dette 
impugnazioni,nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette 
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

 b) l’esclusione,  ai candidati e agli offerenti esclusi, partecipanti esclusi,  tempestivamente, 
e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione; 

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un 
accordo quadro; 
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b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, tempestivamente e 
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del 
presente comma; 

Le comunicazioni di cui all’art-79 del decreto legislativo 163/2006 ss.mii saranno effettuate per 
iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante 
posta elettronica certificata o mediante fax .La stazione appaltante fa presente che in attuazione dei 
principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa sarà preferita la modalità di 
comunicazione con posta elettronica certificata. Le Ditte concorrenti dovranno munirsi di posta 
elettronica certificata indicando il relativo indirizzo nell’istanza di partecipazione alla gara. 

20) FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico dell’impresa aggiudicataria le 
spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. 
 
AVVERTENZE PER I PARTECIPANTI 
 
Nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso, è riportato il codice a 
barre della gara, che deve essere applicato sul plico contenente l’offerta e la documentazione di gara 
unitamente al codice a barre identificativo dell’impresa che sarà fornito con le modalità di cui al punto 8 
del presente bando. 
 
  
 
 
 
Cosenza, lì 18/03/2013    
                                                                                                                 

 Il Responsabile DEL Servizio  
Amm.vo viabilità 

(Dott.sa Ernestina Carelli) 
 
 
 


