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Città  di  Lecce 
Ufficio   Gare 

 
 
 
 

BANDO   DI   GARA 
PER   PROCEDURA  APERTA 

 

pubblicato  integralmente  sul  profilo  del  committente  nel  sito:  www.comune.lecce.it 
(sotto il canale di accesso “Albo Pretorio – Bandi ed avvisi di gara Comune di Lecce”) 

 
 
OGGETTO :     Lavori di incremento della popolazione di Quercus Suber ed altre specie forestali – Asse 2 – Linea di 

intervento E - Azioni di tutela della Biodiversità nel sistema Conservazione della Natura”. 
CIG   (Codice identificativo gara): 5735580E55 
CUP (Codice unico di progetto): C72D10000350002  

 
 
STAZIONE APPALTANTE : Comune di Lecce (Ente Capofila), via Francesco Rubichi, 16 – CAP 73100, tel.  (centralino) 
n.0832 - 682111 – tel.uff.gare 0832 -  682402 - 682405 - fax  0832 – 682326 e-mail:   vincenzo.delucia@comune.lecce.it; 
ufficio.gare@pec.comune.lecce.it. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI -  Area d’intervento  1: Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio” 
(ricade nel territorio di Lecce); Area di intervento 2: Riserva Orientata “Bosco di Cerano” (ricade nel territorio di Brindisi 
e San Pietro Vernotico);  Area di intervento 3: Riserva Naturale Orientata “Bosco di Santa Teresa e dei Lucci” (ricade 
nel territorio di Brindisi), come  individuato negli elaborati del progetto esecutivo.  
 
LUOGO DELLA GARA  : La gara verrà esperita il giorno 09/07/2014 alle ore 9,30 (noveetrenta), presso il Settore Ambiente  
via Lombardia,7 - (3° piano), Lecce, in seduta pubblica. 
 
TERMINE RICEZIONE delle OFFERTE :  Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire al seguente indirizzo: 
COMUNE di LECCE – Ufficio Protocollo - via F. Rubichi n.16 entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12,00 (dodici) 
del giorno  07/07/2014, in plico chiuso e sigillato ed esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero posta 
celere ovvero mediante agenzia di recapito all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. Sul plico, contenente le buste 
offerta e documenti, dovrà essere riportato oltre il   mittente, la seguente dicitura:  “Amministrazione Comunale di Lecce – 
Procedura aperta per i  Lavori di Incremento della popolazione di Quercus Suber ed altre specie forestali – Asse 2 – Linea di 
intervento E – Azioni di tutela della Biodiversità nel sistema Conservazione della Natura”. 
 
Per consentire alla Stazione Appaltante di inviare tempestive comunicazioni inerenti la gara è opportuno che il concorrente 
indichi sul plico un recapito telefonico, il numero di fax e/o l’indirizzo e-mail e/o indirizzo e-mail certificata (pec).  
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro in ogni 
sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione dell’offerta. In tal caso farà fede unicamente il 
timbro, con indicazione della data e dell’ora d’arrivo, apposti sul plico medesimo dall’Ufficio Protocollo., Si avvisa che, anche 
ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, la  Stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi  ed  informazioni, inerenti 
la presente gara e relativi alla eventuale necessità di : - integrazioni; - revoca parziale o totale; -  sospensione; -rinvio. 
Si avverte altresì che, in rapporto al numero di partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre una 
sospensione delle operazioni di gara, con prosieguo nella stessa giornata fissata per la procedura ovvero in altra data.  
Si avvisa infine che ai sensi dell’art.117 del d.P.R.n.207/2010 le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o 
ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 
 
IMPORTO a BASE di GARA.  L'importo complessivo dell’appalto è di  € 200.714,03 (IVA esclusa)  di cui: 
 

€ 126.378,97   per lavori  a corpo  soggetti a ribasso di gara; 
€ 69.585,78 Per Costo della manodopera non soggetto a ribasso di gara; 
€    4.749,28 per oneri di sicurezza (di cui € 3.999,28 oneri diretti ed € 750,00 indiretti) non soggetti a ribasso. 
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ONERI DELLA SICUREZZA :  Si applicheranno le disposizioni di cui agli atti di progetto. 
 
CLASSIFICAZIONE  dei  LAVORI   
Categoria prevalente: OG 13 (*) classifica 1ª (allegato A del d.P.R.  n.207/2010).   
Importo lavori nella categoria prevalente riportati in progetto (inclusi oneri della sicurezza e costo della manodopera):  
€ 200.714,03  (100,00 %).   
 

 (*)Categoria OG 13: Opere di ingegneria naturalistica 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa 
del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per 
attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la 
conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per 
mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la 
rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. 
 
 
ELENCO lavorazioni eseguibili in proprio ai sensi degli articoli 108 e 109 del d.P.R. n.207/2010, se in possesso dei requisiti 
di qualificazione ovvero subappaltabili o scorporabili (ai fini di eventuale costituzione di raggruppamento temporaneo) di cui si 
compone l’intervento: 
 
 

Parti  d’opera 

(sintesi) 

Categoria e  
classifica 

Importi   in   €                           
(inclusi  oneri e 

costo manodopera) 

 (%)  
arrotondata 

Opere di ingegneria naturalistica  (#)       
Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo; fornitura e spandimento di ammendante 
organico; Apertura buche;Collocamento a dimora di piante;Fornitura  piante etc.       

Totale lavori Categoria prevalente OG13  OG13  OG13  OG13  ––––  1ª  1ª  1ª  1ª    200.714,03    100,00100,00100,00100,00    

(#)  Subappaltabile entro il  limite del  30 %   ex  art.118 -co.2-  d.lgs.163/2006          
 
 
 

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO :   
� esecuzione dei lavori :  tre anni  (tre mesi per la piantumazione, 2 anni e 9 mesi  per cure) naturali consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori come prescritto dal Capitolato speciale d’appalto.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE :  Come specificate nel Capitolato speciale d’appalto e negli atti di progetto. 
 
INFORMAZIONI  -  DOCUMENTAZIONE  di gara  ed  elabo rati progettuali.    

� Presso la sede del Responsabile del procedimento (R.U.P.): arch. Vincenzo DE LUCIA o altro incaricato - in Lecce 
presso il Settore Ambiente - via Lombardia,7 - (3° piano), Lecce – tel 0832 - 682227 - fax 0832 - 682658 si può 
prendere visione degli atti e acquisire ulteriori  informazioni relative al progetto.  

� NON  c’è  OBBLIGO   di  richiedere  attestazione  di  avvenuto  SOPRALLUOGO  né  di  attestazione  di  PRESA  
VISIONE  degli  ATTI  PROGETTUALI   nè  OBBLIGO  di  allegare  alla  documentazione  di  gara  alcun  attestato  
rilasciato della  Stazione  Appaltante. 

Qualora il concorrente lo ritenga opportuno,  È  POSSIBILE  EFFETTUARE  sopralluogo,  congiuntamente ad un incaricato della 
Stazione Appaltante, da concordare preventivamante con il R.U.P. (a tutela della segretezza dei soggetti  partecipanti) o suo 
delegato, oppure   ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 
responsabile del procedimento al fax 0832 - 682658   o  con e- mail vincenzo.delucia@comune.lecce.it; 
 

� Presso l’Ufficio Gare - in Lecce al vico Storella n.4 – secondo piano,  i giorni di martedì  e venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 – si può visionare il  bando di gara nonché  acquisire informazioni inerenti la gara,  oppure 
contattando i numeri telefonici 0832 - 682402 - 682405. 

� Presso l’eliografia –   SICOLI srl via Giacomo Arditi, n. 4/6 73100 – Lecce - tel- 0832 – 332533.- fax 0832 – 241640, 
i giorni feriali nelle ore di apertura  degli esercizi commerciali, si può ottenere copia degli atti tecnici, del bando e 
disciplinare di gara, previo pagamento diretto alla copisteria medesima del prezzo corrispondente al costo di mercato 
previsto per la riproduzione ovvero prendere accordi telefonici con la suddetta eliografia. 

 
FINANZIAMENTI - ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI :  L’intervento è  finanziato con risorse statali attribuite alla 
regione  dal D.lgs. n.112/2008 i cui fondi sono impegnati con Det.Dir.le (CDR XX) n.18 del 06.04.2012.  
 
L’anticipazione del prezzo contrattuale avverrà nei modi di legge e compatibilmente con quanto dispone il disciplinare 
sottoscritto con l’Ente finanziatore. L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni qual volta 
l’ammontare dei lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute previste dalle leggi in vigore, comprensivo 
degli oneri relativi alla sicurezza raggiunga l’importo di  € 50.000,00 (cinquantamila)  come stabilito dal   Capitolato speciale 
d’appalto  (Cap. 8 - art. 44). 



3 
 

 
E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti 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 ritenute di garanzia effettuate. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 118 co.3 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 
quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento in favore 
degli affidatari. 
 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO : a corpo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53  
comma 4 del d.lgs.n.163/2006 e 118 co 1 -lett. b) del d.P.R. n. 207/2010 e secondo quanto disposto negli  atti di progetto. 
 
MODALITA' DI GARA. L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli 
oneri di sicurezza  e del costo manodopera) ai sensi dell’art.82 comma 2 lett.b) e s.m.i. e dell'art. 118 co.1 lett. b) del D.P.R. n. 
207/10. L’Amministrazione, con il metodo fissato dall’art. 122 comma 9 del d.lgs.n.163/2006 procederà all'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell'articolo 86 co.1 del d.lgs.n.163/2006. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile 
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art 86 co.3 del  d.lgs. n.163/2006. 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, ai sensi dell’art.121 comma 9 del d.P.R. 207/2010, il 
soggetto che presiede la gara procede ad aggiudicare provvisoriamente la gara. 
 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, ai sensi dell’art.121 comma 8 del d.P.R. 207/2010, il soggetto 
che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell’eventuale 
verifica di congruità di cui all’articolo 86 comma 3, del codice (d.lgs. n.163/2006).  
La verifica è effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2, del codice, con la procedura di 
cui all’articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in 
cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede 
la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art.121 d.P.R. 207/2010. 
 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art.140 del d.lgs. n.163/2006  in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta 
e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt.135 e 136 o di recesso dal contratto ai 
sensi dell'articolo 11, co.3 del d.P.R. 3.6.1998, n.252, potrà interpellare progressivamente i soggetti partecipanti alla procedura 
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei 
lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore 
offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 

 
Si rammenta che l’art.135 del d.lgs.163/2006 -Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di 
qualificazione-  stabilisce che:  Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia 
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi art. 
6 e art. 67 del d.lgs. n.159/2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti 
dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del c.p.p., dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 
319-quater e 320 del codice penale, nonchè per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione 
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per 
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante 
in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla 
risoluzione del contratto. 
 
SUBAPPALTO :  Secondo le disposizioni dell’art.118 del d.lgs.n.163/2006, dell’art.170 del  d.P.R. n.207/2010 nonchè degli 
atti progettuali (ove non in contrasto con norme di legge). L’Amministrazione non procederà ai pagamenti diretti  nei 
confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti.  [Si veda anche preced. paragrafo FINANZIAMENTI  e PAGAMENTI]. 
 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi, qualora vi sia divergenza tra le dichiarazioni del Mandatario e quelle 
della/e mandante/i o comunque del soggetto designato per l’esecuzione (es. consorziata), ai fini del subappalto sarà 
considerata efficace solo quella del Mandatario. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  : Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli o raggruppati secondo quanto 
previsto dagli articoli 34, 37, 49 (avvalimento) del d.lgs. n.163/2006 nonchè in coerenza con le norme del bando. 
 
I requisiti di ammissione per il concorrente singolo ovvero per il mandatario ed i mandanti dei raggruppamenti temporanei di 
cui all’articolo 37 del d.lgs.n.163/2006 sono quelli previsti dall'art. 92 del d.P.R. n.207/2010. 
 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti  non ancora costituiti, 
ai sensi dell’art. 37 comma 8 del d.lgs.n.163/2006, che siano, pena l’esclusione dalla gara,  in possesso dei requisiti, a 
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seconda della fattispecie,  previsti dal d.P.R. n.207/2010. In tale caso la busta documenti, pena l’esclusione, deve contenere 
una DICHIARAZIONE  di impegno sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo che, in caso di 
aggiudicazione della gara, i soggetti medesimi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art.37 del 
d.lgs.n.163/2006. Inoltre, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti  (siano essi persone fisiche o 
persone giuridiche) che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.  (La Stazione appaltante richiede tale adempimento 
quale minima garanzia di serietà dell’offerta congiunta). 
 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34 lett. d) ed e) (raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti)  è 
espressamente richiesto, a pena di esclusione dalla gara, l’atto costitutivo ai sensi dell’art.37 del d.lgs.n.163/2006, in 
originale o copia resa conforme nei modi di legge.  
 
In conformità alle previsioni di cui all’art. 37 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e 92 co.2 ultimo periodo (R.T.I. di tipo 
orizzontale) del D.P.R. n. 207/2010 il RAGGRUPPAMENTO, pena l’esclusione, deve indicare nella documentazione 
amministrativa,  le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo. I concorrenti riuniti devono eseguire i lavori  
nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione nel rispetto delle percentuali minime di cui all'art. 92 co.2 del 
D.P.R. n. 207/2010.  
 
Ai sensi dell'articolo 92 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 
1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi  devono 
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 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 dieci per cento dell’importo dei lavori. 
 
Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. 
 
Ai sensi dell’art. 92 co. 3 del D.P.R. n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), 
del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera 
f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi  devono essere 
posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; 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.  I  requisiti relativi 
alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria 
prevalente. 
 
Resta inteso che, ai sensi dell'art. 37 co.13 del d.P.R. n.163/2006, la percentuale di esecuzione dei lavori  non può essere 
superiore  alla percentuale di qualificazione posseduta da ciascun soggetto costituente il raggruppamento medesimo, tenendo 
conto che ai sensi del co.2 dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207/2010: “La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a 
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese 
raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, 
a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel 
caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del 
requisito minimo di cui all’art.92 co.2 del d.P.R. n. 207/2010” . 
 
Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti  ovvero di partecipare 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'articolo 34, comma 1, lettera b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma 
della legge 25.6.1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive 
modificazioni, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.85 n.443),  lettera c) (consorzi stabili)  e  lettera e) 
(consorzi ordinari di concorrenti) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione dalla gara, in sede di istanza di partecipazione, 
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.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 
Al fine di consentire una verifica del rispetto del divieto di contestuale partecipazione alla gara e per uno snellimento della 
procedura, nel caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lettera b), ed art. 34, comma 1, lettera c), d.lgs.163/2006, il concorrente 
è tenuto, a pena di esclusione dalla gara,  a fornire, nella busta documenti, l’elenco aggiornato dei soggetti consorziati 
(indicando denominazione e sede legale di ciascuno) oppure  ad allegare copia di attestazione SOA aggiornata (riportante 
l’indicazione di cod. fisc. e/o  part. iva dei soggetti consorziati).  [ N.B.: il  fac-simile di domanda allegato A in calce al 
disciplinare è già predisposto per soddisfare tale adempimento]. 
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Ai sensi dell’art.37 comma 9 d.lgs.163/2006 è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 
dell’art.37 d.lgs.n.163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, 
nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi 
alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
 
Ogni consorziato per il quale il consorzio concorre, pena l’esclusione del consorzio dalla gara, è tenuto a presentare “istanza 
di ammissione alla gara e dichiarazione unica”  secondo il fac-simile di cui all’allegato A al presente bando, nonché tanti fac-
simile  allegato A-bis  in caso ricorra, adeguatamente formulata in relazione alla partecipazione alla gara. 
 
Ai sensi dell’art.90 - comma 8  del d.lgs.n.163/2006, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli 
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta 
attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un 
soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di 
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente 
comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento 
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.  
 
Sono ammesse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete  (art.34 comma 1 lett. e-bis d.lgs.163/2006 reti di 
impresa) ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter, del d.l. 10.2.2009, n. 5, convertito, con mod., dalla legge 9.4.2009, n. 33, per le quali si 
applicano le disposizioni dell'articolo 37 del codice.  In tal caso le modalità/formalità di partecipazione sono quelle indicate 
nella Determinazione dell’Autorità di vigilanza n. 3 del 23.4.2013 in funzione del modulo contrattuale adottato dalle imprese 
retiste nonché di quanto previsto nel presente bando per i raggruppamenti temporanei.  
 
REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  :  
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione,  i concorrenti dovranno essere in possesso oltre  ai requisiti di ordine generale di 
cui all’art.38 del d.lgs. n.163/2006, dei seguenti  requisiti  (tutti soggetti  a  eventuale successiva verifica):    
 

1. possesso della attestazione di qualificazione - rilasciata da una SOA di cui al D.P.R.n.207/2010 regolarmente autorizzata 
per la categoria OG 13 e classifica 1ª, di cui all’art.61del D.P.R. n.207/2010; 

 

 
2. tutte le condizioni/dichiarazioni, (ivi comprese quelle attinenti i requisiti di altre norme di settore  contenute  nei fac - 

simile allegati A, A-bis, nonchè  di  quanto previsto nel caso di Raggruppamenti temporanei  e/o di Consorzi e/o di 
avvalimento. 
 

 
AVVALIMENTO :  E' ammesso l'avvalimento conformemente alle previsioni dell'art. 49 del d.lgs n.163/2006 e dell'art.88 
del d.P.R. n.207/2010. E' obbligatoria la presentazione delle  dichiarazioni e del contratto indicate all'art. 49 del d.lgs 
n.163/2006. E' altresì obbligatoria la presentazione del contratto di avvalimento, che, ai sensi del co.1 dell'art. 88 del d.P.R.  
n. 207/2010, tra le altre, 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 utile elemento ai fini dell'avvalimento. 

 
Entrambi i soggetti (avvalente ed avvalso) ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti generali dovranno 
obbligatoriamente effettuare le dichiarazioni di cui all’allegato A e A-bis (se ricorre) del bando di gara, secondo  le 
previsioni dell’art.49 del d.lgs n.163/2006. 
 
CAUZIONE :  [**] La documentazione dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da una cauzione 
provvisoria, come prevista dall’art.75 del d.lgs. n.163/2006 dell’importo, non inferiore a  € 4.014,28  e cioè pari al 2% del 
prezzo base indicato nel bando. 
 
Detta cauzione provvisoria deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/06; si avverte, però, che 
non è ammessa la modalità  in contanti  per problemi di gestione del denaro dei concorrenti.  
Pertanto, detta cauzione provvisoria può essere costituita a scelta dell’offerente in 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. 
 
La fideiussione, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria ovvero assicurativa ovvero rilasciata da intermediari 
finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
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La garanzia dovrà, pena l’ esclusione dalla gara: 
 
a) avere validità per almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 
b) prevedere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale; 
c) prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
d) contenere la dichiarazione con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
e) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 (scadenza dell’obbligazione principale) comma 2 del codice civile. 
 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento (50%) per i concorrenti (operatori 
economici) ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, segnalare nella 
documentazione amministrativa, il possesso del requisito e deve documentare lo stesso, in lingua italiana, nei modi prescritti 
dalle norme vigenti.  
 
In caso di soggetti raggruppati (Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, o di G.E.I.E.) 
non ancora formalmente costituiti la cauzione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere intestata a tutti i concorrenti 
raggruppandi. (la Stazione appaltante richiede tale adempimento quale minima garanzia di serietà dell’offerta congiunta in 
coerenza con l’art.75 del d.lgs.n.163/2006 nonché con le norme del cod. civ. in materia di contratto di mandato).  
 
[**] - N.B.  – Per i contratti fidejussori ed assicurativi potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo approvati con Decreto 
Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 (art.1 - commi 1 e 3), purché integrati con le clausole previste nel presente 
bando e all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006. 
E’ consentito prestare cauzione provvisoria sia nella precedente formulazione (più articolata), sia in forma semplificata -purchè 
integrati con le clausole previste nel presente bando e all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 - (secondo le schede tecniche approvate con il 
D.M. n.123/2004 preferibilmente complete della seguente dicitura: la presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello 
schema tipo 1.1. di cui al Decreto Ministero 12 marzo 2004, n.123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della 
garanzia fidejussoria di cui al citato schema tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte 
le condizioni previste nello schema tipo. 
 
E’ consentito altresì allegare appendici alle polizze o alle suddette schede tecniche al fine di contenere tutte le condizioni per la 
cauzione provvisoria previste dal bando e dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
 

Si avverte che la cauzione  provvisoria verrà  restituita,  su  richiesta del concorrente, successivamente all’aggiudicazione definitiva 
al titolare o  altro soggetto delegato, esclusivamente  presso l’Ufficio del R.U.P. o suo delegato. Comunque la cauzione  si intenderà 
svincolata, ai sensi dell’art. 75 d.lgs.n.163/2006, con la comunicazione  di aggiudicazione definitiva inviata ai concorrenti.  

 

 
MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZION E DA ESIBIRE  : Per la partecipazione alla 
gara l’operatore economico interessato  dovrà  far pervenire entro i termini ed all'indirizzo suindicati  in unico plico sigillato e 
controfirmato sui lembi, pena l’esclusione dalla gara (in ragione del principio di segretezza dell’offerta), quanto segue : 

 
BUSTA n° 1 – DOCUMENTI : a pena di esclusione dalla gara, chiusa, sigillata con striscia di carta incollata o nastro 
adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di 
chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: Busta documenti –  “Amministrazione Comunale di 
Lecce – Procedura aperta per i  Lavori di Incremento della popolazione di Quercus Suber ed altre specie forestali – Asse 2 – 
Linea di intervento E – Azioni di tutela della Biodiversità nel sistema Conservazione della Natura”  e contenente la seguente 
documentazione, prevista tutta a pena di esclusione:  
 
a) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNI CA secondo il fac-simile ALLEGATO - A   in 

calce al presente bando, ovvero, a pena di esclusione dalla gara, tutte le stesse informazioni e dichiarazioni  ivi contenute, 
peraltro previste tutte a pena di esclusione,  qualora  non  si  utilizzi  lo  stesso allegato; 
 

b) fac-simile di  DICHIARAZIONE   A – bis allegato in calce al presente bando (qualora ne  ricorrano le condizioni) ovvero 
tutte le stesse informazioni e dichiarazioni ivi contenute (le quali sono tutte previste  a pena di esclusione dalla gara come 
per l’allegato A); 
 

c) cauzione provvisoria, secondo le prescrizioni di cui innanzi; 
 

d) prova dell’avvenuto pagamento di  € 20,00 in favore dell’Autorità sui contratti pubblici, secondo le istruzioni operative in 
vigore dal 1° gennaio 2011 – relative all’applicazione della deliberazione del 5 maggio 2014 (Attuazione dell’art. 1, commi 
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65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014) –  pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; 
Sono consentite le seguenti modalità (alternative tra loro)  di pagamento della contribuzione:  

1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento 
sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video.  
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta  (nella 
busta documenti), all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata 
in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della 
rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è 
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta (nella busta documenti).  
[N.B.:  è opportuno che il concorrente verifichi preventivamente sul predetto sito eventuali aggiornamenti in merito, atteso che la 
Stazione appaltante non risponde di eventuali errori od omissioni. Per informazioni e chiarimenti è attivo il Contact Center 
dell’Autorità al numero verde gratuito 800 - 89.69.36  - o all’indirizzo e-mail support_center@avcp.it ]   
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul 
conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), 
(BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale 
del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede 
del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.  

 
      N.B.: alla presente procedura non sarà applicata la procedura del sistema informatico denominato “AVC PASS” . 
 
e) documentazione richiesta, a seconda dei casi, nei modi previsti dal d.lgs.n.163/2006 e comunque quelli ai sensi degli 

articoli 37 e/o 49 e/o 50 d.lgs.n.163/2006 e dagli articoli 88, 92 del D.P.R n.207/2010 (ad esempio : - mandato congiunto 
conferito al mandatario e sottoscritto da tutti i soggetti da raggruppare  ed indicazione delle quote; -dichiarazione secondo 
il facsimile allegato A – ed eventuale  A-bis,  resa ai  sensi del d.P.R..n.445/2000 da ogni consorziata designata per 
l’esecuzione dei lavori; documentazione prevista dall’art.49 e/o 50 d.lgs.163/2006 in caso di avvalimento; ecc.); 

 
f) eventuale ulteriore documentazione  (a discrezione del concorrente e non a pena di esclusione). 
 
 
BUSTA n° 2 – OFFERTA ECONOMICA: a pena di esclusione dalla gara, chiusa, sigillata con striscia di carta incollata o 
nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata sui 
lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: Busta Offerta Economica 
“Amministrazione Comunale di Lecce – Procedura aperta per i  Lavori di Incremento della popolazione di Quercus Suber ed 
altre specie forestali – Asse 2 – Linea di intervento E – Azioni di tutela della Biodiversità nel sistema Conservazione della 
Natura” e contenente, pena l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione : 
(N.B. è ammessa anche un’unica dichiarazione) 
 

� Dichiarazione,  sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, 
con l’indicazione della misura percentuale (espressa sia in cifre che in lettere, con un massimo di  tre decimali) di  
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara  al netto del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza.   

� Dichiarazione,  sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,  o da suo procuratore, nella quale il concorrente 
attesta :   “che ai sensi dell’articolo 86 comma 3-bis e dell’art. 87 comma 4 del d.lgs.n.163/2006, l’offerta è 
comprensiva degli oneri di sicurezza a carico dell’impresa quantificati in € …………………………….                              
(in lettere…………………..……..). Precisa altresì  che detti costi sono  diversi e distinti dagli oneri di sicurezza 
individuati dalla stazione appaltante nel bando”. 

� Dichiarazione,  sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,  o da suo procuratore,  prevista  dall’art.118 
co.2 del d.P.R. n.207/2010, con la quale il concorrente dichiara :   “di aver tenuto conto delle eventuali discordanze 
nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta 
comunque fissa ed invariabile”. 

 
Le cifre decimali oltre la terza non saranno prese in considerazione (ossia come non scritte) nè arrotondate. [Pertanto 
l’importo definitivo di aggiudicazione, da porre a base del relativo contratto d’appalto, sarà determinato deducendo 
dall’importo netto per lavori l’offerta aggiudicataria espressa con un massimo di tre cifre decimali, maggiorato dall’importo 
per gli oneri di sicurezza e del costo della manodopera. Resta inteso che l’importo definitivo sarà arrotondato con tre cifre 
decimali secondo le norme dell’Euro]. 
In caso di Raggruppamento o di consorzio o di GEIE non ancora costituiti, le imprese mandanti o consorziate devono, pena 
l’esclusione dalla gara, sottoscrivere l’offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo ed al consorzio. 
La suddetta dichiarazione di offerta non può presentare abrasioni, né correzioni, che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte dal legale rappresentante della ditta concorrente, pena l'esclusione dalla gara (in ragione del principio di serietà 
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dell'offerta, espressione della volontà del sottoscrittore). L’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in 
lettere e cifre.  
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido ai fini 
di ciascuna gara, quello più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante (art. 72 - comma 2 - R.D. n. 827/1924), pertanto al 
fine di evitare contestazioni interpretative si invitano i concorrenti a scrivere il ribasso con cifre e lettere a stampatello. La su 
detta dichiarazione di offerta andrà regolarizzata agli effetti dell'imposta di  bollo.   
 
MODALITA’  di  ESPLETAMENTO  della  GARA :  
 
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle buste tutte le imprese partecipanti ovvero i loro rappresentanti delegati.   
Il Presidente potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante  l’Impresa.  
Alla data fissata per la procedura aperta, presso il Settore Ambiente, in Lecce alla via Lombardia n.7, in seduta pubblica,  alla 
presenza di due testimoni, il Presidente di gara dichiara aperta la gara e procederà : 
 

1. alla verifica della regolarità dei plichi di spedizione pervenuti; 
2. all’esclusione di quelli, eventualmente, pervenuti fuori dei termini; 
3. all'apertura di volta in volta, dei plichi di spedizione; 
4. all’apertura di volta in volta delle buste “Busta n. 1 - Documenti”, alla verifica della correttezza formale dei 

documenti e delle dichiarazioni contenute, disponendo l’ammissione, l’ammissione con riserva o la non ammissione 
dei  concorrenti; 

5. a verificare l’insussistenza di forme di divieto alla  partecipazione previste dal d.lgs. n.163/2006; 
6. al controllo sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’art.48 del d.lgs n.163/2006 (si preavvisa che in linea con i principi di 

semplificazione amministrativa  è in facoltà della Stazione Appaltante di non procedere al sorteggio ex art.48 d.lgs.n.163/2006 
trattandosi di concorrenti attestati  SOA per i quali, ai sensi dell’art.60 commi 3 e 4 del d.P.R.n.207/2010 e come già chiarito con 
circolari del Min.ll.pp. sono ammessi alla gara con il solo possesso dell’attestato adeguato per categoria e classifica ai valori della 
gara); a fornire l’esito della comprova dei requisiti; 

7. a disporre in merito all’ammissione o alla non ammissione degli eventuali soggetti ammessi con riserva, previo 
invito di chiarimenti rivolto ai medesimi;  

8. a siglare e custodire le buste “Busta n. 2 – Offerta economica” dei concorrenti ammessi inserendo le stesse in 
apposito plico che sarà sigillato e siglato sui lembi di chiusura dal Presidente e custodito, in apposito luogo, da 
personale a ciò preposto; 

9. a siglare e custodire le buste “Busta n. 2 – Offerta economica” dei concorrenti non ammessi inserendo le stesse in 
apposito plico che sarà sigillato e siglato sui lembi di chiusura dal Presidente e custodito, in apposito luogo, da 
personale a ciò preposto; 

10. a siglare e custodire le buste “Busta n. 2 – Offerta economica” degli eventuali concorrenti ammessi con riserva 
inserendo le stesse in apposito plico che sarà sigillato e siglato sui lembi di chiusura dal Presidente e custodito, in 
apposito luogo, da personale a ciò preposto; 

in  eventuale  successiva  seduta  pubblica  (previa comunicazione di apertura ai concorrenti del giorno e ora) 
11. a disporre la custodia delle buste “Busta n. 2 – Offerta economica” dei concorrenti ammessi con riserva per i quali 

non è stata rimossa la riserva, inserendo le stesse in apposito plico che sarà sigillato e siglato sui lembi di chiusura 
dal Presidente e custodito, in apposito luogo, da personale a ciò preposto; 

12. all’apertura di volta in volta delle buste “Busta n. 2 – Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi alla 
gara, e delle buste  offerta relative ai concorrenti  ammessi con riserva per i quali la stessa è stata rimossa,  
verificando la correttezza formale delle offerte e della documentazione richiesta ed in caso negativo ad escludere il 
concorrente dalla gara; 

13. alla lettura, di volta in volta,  dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi; 
14. all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi del d.lgs.n.163/2006, all’art.121 del D.P.R. n.207/2010 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 quarta 
cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Si 
precisa che il software  in dotazione all’Ufficio determinerà la soglia di anomalia con la quarta cifra decimale. 

 
Si rende noto che il Presidente, qualora non concluda le suddette operazioni di gara nella prima seduta, proseguirà in seconda 
seduta pubblica - stesso luogo e all’ora che verrà comunicata e, ove occorra, in successive sedute pubbliche sino a 
completamento delle operazioni di gara, salvo rinvii, per eventi imprevisti, da comunicare ai concorrenti. 
 
Si rende noto altresì che, nel caso il Presidente intenda esperire in via riservata approfondimenti di natura tecnico-
amministrativa in ordine alla documentazione che di volta in volta andrà ad esaminare, sospenderà temporaneamente la seduta 
pubblica ovvero differirà le operazioni di gara a data da comunicare ai concorrenti. 
 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art.38 comma 2 - ultimo periodo- del d.lgs n. 163/2006,  valutata in seduta riservata la 
documentazione, esclude i concorrenti per i quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione  sono disposte dopo l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica. 
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Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purchè 
ritenuta valida e conveniente per l’Amministrazione (art.81 -co.3-  del d.lgs.n.163/2006).  
 
Resta comunque ferma la facoltà dell’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art.86 co.3 del d.lgs. n.163/2006, di sottoporre 
a verifica, mediante istruttoria, le offerte di ribasso non escluse e/o l’offerta di ribasso aggiudicataria.  
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura di gara o di prorogare la data di 
svolgimento  senza che i concorrenti possano accampare pretese alcune a riguardo. Si riserva altresì la facoltà di sottoporre a 
verifica la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese in gara 
 
Non sono ammesse offerte pari all’importo a base di gara, in aumento, parziali o condizionate.  Sono altresì escluse le offerte 
prive dell’oggetto della gara ovvero quelle non sottoscritte in quanto indeterminate o che non rispettino i parametri fissati nel 
presente bando e nella procedura concorsuale. 
 
 

Verranno esclusi dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte  (art.75 del R.D. 23/5/1924, n. 827), i 
concorrenti che non abbiano formulato la propria offerta autonomamente, in violazione alle previsioni di cui all'art.38 -co.1 lett.  m-
quater)-  del d.lgs. n.163/2006.  
 
In caso di pari punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827 - 
(In tale ipotesi verrà predisposto un numero di bigliettini di carta pari al numero di Ditte aventi lo stesso punteggio, su 
ognuno dei quali verrà riportato il nominativo di una Ditta da sottoporre a sorteggio, ed infine, avendo cura di occultare la 
parte scritta piegandone i lembi, il Presidente chiamerà un concorrente presente alla seduta di gara ovvero un testimone, ad 
estrarre da un contenitore uno dei suddetti bigliettini. La Ditta così sorteggiata sarà prima graduata).  
 
 

L’aggiudicatario provvisorio dovrà confermare, entro il termine richiesto, a mezzo di dichiarazione del titolare o del legale 
rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti degli art.46 e 47 del d.P.R.. n.445/2000 e s.m. e i. che consapevole delle 
responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, che non sono intervenute modifiche alla ragione sociale dell’impresa dalle date riportate negli atti di gara 
esibiti, nonché la permanenza, in capo all’impresa ed ai soggetti tenuti per legge, dei requisiti di ordine generale di cui 
d.lgs.n.163/2006, e di ordine speciale necessari al rilascio dell’attestazione di qualificazione (corredata da copia del documento 
di identità del sottoscrittore, in corso di validità). Nel caso di mancata conferma o permanenza dei requisiti si applicano le 
disposizioni del d.lgs.n.163/2006  e di legge.  
 
 

 
La stazione appaltante si riserva di pubblicare sul sito istituzionale : www.comune.lecce.it  quella parte del verbale riportante i 
ribassi delle ditte ammesse, il calcolo effettuato e l’aggiudicatario in via provvisoria,  ovvero  la  nuova graduatoria nel caso  
venga modificata la graduatoria provvisoria in conseguenza di successive esclusioni. 
 
L’affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo graduato mentre per l’Ente appaltante diventa tale a 
decorrere dalla data della stipula del contratto e comunque secondo la normativa vigente.  
 
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO IN VIA DEF INITIVA  : 

 

L’aggiudicatario in via definitiva è tenuto: 
1) a  presentare: 

a) Cauzione definitiva da prestarsi nelle forme previste dall'art.113 commi 1, 2, 3, 4 e 5  del d.lgs.n.163/2006  e s.m. e i. 
che disciplina le garanzie di esecuzione e coperture assicurative e secondo la disciplina di cui all’art.123 del D.P.R. 
n.207/2010. Si fa presente che, qualora la ditta aggiudicataria sia munita di una certificazione indicata all’art.40 comma 7 
del d.lgs.n.163/2006, usufruisce del beneficio della riduzione al 50% della garanzia in argomento; 
b) Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie. 

2) a dare immediato compimento a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante per l’inizio dei lavori e la stipulazione del 
contratto;  

3) a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso 
contrario, l’Amministrazione  procederà nei modi di legge; 

4) ad ottemperare a quanto indicato dal Capitolato speciale d’appalto oltre alle prescrizioni del presente bando; 
5) a prestare ai sensi dell’art.129 comma 1 del d.lgs.n.163/2006 e dell’art.125 del D.P.R. n.207/2010, polizza assicurativa che 

tenga indenne l’Amministrazione Comunale di Lecce da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo 
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore con un 
massimale non inferiore all’importo del contratto  e 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 di regolare esecuzione 
con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila,00 euro); 

6) a comunicare le generalità, dei soggetti da sottoporre ai controlli antimafia ai sensi del d.lgs.n.159/2011. 
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Ai sensi dell’art.135  -co.1.bis- del d.lgs. n. 163/2006, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza 
dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario 
informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto. 
 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara dopo 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
 
CONTROVERSIE :   Ad integrazione dell’art.41 Capitolato speciale d’appalto (Capitolo 7)  - le controversie derivanti 
dall’esecuzione del contratto sono devolute all’Autorità giudiziaria competente, è esclusa la  possibilità di deferire le stesse a 
competenza arbitrale.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :  Arch. Vincenzo DE LUCIA  presso il Settore Ambiente via Lombardia, n. 7  – 
(3° piano) Lecce  - tel   0832 - 682227 – fax   0832 – 682658 - e-mail: vincenzo.delucia@comune.lecce.it. 
 
ALTRE INFORMAZIONI:  
1. Con determina dirigenziale del C.d.R. XX n.___ del __________ a  contrarre,  viene indetta procedura aperta  per 
l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto.  Il progetto esecutivo è stato validato dal R.U.P. ai sensi del d.P.R. n. 207/2010  in 
data  29.04.2014; 
2. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, relativi alla  
procedura aperta, avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente, non avvalendosi, quest’Amministrazione,  del  
sistema informatico denominato “AVC PASS” . 
3. Non sono altresì ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.lgs. n. 163/2006. 
4. Ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.lgs n. 163/2006 si evidenzia che, i mezzi di comunicazione prescelti per le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni dalla stazione appaltante all’operatore economico sono, a discrezione della Stazione Appaltante, il fax 
ovvero la posta elettronica certificata; dall’operatore alla stazione appaltante in via primaria la posta ovvero il fax, salva diversa 
indicazione di questa stazione appaltante;  
5. Ai fini della procedura di gara e della relativa aggiudicazione le indicazioni del BANDO e le relative ulteriori informazioni 
costituenti  DISCIPLINARE  di gara (categorie dei lavori e qualifiche,  importi, coperture assicurative, ecc.) prevalgono sul Capitolato 
speciale d’appalto e sugli altri atti progettuali; pertanto saranno considerate inefficaci le eventuali indicazioni non coerenti col 
presente bando integrale, con i fac-simile Allegati A,  A-bis, e con il d.lgs.n.163/2006. Inoltre ogni previsione di Capitolato speciale 
d’Appalto che opera un riferimento alle prescrizioni ed articoli non più in vigore e non applicabili all’appalto di che trattasi è 
automaticamente sostituita e superata da quelle in vigore ed applicabili; 
6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia. 
7. Le varianti saranno come per legge. L’appalto ha come oggetto principale l’esecuzione di lavori come indicato nel progetto 
esecutivo, la stipulazione avverrà mediante  contratto a corpo in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, sottoscritto 
con firma digitale. CPV  77231600-4.  
8. La Stazione Appaltante non ha al momento istituito lo sportello dei contratti pubblici  di cui all’art.9 del d.lgs.n.163/2006; 
9. Qualora nel corso dei lavori dovessero rinvenirsi materiali contenenti amianto ovvero altri rifiuti speciali pericolosi sarà 
obbligatorio provvedere alle opportune cautele ed autorizzazioni secondo le norme vigenti in materia. Si precisa altresì che 
l’eventuale trasporto e conferimento in discarica autorizzata (es. impianti di riciclaggio, discarica speciale, discarica provvisoria, ecc.) 
dei materiali di risulta deve avvenire tramite ditte specializzate ed autorizzate (incluse le macchine impiegate) a seconda della 
tipologia di rifiuto e nel rispetto delle specifiche  disposizioni ambientali e di sicurezza in vigore; 
10. La normativa applicabile è la legislazione vigente in materia di opere pubbliche di competenza dello Stato; il d.lgs.n.163/2006; il 
D.P.R. n.207/2010; il R.D. n. 827/1924; la Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. nonché il d.P.R.n.445/2000 e s.m.e i., il D.M. n.145/2000 
limitatamente agli articoli rimasti in vigore; il D. Lgs. n.159/2011; il D.M. Infrastutture e Trasporti 24.4.2014; la legge regionale 
n.13/2001 per quanto compatibile; le leggi regionali n.28/2006 e  n.15/2008;  
11. Si osserva che la manutenzione del piano stradale e la segnaletica per l’accessibilità alle strade oggetto dei lavori sono a carico 
della ditta aggiudicataria e, pertanto, sino al collaudo dei lavori la Stazione Appaltante resta indenne da qualsiasi richiesta di 
risarcimento di danni da parte di terzi per eventuali incidenti incorsi durante i lavori. Si dovrà parimenti prestare ogni cautela per la 
presenza del traffico urbano e pedonale;   
12. Qualora l’istanza di ammissione o altro documento  soggetto non sia in bollo verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate per la 
regolarizzazione dell’imposta di bollo. 
13. Il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 sarà limitato alle procedure di gara nonché alle 
segnalazioni da effettuarsi per legge od eventuali, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, alla Prefettura o comunque ad altra 
Autorità.  - Si evidenzia che i dati richiesti per la compilazione degli allegati A e A – bis   inclusi i recapiti telefonici e di fax, sono 
necessari  ad uno snellimento delle procedure di gara, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per chiarire la 
documentazione esibita dal concorrente nonché per consentire gli opportuni  accertamenti di veridicità delle dichiarazioni (Agenzie, 
INPS, INAIL, Casse Edili, ecc.)  ed, infine,  in sede di segnalazioni ad altre  Autorità ed Enti competenti; 
14. Si preavvisa che, trattandosi di procedura “aperta”, indipendentemente dall’esito riveniente dall’aggiudicazione definitiva, la 
Stazione Appaltante non procederà ad alcun rimborso o compenso agli operatori economici interessati alla gara (siano essi 
aggiudicatari, classificati non aggiudicatari, rinunciatari, esclusi ovvero non ammessi perché hanno esibito la documentazione oltre 
il termine fissato dal bando); 
15. Entro e non oltre il termine decadenziale di giorni trenta dalla pubblicazione del bando di gara, lo stesso potrà essere impugnato 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con sede in Lecce alla via F.Rubichi 23/A. 
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16. Infine si informa che prima dell’apertura delle offerte l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso il 
Casellario Informatico dei Lavori Pubblici, adottando le opportune determinazioni in merito all’ammissione o all’esclusione dei 
concorrenti alla gara. Per effetto di tali verifiche è possibile uno slittamento dell’orario o della data di apertura della gara; in tale 
ipotesi verrà data comunicazione alle ditte partecipanti (ossia a quelle la cui offerta è pervenuta nel termine di scadenza); 
17. Non è stata effettuata preinformazione.  L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. Bando non soggetto 
a pubblicazione sulla G.U.R.I. 
 

Lecce,  _______  2014     
 

                                                                                                                         IL  DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE  
 Arch. Fernando BONOCUORE  
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fac- simile    ALLEGATO - A   ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
N.B. Le prescrizioni di cui al presente allegato sono previste a pena di esclusione. 

Istruzione per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non interessano.  
2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico. 
3. Qualora  lo spazio non sia sufficiente per  inserire i dati, allegare fogli aggiuntivi, apporre un timbro di congiunzione, e sottoscriverli . 
4. Apporre una marca da bollo da  16,00 euro, sulla prima pagina  (in quanto istanza di ammissione). 

5. I singoli periodi del  fac simile possono essere modificati dal concorrente in relazione al tipo di partecipazione alla gara  (es. soggetto singolo, raggruppato, ecc.) purchè siano 
coerenti con le norme di legge e con quelle del bando. 

 
   

Comune di Lecce  
Ufficio  Protocollo  

Via Francesco Rubichi,16   
  73100   LECCE 

 
 

 

OGGETTO :     Lavori di incremento della popolazione di Quercus Suber ed altre specie forestali – Asse 2 – 
Linea di intervento E – Azioni di tutela della Biodiversità nel sistema Conservazione della 
Natura”. 
CIG   (Codice identificativo gara):  5735580E55 
CUP (Codice unico di progetto): C72D10000350002  

 

  dati  relativi  al  dichiarante 
Il sottoscritto………………………....…………..........….. cod. fisc.……………………….……… 
nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .............................. Prov.......... CAP.…...  
alla  via ...........................................................  tel./cell............................... 
 
dati  relativi  all’impresa  (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza) 
in qualità di  .......................................................…....dell’impresa   Cod.Fisc.……………………....… 
partita IVA  n………………................................ tel................................... fax................................. 
Denominazione / Ragione sociale ........................................................................... Sede legale cap ................... 
Comune........................................................................Prov........ Via/Piazza...............................................................N°.......... 
Sede  operativa  cap ................... Comune ...........................................................................  Prov .........  
Via/Piazza  ............................................................................................................................. N°. .......... 
Recapito corrispondenza              �   sede legale         oppure          �   sede operativa        
Tipo impresa              �    impresa            �    lavoratore autonomo  
C.C.N.L.  applicato                             �  Edile  Industria                 �  Edile  Piccola  Media  Impresa      
                   �  Edile  Cooperazione                �  Edile  Artigianato               �  Altro non edile  
Dimensione  aziendale         �  da 1 a 5             �  da 6 a 15         �  da 16 a 50               �  da 51 a 100          �  oltre   
Incidenza  percentuale  di  manodopera................  (presunta) Quota percentuale subappalto   (presunta).................... 
ENTI   PREVIDENZIALI :     INAIL – codice  ditta  ........................ INAIL – Posizioni assicurative territoriali .................... 
INPS – matricola  azienda  ....................................... INPS – sede competente  ........................................ 
INPS –  posizione contributiva individuale titolare  /  soci  
imprese artigiane                                                           INPS – sede competente  ........................................ 
CASSA  EDILE  – codice  impresa...................................   CASSA  EDILE  – codice  cassa................................... 
 

dati facoltativi :  e-mail ....................................... sede Cassa Edile o di altro Ente paritetico al quale si versano i 
contributi.................................  altro (specificare)........................................................... 

 

C H I E D E 
 

(barrare una casella e se del caso completare i puntini)  
di partecipare al procedura aperta indicata in oggetto come soggetto di cui all’art.34  comma 1  del d.lgs.n.163/2006: 
� lett. a) �  imprenditore individuale,  �  artigiano,  � società commerciale, � società cooperativa; 
� lett.b)  � consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25.6.1909, n. 422 e 

del d.lvo C.p.S. 14.12.1947, n.1577 e s.m.  ovvero   � consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8.8.1985, n. 443; 
� lett.c)   consorzio stabile (costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, 
secondo le disposizioni dell’art.36 d.lgs.n.163/2006); 

� lett.d)   �  capogruppo    ovvero     �  mandante di  raggruppamento temporaneo di concorrenti (costituiti dai 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) -  si applica l’art.37 d.lgs.n.163/2006); 

� lett.e)   consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile (costituito tra i  soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, - si applica l’art.37 
d.lgs.n.163/2006); 

� lett.e.bis)    aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del d.l.              
10.2.2009, n. 5, convertito, con mod., dalla legge 9.4.2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37 

marca da 
bollo da        
€ 16,00 
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d.lgs.n.163/2006); 
� lett.f)   soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del d. l.vo 23 

luglio 1991, n. 240 (si applica l’art.37 d.lgs.n.163/2006); 
� consorziato per il quale il consorzio ................................................... (indicare la tipologia del consorzio) concorre; 
� lett.f-bis) operatore economico, ai sensi dell’art.3  co.22 del d.lgs.n.163/2006, stabilito in altro Stato membro, 

costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;   
 
 
A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste 
dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A  
 
di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione  previste dall’art.38  comma 1 e 2 del d.lgs.n.163/2006, ed in particolare : 
 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art.186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali 
situazioni; 

 
b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 

del d. l.vo n. 159/2011 nè una delle cause ostative previste dall'art. 67 del d. l.vo n. 159/2011; 
 
c) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

 
d) che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. 

 
e) (SBARRARE  DUE  DEI TRE  PERIODI  CHE NON  INTERESSANO) 

che non ricorre una delle cause di esclusione previste all’art.38 comma 1 lettera c) del d.lgs.n.163/2006 per uno dei 
soggetti di cui al medesimo comma 1 lettera c)  cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 

            Si  indicano  i  seguenti  soggetti  cessati  dalle  cariche:  
            COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..………………… 
            COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..………………… 

ovvero 
            (qualora ricorra una delle cause di esclusione)  allega apposita documentazione comprovante l’adozione da parte 

dell’impresa di una completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata per uno o più soggetti di 
cui all’art.38 comma 1 lett.c) del d.lgs.n.163/2006 cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando  ovvero si forniscono le seguenti ulteriori dichiarazioni/precisazioni 
................................................................................ 

 ovvero 
 che non vi sono stati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, soggetti di cui al comma 1 lettera c) 

dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/06 cessati dalle relative cariche; 
 
f) SBARRARE  UNO  DEI  DUE  PERIODI  CHE NON  INTERESSA) 

che  ai sensi e per gli effetti dell’art.38 comma 2 del d.lgs.n.163/2006, come modificato dal D.L. n.70/2011 convertito in 
Legge n.106/2011 ai fini dell’art.38 co.1 lett.c) ,  indica le seguenti condanne penali_____________________ ivi 
comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione;  

       ovvero 
     che  ai sensi  e per gli effetti dell’art.38 comma 2 del d.lgs.n.163/2006  non ha riportato alcuna condanna; 

 
g) (SBARRARE  UNO  DEI  DUE  PERIODI  CHE NON  INTERESSA) 

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 
25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002 
ovvero 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 25.09.02 
n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 
 

DICHIARA   ALTRESI’ 
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h) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per la seguente  
attività………………………………………………...ed attesta i seguenti dati  (N.B.: per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare  i motivi 
per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.): 
numero di iscrizione.......................................                 data di iscrizione………………………….. 
durata della ditta / data termine………..……                 forma giuridica……………………………… 

(completare la dichiarazione a seconda delle figure facenti parte dell’impresa) 
Titolari …………………………………………………………………………………………………………………… 
Direttori tecnici…………………………………………………………………………………………………………… 
Amministratori muniti di rappresentanza………………………………………………………………………………… 
Soci accomandatari (indicare i nominativi e le qualifiche)………………………………………………………………………. 
Tutti i soci (per società in nome collettivo)………………………………………………………………………………………… 
Tutti i soci accomandatari (per società in accomandita semplice)……………………………………………………………… 
Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società o di consorzio)………………………. 
Il socio unico persona fisica (per altri tipi di società o di consorzio)…………………………………………………………... 
(per altri tipi di società o di consorzio) il socio di maggioranza…………………………………………………………. 
in caso di società con meno di quattro soci: socio……………………………..socio………………….socio…………... 

 
i) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione prevista dall’articolo 40 del d.lgs.n.163/2006 e dal D.P.R. 

n.207/2010 per la qualificazione delle imprese di costruzione, della quale  si  forniscono  i  seguenti  dati  identificativi : 
1. identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione  
………………………………………………………..; 
2. numero di attestazione di qualificazione  ……………………………; 
3. data di rilascio/emissione  dell’attestazione di qualificazione ……………………………; 
4. data di scadenza  dell’attestazione di qualificazione ……………………………; 
(N.B. completare oppure  modificare i periodi  che seguono in funzione dei requisiti di qualificazione posseduti) 
5. categoria  di qualificazione   OG 13    -   classifica …………............; 
6. categoria  di qualificazione   ……. ……………..................….......…  classifica …………..........; 
7. anche per i seguenti direttori tecnici (qualora presenti da indicare tutti): …………………….……. 
8.   (eventualmente posseduta) certificazione di qualità  aziendale di cui all’art.63 d.P.R. 207/2010 rilasciata                                                      
da ………………….……………..…                valida sino al……………. 
9. (eventualmente posseduta) categoria  di qualificazione   …………….  -   classifica …………............; 
 
 

j) (CANCELLARE  I  DUE  PERIODI  CHE  NON  INTERESSANO ) 
Ai sensi dell’art.38 –comma 1-  lettera m-quater) e comma 2 del d. lgs. n.163/2006  

D I C H I A R A 
 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo  di  cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 

2. di  non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 
ovvero 

3. di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti 
(denominazione………………………………………… ragione sociale……………………… e 
sede…………………………….) che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui 
all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
k) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura,  in una qualsiasi relazione anche di fatto che 

comporti che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 
 
l) (CANCELLARE UNO  DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA) 

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della  legge 19 marzo 1990, n. 55;  
 
ovvero 
che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55 è trascorso un 
anno dall’accertamento definitivo della violazione e comunque la violazione è stata rimossa; 

 
 

m) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro (risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio);  
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n) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara (secondo motivata valutazione della stazione appaltante); 

 
o) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante;  
 
p) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui è stabilito); 
[N.B si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di 
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili] 
 

q) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – ter – D. Lgs. n.163/2006 non risulta iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art.7 co.10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
r) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui è stabilito); 
 
s) che non vi sono soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co.2, lettera c), del d.l.vo 

8.6.2001, n.231 o  altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D. Lgs. n.81/2008 (già art. 36-bis, co.1, D.L.4.7.2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, nella legge 4.8.2006 n. 248); 

 
t) (CANCELLARE  DUE  DEI  TRE  PERIODI  CHE  NON  INTER ESSANO) 

di  essere  in  regola con le norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68 ;   
 
ovvero    
che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ; 
 
ovvero    
che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – 
successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a 
presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n.68/99; 

 
u) che ai sensi dell’art.40 co.9-quater D. Lgs.n.163/2006 non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 

co.10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
 

v) di non trovarsi in una condizione di esclusione prevista dall’art.38 - comma 1 – lett. m-ter) del d.lgs.n.163/2006; 
[N.B. costituisce causa di esclusione la condizione, per i soggetti di cui all’art.38 comma 1 -lettera b) d.lgs.n.163/2006, che pur essendo 
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del c. p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno 
antecedente 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’A.V.C.P., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio] 
 

w) di non trovarsi in una delle condizioni di divieto previste dall’art.90 co.8 del d.lgs. n.163/2006; 
 

x) che ai sensi e per gli effetti dell’art.118 del d.lgs.n.163/2006, intende subappaltare  (a Ditte in possesso dei requisiti di 
qualificazione di cui al D.P.R. n.2072010)  i lavori o le parti di opere di seguito indicate nei limiti consentiti:  

       ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
 

y) di impegnarsi, qualora soggetto aggiudicatario, nel caso che durante l’esecuzione dell’appalto dovessero rinvenirsi 
materiali contenenti amianto ovvero altri rifiuti speciali pericolosi a provvedere alle opportune cautele ed autorizzazioni 
secondo le norme e  disposizioni vigenti in materia ambientale e di sicurezza. A tal proposito, essendo soggetto privo dei 
requisiti speciali, intende sin d’ora subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a ditte specializzate ed 
autorizzate per la specifica tipologia di rifiuto, l’eventuale raccolta e/o trasporto e/o conferimento in discarica autorizzata 
dei rifiuti e dei materiali di risulta di qualunque natura in conformità alle normative di settore; 
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z) ATTESTA , ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 2 del d.P.R.n.207/2010, 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.  ATTESTA  altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 2 del d.P.R.n.207/2010 di avere 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; 

 
 

aa) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato,  con  prezzi  congrui  e  realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata e 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; 

 

bb) di conoscere e di accettare senza riserva alcuna : tutti gli obblighi, oneri, cauzioni e garanzie previsti dal d.lgs.n.163/2006, 
dal d.P.R.n.207/2010, dagli atti progettuali, dal capitolato speciale d’appalto, nonchè dal bando/disciplinare di  gara, a 
carico dell’aggiudicatario,  e, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni del 
bando/disciplinare di gara e relativi  fac-simile allegati  A e A-bis. Di conoscere e di accettare la prevalenza delle norme 
del  bando/disciplinare di gara su quelle del capitolato; 

 
 

cc) di conoscere e di accettare senza riserva alcuna : che il  richiamo nel capitolato e nello schema di contratto a disposizioni 
riferite alla normativa previgente si intenderà automaticamente aggiornato, compatibilmente con le medesime disposizioni 
contrattuali, alla normativa sopravvenuta : d.Min.LL.PP. n.145/2000 per gli articoli ancora in vigore, d.lgs. n.163/2006 e 
d.P.R. n.207/2010; 

 
dd) Di essere a conoscenza e di accettare che, qualora soggetto aggiudicatario, prima dell’effettiva esecuzione dei lavori di che 

trattasi dovrà essere acquisita l’autorizzazione per l’utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art.186 del d.lgs. 
3.4.2006 n.152 e s.m.ei.; 

 

ee) di rinunciare a chiedere rimborsi o compensi di qualsiasi genere, indipendentemente dall’esito riveniente dalla 
aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa all’oggetto; 

 
ff)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva a stipulare le seguenti polizze ai sensi dell’art.129 -co.1- del 

d.lgs.n.163/2006 e dell’art.125 commi 1 e 2 del d.P.R. n.207/2010  : 
a. una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori per  un massimale non inferiore all’importo contrattuale dei lavori ; 

b. una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore 
ad euro 500.000,00 (diconsi cinquecentomila/00). 

 
gg) di conoscere e di accettare, senza nulla eccepire che ai sensi dell’art.41 del Capitolato Speciale d'Appalto - le controversie 

derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’Autorità giudiziaria competente, è esclusa la  possibilità di 
deferire le stesse a competenza arbitrale. 

 
ii) 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; 
 
jj) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 

kk) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, attesa la necessità di non procrastinare ulteriormente l’intervento programmato ad 
accettare, la  consegna dei lavori  sotto riserva di legge e nelle more della stipulazione del  contratto,  anche il giorno 
successivo alla  aggiudicazione definitiva; 

 
ll) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 

integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché di 
rispettare tutte le norme e procedure previste in materia, inclusa la legge regionale 26 ottobre 2006, n.28 in materia di 
contrasto al lavoro non regolare; 
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mm) di essere in regola e di impegnarsi al rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di contrasto al lavoro 
sommerso ed irregolare nonchè in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro inclusi i cantieri edili e di quanto 
prescritto nel d.lgs. n.81 del 9.4.2008 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007, n.123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

 

nn) di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad inviare ogni richiesta e comunicazione, incluse quelle di cui  agli 
articoli 77 e 79  del d.lgs n.163/2006 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)………………….. 
…………………….……………………………..  ovvero  al seguente numero di fax ……… …….……………………… 
e che  referente dell’azienda è il sig. …………………………….… tel………………….  ovvero cell…………………….. 

 
oo) di autorizzare il COMUNE di Lecce al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per le attività 

indicate al paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI” del bando  e per quelle attinenti le procedure di gara; 
 
pp) di conoscere e di accettare le prescrizioni di cui alla legge  n.136/2010 -Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia-; 
 
qq) di impegnarsi, sin d’ora, ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.e i. ed, al 

contempo, a comunicare alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione della gara di che trattasi, il/i numero/i di conto/i 
corrente dedicato/i, anche  in via non esclusiva, e a quant’altro previsto all’art 3 medesimo; 

 
rr) di conoscere e di accettare, senza nulla eccepire, che la stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare sul sito 

istituzionale www.comune.lecce.it  (compatibilmente con le funzionalità del medesimo) quella parte del verbale di gara 
riportante il ribasso di ciascuna ditta ammessa, il calcolo effettuato e l’aggiudicatario in via provvisoria; 

 
ss) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a porre, a propria cura e spese, sul luogo dei lavori almeno una tabella di cantiere 

secondo le norme vigenti  ed almeno un cartello secondo le modalità della Direzione lavori ovvero  del Responsabile del  
procedimento, oltre a quanto prescritto  dal Capitolato speciale d’appalto e dalla natura dei  finanziamenti; 

 

tt) (nel caso di consorzi)  
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 
...................................................................................................................................................................................; 

 
 

uu) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), e di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) - d.lgs.163/2006)  
si fornisce il seguente elenco aggiornato dei soggetti consorziati : (indicare denominazione e sede legale di ciascuno 
oppure  allegare copia di attestazione SOA aggiornata con l’indicazione di cod.fisc. e/o part. iva dei soggetti 
consorziati).......................................................................................................................................................................; 
 
 
DATA ....................... 
 

FIRMA   e   TIMBRO 
(del concorrente) 

 
………………….................................. 

 
 
eventuali ALLEGATI  ALLA  PRESENTE: ( specificare )    
   1........................ ;  2. ....................... ;   3 ............................... ; 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. Trattandosi di un fac simile potrebbe non essere esaustivo in relazione alla forma giuridica ovvero ai requisiti del 
soggetto dichiarante e, pertanto, la compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra. 
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Fac- simile  di  DICHIARAZIONE   A – bis  da  rendere, (a pena di esclusione), in caso ricorra, da : 
N.B. Le prescrizioni di cui al presente allegato sono previste a pena di esclusione. 

- tutti i direttori tecnici (per impresa individuale e  qualunque tipologia di soggetto concorrente) 
- tutti i soci  (per società in nome collettivo) 
- tutti i soci accomandatari  (per società in accomandita semplice) 
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società o di consorzio) 
- il socio unico  persona fisica (per altri tipi di società o di consorzio) 
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o di consorzio) 

 

Comune di Lecce  
Ufficio  Protocollo  

Via Francesco Rubichi,16 
73100  LECCE   

 
OGGETTO :      Lavori di incremento della popolazione di Quercus Suber ed altre specie forestali – Asse 2 – Linea 

di intervento E – Azioni di tutela della Biodiversità nel sistema Conservazione della Natura”. 
CIG   (Codice identificativo gara):  5735580E55 
CUP (Codice unico di progetto): C72D10000350002  

   
 

         
        dati relativi al dichiarante 

Il sottoscritto…………………………………..........….. cod. fisc.……………………….……… 
nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .............................. Prov.......... CAP .….... 
alla  via .........................................................  tel./cell................................ 

      in qualità di  .............…......................................... dell’impresa……........……………………..... 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.e i., consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA  
di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art.38 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs.n.163/2006, ed in 
particolare: 
 
A. che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del 

d. l.vo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del d. l.vo  n. 159/2011; 
 
B. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale;  

 
C. che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. 

 
D. (DEI  DUE  PERIODI  BARRARE  QUELLO   CHE NON  INTERESSA) 

che  ai sensi e per gli effetti dell’art.38 comma 2 del d.lgs.n.163/2006, ai fini dell’art.38 co.1 lett.c), indica le seguenti 
condanne penali ……….……………………….. indica altresì le condanne penali  per le quali ha beneficiato della non 
menzione ……………….………………………; 
ovvero     
che  ai sensi e per gli effetti dell’art.38 comma 2 del d.lgs.n.163/2006 non ha riportato alcuna condanna; 

 
E. di non trovarsi in una condizione di esclusione prevista dall’art.38 - comma 1 – lett. m-ter) del d.lgs.n.163/2006; 

[N.B. costituisce causa di esclusione la condizione, per i soggetti di cui all’art.38 comma 1 -lettera b) d.lgs.n.163/2006, che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del c. p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, 
non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689. La circostanza di 
cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente 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’A.V.C.P., la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio] 

 
Autorizza  il COMUNE di Lecce  al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per le attività indicate al paragrafo 
“ALTRE INFORMAZIONI” del bando  e per quelle attinenti le procedure di gara; 

 

DATA ……………………………                                       
FIRMA 

(del concorrente) 
...................................................... 

 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione.  
Il presente allegato A – bis, essendo un fac- simile potrebbe  essere non esaustivo  in relazione alle particolari condizioni del soggetto dichiarante e pertanto la 
sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra. 


