
 

1 

 Spett.le 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 
 
OGGETTO:  Lavori di ripristino della rete di pubblica illuminazione nell’agglomerato industriale di “La 

Martella” – Matera – Tratto da Via Alvino a Via G.B. Pirelli 

 Invito a procedura negoziata ex art. 125 del d.lgs. n° 163/2006.  
CIG 645881920D 

 Determinazione a contrarre n. 229 del 16/112015 
 

Con determinazione prot. n. 229 del 16/11/2015, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 
Provincia di Matera ha avviato una procedura in economia per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Il progetto posto a base di gara è stato validato in data 13/10/2014 ed è stato approvato con 
Delibera Commissariale n. 40 del 17/11/2014. 

La presente procedura è disciplinata dall’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, dall’art. 173 del D.P.R. n. 
207/2010. 

    Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Vincenzo  Primo - Tel 0835.309208 -   mail 
vincenzo.primo@csi.matera.it 

La S.V., qualora interessata, è invitata a partecipare alla procedura in oggetto, facendo pervenire, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/12/2015, la propria offerta secondo le modalità e le 
disposizioni di seguito indicate. 

1 - OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

La presente procedura ha come oggetto l’affidamento dei “Lavori di ripristino della rete di pubblica 
illuminazione nell’agglomerato industriale di “La Martella” – Matera – Tratto da Via Alvino a Via 
G.B. Pirelli”. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Matera, area industriale di La Martella. 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, ammonta ad 
euro 59.547,91 (euro cinquantanovemilacinquecentoquarantasette/91). Di cui euro 1.786,44 (euro 
millesettecentottantasei/44), oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta 
ad euro 57.761,47 (euro cinquantasettesettecentosessantuno/47). 
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Categorie e classifiche dei lavori. I lavori, ex art. 61 del DPR n° 207/2010 - allegato «A», sono 
classificati nell’unica categoria prevalente di opere generali OG10 – Classifica I – IMPIANTI PER LA 
TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN 
CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA”. 

Lavorazione Cat. Classifica 
qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
(€) % 

indicazioni speciali ai fini della 
gara 

Prevalente/ 
scorporabile 

subappaltabile 
(si/no) 

IMPIANTI PER LA 
TRASFORMAZIO
NE ALTA/MEDIA 
TENSIONE E 
PER………… 

OG10 I SI 59.547,91 100 prevalente SI (< 20%) 

2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

   L’aggiudicazione avverrà sulla scorta del criterio del prezzo più basso determinato con 
riferimento al massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi (art. 82, comma 2 -lett. a, del d.lgs n. 
163/2006), depurati degli oneri di sicurezza. 
  Si ricorda che, a norma dell’art. 82, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006, il prezzo più basso è 
determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 - Requisiti di ordine generale.  
  Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 3.2. 
  Non sono ammessi a partecipare i soggetti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 
m-bis), m-ter ed m-quater), del d.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni; 

b) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  
 

3.2  - Qualifica per eseguire i lavori - Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico 
organizzativa  

  I concorrenti, ove non in possesso di attestazione SOA relativa alle categorie attinenti alla natura 
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti di qualificazione: 

- aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera invito 
lavori analoghi per un importo non inferiore a quello sopra indicato; 

- avere sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dei 
lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente la presente lettera invito; 

- avere nella propria disponibilità le attrezzature idonee all’esecuzione dei lavori in oggetto. 
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3.3  - Verifica dei requisiti di partecipazione   
   La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del d.lgs. n° 163/2006 e successive 
modificazioni, attraverso l’utilizzo del  sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 
111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, 
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 
riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.  

4 - SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI SULLA 
PROCEDURA  

   4.1 Sopralluogo presa visione della documentazione di gara 
   Per l’ammissione alla gara è richiesto che il partecipante, al fine della corretta valutazione 
dell’offerta economica, abbia preso visione e conoscenza dei luoghi e delle condizioni generali per 
l’esecuzione dei lavori in argomento, di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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. Il concorrente dà atto di ciò rilasciando 
apposita dichiarazione. 

Sarà possibile prendere visione estrarre copia della documentazione di gara (elaborati grafici, 
modulistica da allegare alla presente lettera d’invito, capitolato speciale di appalto, schema di 
contratto, ecc) per la formulazione dell’offerta, sul sito istituzionale dell’Ente alla 
pagina 

(Si precisa che NON È NECESSARIA l’attestazione del Servizio Tecnico del 
Consorzio di avvenuta presa visione e conoscenza dei luoghi). 

www.csi.matera.it sezione bandi/lavori. (http://www.csi.matera.it/bandi-di-gara/lavori) 
   I documenti ed elaborati del progetto possono essere visionati: 

a) dal Titolare o dal Legale Rappresentante ovvero Direttore Tecnico del futuro offerente munito di 
documento di riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., SOA, .....) dalla quale 
risulti la carica ricoperta; 

b) da incaricato munito di delega del futuro offerente e di documento di riconoscimento.   
   I suddetti documenti ed elaborati non sono

   Il Consorzio, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà 
intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui alla 
presente lettera invito e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla presente gara 
d’appalto. 

 allegati alla PEC di trasmissione della presente lettera 
di invito ma reperibili dal sito sopraindicato. 

   Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto resta 
unicamente quella cartacea posta in visione presso gli uffici del responsabile del procedimento. 
   Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente alla scdenza di che trattasi. 
   Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
   A tale quesiti si provvederà, a mezzo fax /posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed 
informazione a tutti i partecipanti alla gara. 
 
   Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per 
la loro formulazione. 
   Il Consorzio pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 
http://www .csi.matera.it. 

http://www.csi.matera.it/�


4 
 

5 - COMUNICAZIONI  

   Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia 
stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del d.lgs n. 
163/2006. 
   Ai sensi del predetto art.79, comma 5 bis, del d.lgs n. 163/2006 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, 
in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o 
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
al Consorzio, via fax, con raccomandata A/R o via PEC.; diversamente, la stazione appaltante declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

6 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI   

  I lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio. 
  Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art.53, comma 4 -2° periodo, del d.lgs n. 
163/2006  è previsto “a corpo”. 
  I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente su conto corrente “dedicato” mediante 
bonifico bancario o postale ovvero con altro strumento di pagamento idoneo a garantire la 
tracciabilità. Pertanto l’appaltatore dovrà comunicare al Consorzio gli estremi del conto corrente 
dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni 
modifica dei dati trasmessi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG 645881920D) 
  Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e successive modificazioni oltre alla 
nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge. 

7 - SUBAPPALTO  

   Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
   Si precisa che ai sensi dell’art. 122, comma 7, del d.lgs n. 163/2006, le lavorazioni appartenenti 
alla categoria prevalente sono subappaltabili o affidabili a terzi mediante subcontratto, nei limiti del 
20% dell’importo della medesima categoria. 
   Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 
presente appalto. 
   Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del d.lgs n. 
163/2006 e dall’art. 170 del DPR 207/2010; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto 
sarà vietato. 
   Il pagamento dei subappaltatori non verrà effettuato direttamente dal Consorzio. L’appaltatore 
dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
   I contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo interessate ai lavori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136/2010 e successive modificazioni. 
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8 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

8.1 - Cauzione provvisoria 
  L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da: 

1) cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del d.lgs n. 163/2006, dell’importo non inferiore 
ad euro 1191,00 (euro millecentonovantuno/00), pari al 2% (due percento) dell’importo 
complessivo dell’appalto, costituita, a scelta del concorrente: 
a. in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la 

Tesoreria del Consorzio, Banca Popolare Emilia Romagna – Sede di Matera, IBAN: 
IT66M0538716103000009336073, a titolo di pegno a favore del Consorzio; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui 
all'art. 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta del Consorzio e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la 
scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123/2004 a condizione che sia riportata la 
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;  

2) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui al successivo 
paragrafo 8.2, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno: 
a. deve essere prodotto e sottoscritto, a pena di esclusione dalla gara, non integrabile ai sensi dell’art. 

46 del d.lgs. n. 163/2006, mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una 
delle forme di cui alla precedente punto 1), lettera a); 

b. si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla 
precedente punto 1), lettera b), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, 
approvato con d.m. n. 123/2004; in caso contrario, a pena di esclusione dalla gara, non integrabile ai 
sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, deve essere riportato espressamente all’interno della 
fideiussione o in appendice alla stessa. 

   Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della 
disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del d.lgs n. 163/2006, la cauzione provvisoria è 
ridotta del 50%. 
   Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del d.lgs n. 163/2006 la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del medesimo d.lgs n. 163/2006, verrà svincolata 
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 

8.2 - Cauzione definitiva 
   Si precinde dalla presentazione della cauzione definitiva inquanto il pagamento avverra in unica 
soluzione, è sara redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale, sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; 
 

8.3 - Polizza assicurative 
  L’aggiudicatario è tenuto, all’atto della sottoscrizione del contratto, a mettere a disposizione le 
polizze assicurative previste dell’art. 129 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 125 e 126 del D.P.R. n. 
207/2010. 

9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI   

  Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 
  Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
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nel termine di 40 (quaranta) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace. 
  La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 
  Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
  Nell’atto di cottimo, ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. i), dell’art. 298 e dell’art. 145 del D.P.R. n. 
207/2010, verranno previste a carico dell’appaltatore in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, 
penali pari in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale.  
  Le penali che potrebbero essere applicate non saranno comunque superiori al dieci per cento 
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate 
all’eventuale ritardo. 
  Il Consorzio, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto. 

10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTI DA PRODURRE  

10.1 - Presentazione dell’offerta  
   I soggetti invitati dovranno far pervenire al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di 
Matera, all’indirizzo via Trabaci Centro Tre Torri – 75100 Matera, entro le ore 13.00 del giorno 
precedente la gara, un plico, contenente l’offerta e la documentazione prescritta dalla presente 
lettera di invito, idoneamente confezionato e sigillato (la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca 
o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del plico e ad 
impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili), pena di esclusione dalla gara. 
   Detto plico dovrà essere recapitato a mano, a mezzo servizio postale o tramite corriere 
professionale, e dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato, pena 
l’esclusione dell’offerta. La responsabilità per la consegna nei termini indicati rimane in capo al 
mittente. L’ufficio rilascerà apposita ricevuta solo su richiesta e solo nel caso di consegna a mano. 
   Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica 
certificata, per le comunicazioni) e la seguente dicitura: “Lavori di ripristino della rete di pubblica 
illuminazione nell’agglomerato industriale di “La Martella” – Matera – Tratto da Via Alvino a Via 
G.B. Pirelli”. 
  Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di: 

A. Busta “A – Documentazione amministrativa”; 
B. Busta “B - Offerta economica”.  

10.2 - Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa”  
  Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

I. domanda di partecipazione (utilizzando eventualmente l’accluso allegato A), sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i.  
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa 
procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui al comma 1 lett. b), c) e m-ter dell’art.38 del d.lgs n. 
163/2006 e successive modificazioni e le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di 
esclusione indicate alle lettere b) e c) del paragrafo della presente lettera di invito. 

II. PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. 
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a. Registrazione al sistema AVCpass 
  Ai sensi dell’art. 6 bis del d.lgs. n. 163/2006 -come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e di quanto 
disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98- a partire 
dal 1° luglio 2014 (data posticipata con legge n. 15/2014 di conversione del D.L. n. 150/2013)- la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere  generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal medesimo d.lgs. 163/2006 è 
acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l’Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici (ora ANAC).  
Pertanto i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono registrarsi al sistema 
AVCpass accedendo all’apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it → servizi ad accesso riservato → 
AVCpass), seguendo le istruzioni ivi contenute. 
In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, con 
le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, 
effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende 
partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire nella busta contente la documentazione 
amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i 
documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti 
certificatori. 
b. Documentazione da inserire nel sistema AVCpass 
I concorrenti interessati  a partecipare alla presente procedura di gara, dovranno inserire nel sistema 
AVCpass secondo le modalità sopra richiamate la documentazione atta a dimostrare il possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti. 
Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, si 
ricorda che i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema. 

III. dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente: 
a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 

iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere 
a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati 
identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, 
ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in 
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i 
direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data della 
presente lettera di invito); 

b. attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo  38, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater del Codice e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

c. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 
383 e successive modificazioni ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani, attesta di essersi avvalso dei 
piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni, 
ma che gli stessi si sono conclusi; 

d. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente a qualificazione non obbligatoria, che, ai 
sensi dell’articolo 118 del d.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo; 

e. attesta 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; 

f. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 
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sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

g. si impegna ad eseguire i lavori nel termine di 15 gg. dalla sottoscrizione del verbale di consegna che 
sarà redatto sotto riserva di legge anche in pendenza della stipula del contratto; 

h. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

i. attesta 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del d.lgs n. 163/2006 e 
successive modificazioni; 

j. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente 
lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, 
nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli 
elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 

k. indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di  
fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del d.lgs n. 163/2006 e successive 
modificazioni, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

l. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

m. dichiarazione di presa visione e conoscenza dei luoghi e delle condizioni generali per l’esecuzione dei 
lavori in argomento, di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 

IV. dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero 
attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società 
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, i sensi dell’articolo 40, comma 3 - lett. a) e b), 
del d.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni; 

V. documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o 
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione 
provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta. 

VI. Presentazione pena l’esclusione in originale o copie conformi delle fatture di lavorazioni simili 
eseguite nel quinquennio precedente, ovvero certificazioni di avvenuta esecuzione di interventi 
similari rilasciati da soggetti pubblici o privati attestanti l’esecuzione di lavori similari di importo 
non inferiore a quello posto a base di gara. 
 

10.3 - Modalità di presentazione della documentazione  
  Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante 
è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più 
fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originare della relativa procura. 
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  Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e allegati che il concorrente è 
tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
   Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del 
Consorzio con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del d.lgs n. 163/2006 e successive 
modificazioni. 
  Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta del Consorzio, formulata ai sensi 
dell’art.46, comma 1, del d.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni, di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di 
esclusione. 
  Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 
tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
  Le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma1 - lett. a) e lett. b), del d.lgs n. 163/2006 e successive 
modificazioni devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, 
comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 
tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ). 
   La dichiarazione di cui all’art. 38, comma1 - lett. c), del d.lgs n. 163/2006 deve essere resa 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1 - lettera c) del 
medesimo d.lgs n. 163/2006 cessati nella carica nell’anno precedente la data della presente lettera di 
invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore 
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Qualora qualcuno dei soggetti indicati non sia 
in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può 
presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto 
a propria conoscenza” , il possesso dei requisiti richiesti. 
 

10.4 - Contenuto della Busta “B – Offerta economica”  Modello Offerta 
  Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, solo 
ed esclusivamente la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, 
contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto ai prezzi 
dell’elenco prezzi posto a base di gara. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato 
in lettere. Il ribasso deve essere indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; 
eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento. 
  Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.     

11 - PROCEDURA DI GARA   

11.1 - Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  
  La gara avrà luogo presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di 
Matera in via Trabaci Centro Tre Torri – 75100 Matera, il giorno 04/12/2015, alle ore 10.00 e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Tutte le operazioni saranno verbalizzate ai sensi 
dell’art. 78 del d.lgs. n. 163/2006. 
  Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, la data fissata sarà 
comunicata ai concorrenti a mezzo fax o pec. 
  L’organo di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede a verificare 
la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla 
gara i concorrenti cui esse si riferiscono. 
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  L’organo di gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il 
possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti 
requisiti. 
  Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. 
  Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2bis, del d.lgs. n. 163/2006, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 
relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 del medesimo art. 38, comporta il 
pagamento da parte del concorrente di una sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante in 
misura pari allo 0,2% (zerovirgoladue percento) dell’importo a base d’appalto. In tale ipotesi la 
stazione appaltante invita il  concorrente a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni entro 
un termine non superiore a dieci giorni, ed a versare la sanzione come innanzi determinata. 

 

  Ove non intervenga la integrazione e/o la regolarizzazione entro il termine assegnato il 
concorrente viene escluso dalla gara e la sanzione viene recuperata dalla garanzia provvisoria 
prestata. 

11.2 - Apertura della busta “B-Offerta economica” e valutazione delle offerte 
  L’organo di gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica 
all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed 
alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nella presente lettera 
di invito, alla lettura dei ribassi offerti, con la redazione della graduatoria di gara. 
  Nel caso di discordanza tra le percentuali indicate in cifre e quelle indicate in lettere l’offerta si 
ritiene valida quella più vantaggiosa per la stazione appaltante. 
  L’organo di gara si riserva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 86, 
comma 3, del d.lgs. 163/2006, con la procedura di cui all’art. 88 del predetto decreto.   
  Qualora l’organo di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale procede ad 
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
  Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 
presentazione di altra offerta. 
 

11.3 - Aggiudicazione 
  In caso di offerte uguali, si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art.86, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006. 
  E’ in ogni caso facoltà del Consorzio di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. 
  L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nella presente lettera di invito 
per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dal Consorzio. 
  L’organo di gara procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 - lett. b), 
del  d.lgs. 163/2006, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati 
nella domanda di ammissione. Ai sensi dell’art. 79, comma 5- lett. a), del d.lgs. 163/2006 il Consorzio 
comunica ai non aggiudicatari l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a cinque giorni, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicati nella domanda di ammissione.  
  In caso di mancata od errata indicazione dei recapiti, il Consorzio riterrà assolti gli obblighi di 
comunicazione ex art. 79 del d.lgs. 163/2006 tramite la pubblicazione delle informazioni pertinenti 
sul profilo del committente all’indirizzo www.csi.matera.it. 

http://www.csi.matera.it/�
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  L’aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo le opportune 
verifiche previste di legge e l’esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara 
da adottarsi da parte del dirigente competente. 
  L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione 
appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
  La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto. 
  Il Consorzio si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data 
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
  Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il 
mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, essa è tenuta alla tempestiva 
verifica presso il Consorzio. 

12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E MODALITÀ DI RICORSO   

  Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Matera, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
  Il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al TAR Basilicata entro 30 
giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e dell’art. 245 del d.lgs. 163/2006.  

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

    Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è 
richiesto ai fini della gara, si informa che: 

1. titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Ing. Rocco Luigi Dichio; 
2. il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti, alle condizioni di cui all’art 18; 
3. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma 

1, lettera a), con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante 
procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati 
dal titolare del trattamento; 

4. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 
del d.lgs. n. 106/2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009, Capi IV, numero 2), 
lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e 
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla 
gara stessa; 

5. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi 
che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia 
obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di 
contenzioso;  

6. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13. 
 

Matera, lì ____________________________ 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Vincenzo PRIMO 
 
 __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
Allegati modelli per la partecipazione: 
(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445/ 2000 e art. 73, comma 4, d.lgs. n. 163/2006) 
A - Dichiarazioni cumulative del concorrente; 
B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 
2006) 

- B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia; 
- B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia; 

C - Modello di offerta economica. 
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