Comune di Piove di Sacco
Area Amministrativa - Servizio appalti e contratti

Bando di gara d'appalto a pubblico incanto – procedura aperta
(Determinazione a contrattare n. 613 del 18.3.2008)
C.I.G.: 0141051EF3
1. Stazione appaltante
Comune di Piove di Sacco
Piazza Matteotti n. 4
35028 Piove di Sacco (PD)
Tutte le informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richieste all’Ufficio Contratti presso gli indicati recapiti:
Telefono: 049-9709111
Telefax: 049-9702193
E-mail: contratti@comune.piove.pd.it
2. Procedura di gara
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006;
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni
3.1. Luogo di esecuzione
Via Piovega, Via Caselle nel territorio comunale.
3.2. Descrizione

PROG 0111 – COMPLETAMENTO PIAZZA PIOVEGA
C.U.P. : B54E02000060004
3.3. Natura
L’appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali, la posa in opera e
l’esecuzione delle opere necessarie per eseguire i lavori previsti nel Piano lavori
pubblici 2006-2008 nel progetto denominato PROG 0111 – COMPLETAMENTO
PIAZZA PIOVEGA.
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG-3 “strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste
aeroportuali e relative opere complementari”, come categoria prevalente;

3.4 Appalto con corrispettivo a misura
importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 197.500,00 (euro centonovantasettemilacinquecentovirgolazerozero)
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 4.200,00.= (euro quattromiladuecento).
3.6 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione
Lavori edili stradali

Categoria
OG-3 – prevalente

TOTALE

Importo
€
(Euro)
197.500,00
197.500,00

Sono subappaltabili nella misura del 30% (trenta per cento) tutte le lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente.
3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo
A misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del
D.lgs 163/2006.
4. Termine di esecuzione
Giorni 120 (centoventi) lavorativi (giorni naturali consecutivi con esclusione di sabato e domenica e dei giorni in cui ricadono le festività nazionali riconosciute e la festa del patrono del comune dove i lavori sono
eseguiti), decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
L’Amministrazione, data l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori, si riserva la
facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche in pendenza del contratto di appalto (consegna sotto le riserve di legge), ad avvenuta aggiudicazione definitiva.
5. Documentazione
Sono visibili presso l’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici del Comune
di Piove di Sacco, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico, gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza e il capitolato speciale di appalto relativi al progetto dei lavori; è possibile inoltre acquistarne
una copia presso la "Eliotecnica Pinato" sita in vicolo Mezzaluna n. 13 –
35028 Piove di Sacco (PD), telefono e telefax n. 049/5840118;
Con il disciplinare di gara - allegato al presente bando - vengono fornite
norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle
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modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di
apertura delle offerte:
6.1. Termine

LUNEDI’ 21 APRILE 2008 alle ore 12.30
6.2. Indirizzo
Comune di Piove di Sacco – Area Amministrativa - Servizio Appalti
e Contratti – Piazza Matteotti n. 4 – 35028 Piove di Sacco (PD).
6.3. Modalità
Secondo quanto previsto al punto 1) del disciplinare di gara allegato.
6.4. Apertura delle offerte
La seduta pubblica - nella quale si procederà all'ammissione dei
concorrenti ed all’espletamento della gara - è fissata per il giorno

MARTEDI’ 22 APRILE 2008 alle ore 10:00
presso la sala consiliare del Palazzo comunale.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10., ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Garanzie e documenti complementari
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
- cioè €
3.950,00.= (Euro tremilanovecentocinquantavirgolazerozero) - dell’importo
dei lavori e forniture costituita alternativamente:
-

-

da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoriere Comunale “Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo” Filiale di Piove di Sacco – via Garibaldi, 43;
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
da fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
3

1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente
l’attività di rilascio di garanzie.
b) dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione,
ovvero di un intermediario finanziario (iscritto nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che
svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie) contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida
fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato;
Le garanzie suddette possono essere ridotte del 50% ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.lgs 163/2006, purchè documentate.
c) dalla scheda – opportunamente completata – del Modello G.A.P. (di cui
all’art. 2 della L. 12.10.1982, n. 726 e L. 31.12.1991, n. 410) relativa
all’IMPRESA PARTECIPANTE (esclusivamente pagina 4, scaricabile dal sito
internet del Comune di Piove di Sacco www.comune.piovedisacco.pd.it, nella
medesima pagina della sezione GARE E CONCORSI in cui sono pubblicati il presente bando e disciplinare).
d) Ricevuta di versamento della somma di € 20,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (deliberazione 21 gennaio 2008 di tale autorità di Vigilanza). Il pagamento della contribuzione dovrà
avvenire con le seguenti modalità alternative:
 mediante versamento on line collegandosi al portale Web “Sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. A riprova dell’avvenuto
pagamento il concorrente dovrà produrre copia stampata dell’e-mail di
conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;
 mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato
a “AUT.CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del concorrente;
- il CIG che identifica la procedura (0141051EF3).
La mancata indicazione nella causale di versamento dei suddetti dati, determinerà l’esclusione dalla gara.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la ricevuta
in originale del versamento oppure fotocopia della stessa accompagnata da dichiarazione di autenticità (art. 19 D.P:R. 445/2000), corredata (a pena di esclusione) di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R.445/2000).
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere
comunicati
al
sistema
on-line
di
riscossione
all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it
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La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
e) Indicazione dei dati ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), come da QUADRO B del Modulo Unificato reperibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it. o scaricabile dal sito internet del Comune di Piove
di Sacco www.comune.piovedisacco.pd.it, nella medesima pagina della sezione
GARE E CONCORSI in cui sono pubblicati il presente bando e disciplinare.
f) nel caso il concorrente intenda partecipare alla gara AVVALENDOSI dei requisiti di un altro soggetto, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
documenti da presentarsi da parte della ditta concorrente all’appalto:
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
documenti da presentarsi da parte della ditta ausiliaria:
- ATTESTAZIONE in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello
stesso, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti
il possesso della qualificazione nella categoria OG3;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con
cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con
la quale l'impresa ausiliaria attesti che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo
con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e
a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente,
l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente bando.
9. Finanziamento dei lavori
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Con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti di Roma per €
320.000,00.
10. Soggetti ammessi alla gara
I concorrenti di cui all’art. 34 del D.lgs 163/2006, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 36 e 37 del
D.lgs 163/2006 e degli art. 95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per
la partecipazione
I concorrenti devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria OG3;
12. Termine di validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'ultima seduta di esperimento della gara d'appalto.
13. Criterio di aggiudicazione:
Massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs 163/2006.
14. Varianti
Non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e di cui
alla L. 68/1999;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 122, comma 9, del D.lgs
163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede
ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse (art.
86, comma 3 del D.lgs 163/2006);
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c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’articolo 113 del D.lgs 163/2006;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.lgs
163/2006;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere
d), e) ed f) del D.lgs 163/2006, i requisiti di cui al punto 11. del presente
bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora
associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in Euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R.
554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 18
dello “Schema di contratto”;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate,
ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.lgs 163/2006 ;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di
cui all’articolo 140 del D.lgs 163/2006;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono definite ai sensi della
parte IV del D.lgs 163/2006;
p) responsabile del procedimento è l’ing. Severino Pasolini domiciliato per
l'incarico in Piazza Matteotti, 4 – 35028 Piove di Sacco (PD), tel. 0499709111.

7

Piove di Sacco, li 18.3.2008

IL DIRIGENTE
Mario Canton
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Comune di Piove di Sacco
Area Amministrativa - Servizio appalti e contratti

DISCIPLINARE DI GARA
Per l’appalto dei lavori inerenti

PROG 0111 – COMPLETAMENTO PIAZZA PIOVEGA
C.U.P. : B54E02000060004
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara,
devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di
cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, nei suddetti termini, all’ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in Piazza Matteotti n. 4, negli orari di apertura al pubblico.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati
sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione
del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto
della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate
con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione
del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) domanda (in bollo) di partecipazione alla gara, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente con la completa indicazione
di tutti i codici inerenti le posizioni fiscali e di iscrizione agli Enti
Contributivi, Assicurativi e Previdenziali; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domandadeve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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2) attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi,
più attestazioni (o copie autenticate), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria OG3 ;
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del
concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006;
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto,
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
f) attesta, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
di legge, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; la Stazione Appaltante NON rilascia dichiarazione di
presa visione degli elaborati di progetto o dei luoghi;
g) 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;
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h) 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 sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 133 del D.lgs 163/2006;
i) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del
progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
j) dichiara 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;
k) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul
mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
l) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del D.lgs 163/2006;
m) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e
da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
4) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni
che, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs 163/2006, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare
o concedere a cottimo trattandosi di lavori di cui all’articolo 1 della
legge 46/90;
5) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e
c) del D.lgs 163/2006)
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre
e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati;
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
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a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
7) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero
polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria di
cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centottanta
giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara;
essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo
l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario
all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
8) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di
assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
9) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme dell’art. 17 della Legge n. 68/1999.
10) scheda – opportunamente completata – del Modello G.A.P. (di
cui all’art. 2 della L. 12.10.1982, n. 726 e L. 31.12.1991, n. 410)
relativa all’IMPRESA PARTECIPANTE (esclusivamente pagina 4,
scaricabile dal sito internet del Comune di Piove di Sacco
www.comune.piovedisacco.pd.it, nella medesima pagina della sezione GARE E CONCORSI in cui sono pubblicati il presente bando e
disciplinare)
11) Ricevuta di versamento della somma di € 20,00 a titolo di
contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (deliberazione 21 gennaio 2008 di tale autorità di Vigilanza). Il
pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità alternative:
 mediante versamento on line collegandosi al portale Web “Sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. A ri12

prova dell’avvenuto pagamento il concorrente dovrà produrre
copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di
riscossione;
 mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561
intestato a “AUT.CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186
Roma.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del concorrente;
- il CIG che identifica la procedura (0141051EF3).
Si ribadisce che la mancata indicazione nella causale di versamento dei suddetti dati, determinerà l’esclusione dalla gara.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare
la ricevuta in originale del versamento oppure fotocopia della stessa accompagnata da dichiarazione di autenticità (art. 19 D.P:R.
445/2000), corredata (a pena di esclusione) di copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art.
38, comma 3, D.P.R.445/2000).
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it
La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del
partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello
assegnato alla procedura in corso.
12) Indicazione dei dati ai fini del rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (D.U.R.C.), come da QUADRO B del Modulo
Unificato reperibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it. o
scaricabile dal sito internet del Comune di Piove di Sacco
www.comune.piovedisacco.pd.it, nella medesima pagina della sezione GARE E CONCORSI in cui sono pubblicati il presente bando e
disciplinare.
Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La documentazione di cui ai punti 7) e 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9 devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
La dichiarazione, relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, indicata alla lettera a)
del punto 3, dovrà essere resa anche dai soggetti indicati dal suddetto
articolo 38, comma 1, lettera b del d.lgs. n. 163 del 2006.
Nella busta “B” devono essere contenuti i seguenti documenti :
-

dichiarazione (in bollo) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in cifre e
in lettere; in caso di discordanza tra le due indicazioni, sarà presa in considerazione quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.

2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione
di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle
offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base
alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti
nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara, ed escludere altresì dalla gara i
concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui
all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, procede, altresì, al controllo della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione
di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 86 del D.lgs 163/2006, della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in
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materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella
G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, con esclusione automatica delle
offerte anomale, ai sensi dell’art. 122 comma 9, del D.lvo 163/2006.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine
di partecipare alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia.
Le risultanze di gara saranno visionabili su internet all’indirizzo
www.comune.piovedisacco.pd.it.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in
materia di appalti pubblici.
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei
tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non
risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale (Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia. Telefono:
0412403911) o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Piove di Sacco, li 18.3.2008

IL DIRIGENTE
Mario Canton
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