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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(importo superiore a euro 150.000) 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Positano (Sa) Via G. Marconi n. 111 – tel. 
0898122517 / 10 - fax 0898122509 e-mail: lavoripubblici@comune.positano.sa.it  

 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta per mezzo di offerte segrete, ai sensi dell’art. 55, 
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Positano (Sa) – Loc. Valle dei Mulini 
3.2. descrizione: Riorganizzazione Urbana Impianto di Depurazione [CIG 582892336D] 
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e oneri per progettazione 

definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione):  
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo); 
€. 1.818.270,60 (diconsi unmilioneottocentodiciottoducenetosettanta/60); categoria 
prevalente OG1; classifica IV. Ai sensi dell’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 sono 
abilitate a partecipare anche le imprese con classifica III-bis. Le imprese in possesso di 
attestazione di qualificazione per esecuzione e progettazione, con progettazione eseguita 
direttamente dall’impresa, dovranno possedere classifica IV; 

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 128.431,89 
(diconsi centoventottomilaquattrocentotrentuno/89); 

3.5. oneri per integrazione progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, rilevi sondaggi ed indagini : €. 88.000,00 (diconsi 
ottantottomila/00); 

3.6. lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
Lavorazione Categoria Importo (euro) 

Realizzazione Copertura Impianto di Depurazione 
Esistente per destinarlo a piazza, completa di 
elementi di arredo e quanto altro indicato nel 
progetto architettonico 

OG1 

1.601.838,71 euro 

Oneri della Sicurezza Aggiuntivi  128.431,89 euro 

Oneri per integrazione Progettazione Definitiva  25.000,00 euro 

Oneri di Progettazione Esecutiva e Coordinamento 
della Sicurezza in Fase di Progettazione, rilievi 
sondaggi ed indagini 

 
63.000,00 euro 

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: 
“a corpo” ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 comma 2, 
lettera c) e comma 4, nonché art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

3.7. tipologia ed oggetto dell’appalto: 
trattasi di lavoro pubblico da realizzare mediante contratto di appalto, avente ad oggetto, 
previa acquisizione dell’integrazione del progetto definitivo in sede di offerta, la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo 
architettonico corredato dall’indicazioni sulle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti 
tecnici-architettonici inderogabili; 
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4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi per 
redazione progettazione esecutiva e giorni 400 (quattrocento) naturali e consecutivi per 
esecuzione opere. Tutti decorrenti dalle date di consegna delle prestazioni e dei lavori. 
In sede di offerta l’appaltatore potrà offrire una riduzione di tempi che non potrà essere 
superiore a giorni 100 (cento); 
Si precisa in ogni caso che tutte le operazioni connesse al finanziamento, (progettazione, 
esecuzione lavori, collaudo e rendicontazione) devono essere concluse entro il 31.12.2015. 

 

5. DOCUMENTAZIONE: 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, l’elenco 
prezzi, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto 
sono visibili e ritirabili presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di lunedì e 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,30. Tutta la documentazione potrà essere ritirata in 
formato digitale mediante una chiavetta USB ed effettuare un versamento direttamente 
presso l’ufficio LL.PP. di €. 25,00; N.B.: Si fa presente che è obbligatoria la prese visione 
dei luoghi, pena l’inammissibilità alla gara, certificata da apposito attestato rilasciato 
dall’ufficio Tecnico e da inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa” 
 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1. termine: entro le ore 12:00 del giorno 26.09.2014; 
6.2. indirizzo: Comune di Positano (Sa) – Via G. Marconi n. 111; 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente 

bando; 
6.4. apertura offerte: La prima seduta pubblica sarà comunicata mediante comunicazione a 

mezzo fax o pec. A tal proposito si invita ad indicare sulle buste i riferimenti per le 
comunicazioni; 

 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti; 

 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 

dell’appalto di cui al punto 3.3. costituita alternativamente: 
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di 
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
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aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 180 giorni dalla 
data della gara; 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., gli importi della garanzia 
provvisoria di cui al punto 8) sono ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità della serie ISO 9001:2008; 

 

9. FINANZIAMENTO: FESR Campania 2007-2013. Misure di Accelerazione della Spesa di cui 
al D.D. n. 89/2013 e D.G.R.C. n. 40/2014. Il finanziamento è in corso di perfezionamento e 
nel caso in cui non pervenga l’impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione 
Campania, il Comune si RISERVA la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non 
procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto; 
  

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 

 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE: 
(caso di concorrente stabilito in Italia) 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere;  

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dall’art. 47 del DPR 207/2010 accertati in 
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 
 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 
 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
I lavori saranno affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi di quanto disposto dall’art. 
86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

14. AVVALIMENTO:  l’avvalimento è disciplinato secondo quanto disposto dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99; 
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b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei lavori da 
dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara; 

c) si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi di quanto disposto dall’art. 
86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché ci si riserva quanto previsto dal 
medesimo art. 86 al comma 3; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente;  

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
g) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dovrà stipulare polizza per danni 
di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, previste dall’art. 125 del DPR 207/2010. La 
polizza assicurativa per danni di esecuzione dovrà avere un massimale di €. 1.000.000,00, 
mentre la polizza per responsabilità verso terzi dovrà prevedere un massimale pari ad €. 
1.000.000,00. Tali polizze dovranno essere consegnate entro cinque giorni dalla richiesta da 
parte del Comune; 

h) l’incaricato, da parte dell’impresa, della progettazione esecutiva e del coordinamento della 
sicurezza, dovrà presentare polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori 
e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Tale polizza dovrà avere un 
massimale pari al 10% dell’importo di aggiudicazione delle prestazioni professionali. 

i) Sono a totale carico e spese dell’appaltatore, ritenendosi compensate con il corrispettivo 
dell’appalto, ogni altro assenso eventualmente necessario ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative, nazionali, regionali e/o locali;  

j) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
k) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 
l) i concorrenti  possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 
m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
o) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010 ed i 

pagamenti saranno effettuati in base alle erogazioni eseguite dalla Regione Campania;  
p) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
q) 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; 

r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 48 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

s) è esclusa la competenza arbitrale; 
t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 
u) responsabile del procedimento: ing. Raffaele FATA - Responsabile Servizio LL.PP. del 

Comune di Positano; 
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v) Trattandosi di un appalto connesso ad un finanziamento a valere sul FESR Campania 
2007-2013, l’Amministrazione Comunale, vista l’urgenza dei lavori, si riserva la facoltà 
di aggiudicare i lavori sulla base delle sole dichiarazioni sostitutive rilasciate, fermo 
restando la verifica di quanto dichiarato. In caso di dichiarazioni false si provvederà 
alla revoca immediata dell’aggiudicazione e all’affidamento alla ditta che segue in 
graduatoria. Si applica quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006; 

w) Trattandosi di un appalto connesso ad un finanziamento a valere sul FESR Campania 
2007-2013, l’Amministrazione Comunale, si RISERVA la facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, e con motivato provvedimento, di sospendere e/o annullare la gara ovvero di 
non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto di appalto nell’eventualità 
in cui non venga confermato il finanziamento e conseguito l’impegno giuridicamente 
vincolate. In tale circostanza nessun onere sarà riconosciuto all’impresa per spese di 
partecipazione, oneri di progettazione ed altro; 

 
 
DISPOSIZIONI PREVISTE CON LA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER LA 
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DEL 21/12/2011. 
 
Le ditte partecipanti alla presente procedura di selezione sono tenute al versamento della 
contribuzione di €. 140,00 da effettuarsi con le modalità previste nella predetta deliberazione 
consultabile sul sito www.avcp.it 

I partecipanti devono indicare nella causale: 
 - la propria denominazione; 
 - Codice Identificativo della Gara. 
 
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 
dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione 
di esclusione dalla procedura di selezione. 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante consegna a mano, entro il termine 
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e 
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le 
indicazioni relative all’oggetto della gara. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
In caso di raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti parte 
dello stesso. 
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I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 
Documentazione Amministrativa”, “B - Offerta Tecnica” e “C - Offerta Economica”. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 
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 domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 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 trasmessa la relativa procura. LA DOMANDA 
DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTA ESCLUSIVAMENTE SECONDO IL MODELLO 
ALLEGATO. 

2.a) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed 
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere; 

2.b) il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazione di sola costruzione ovvero il 
concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione 
ed esecuzione, non sia in grado di assolvere ai requisiti professionali, dovrà associare o 
designare per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo uno o più soggetti di cui all’art. 
90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste 

nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter), mquater) 
del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; 

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, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova 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, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

f) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
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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; 

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 e successive modificazioni; 

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 e la pec al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, 
l’eventuale richiesta di cui all’articolo 77, comma 1 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;  

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
m) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
n) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente 

bando, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge di cui all’art.17 della legge n. 
68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da 
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale 
rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui 
alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio 
competente; 

o) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle 
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi 
dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 , eventualmente subappaltare o concedere a cottimo 
oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 
qualificazioni;  

4) fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al 
punto 7. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del 
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 
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preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

5) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di 
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 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 a 180 giorni dalla data di gara; 

6) dichiarazione sostitutiva in merito, ovvero certificato del casellario giudiziale e dei carichi 
pendenti, resa ai sensi di legge per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, 
lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni. Ai sensi dell’art. 38, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà in ogni caso essere allegata una dichiarazione 
sostitutiva nella quale si indichino tutte le condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. Tale ultima dichiarazione deve essere resa sempre, sia nel caso di 
presentazione dei certificati e sia nel caso di presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive; 

7) Attestato, rilasciato dall’Ufficio LL.PP., dal quale risulti l’esame e la presa visione dei 
luoghi e degli elaborati progettuali posti a base di gara. Per il ritiro dei files progettuali, 
bisogna munirsi di una chiavetta USB ed effettuare un versamento direttamente presso 
l’ufficio LL.PP. di €. 25,00; 

8) Per i concorrenti non in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione e 
per i concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed 
esecuzione il cui staff tecnico non sia in grado di assolvere alle fasi progettuali richieste 
per la partecipazione alla presente procedura, la medesima "busta A" dovrà contenere una 
dichiarazione sostitutiva espressamente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente 
firmata, con la quale il progettista associato o candidato, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:  

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1 e art. 39 del 
D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e ii.; la dichiarazione di cui all’art.38, comma 1, del 
medesimo decreto legislativo, in caso di società, limitatamente alle lettere b), c) ed mter, 
dovrà essere resa da tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente, compresi i 
dimissionari.  

b) qualora uno dei soggetti di cui sopra abbia riportate sentenze di condanna, le stesse 
dovranno essere analiticamente indicate comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione;  

c) di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'art. 90, comma 8, e 
dall'art. 164, comma 3, del D. L.gs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii., nonché dall'art. 253 del 
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;  

d) indica il numero di partita I.V.A. e il numero di fax; 
e) dichiara di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99, precisando le 

condizioni/esonero di non assoggettabilità, ovvero, di essere soggetto e di aver 
ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99;  

f) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 
ovvero, di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, 
ma che il periodo di emersione si è concluso;  

g) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di 
regolarità contributiva, specificando il numero di matricola di iscrizione alle rispettive 
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casse di previdenza e ogni altro utile riferimento atto alla verifica della propria 
posizione contributiva;  

h) di essere iscritto all’ordine professionale, indicando il numero di iscrizione e la data (nel 
caso di libero professionista), ovvero, dichiara, (in caso di società) di essere iscritto nel 
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura per l'esercizio di attività inerente l'oggetto dell'appalto, allegando 
eventualmente e rispettivamente, in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 
445/2000, il certificato di iscrizione all'albo professionale e la dichiarazione sostitutiva 
del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., corredata da apposita dicitura antimafia resa 
ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

i) indica in caso di raggruppamento, la quota di partecipazione di ciascun professionista, 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, il 
nominativo del giovane professionista associato iscritto all'albo professionale da meno 
di cinque anni;  

 

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 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. 
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 a pena di 
esclusione, devono essere contenute nella busta “A” e contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Nel caso di consorzi che indichino già l’impresa esecutrice dei lavori, la documentazione di cui 
innanzi, a pena di esclusione, dovrà essere prodotta da entrambi i soggetti. 
 

Nella busta “B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
B0) GLI ELABORATI INTEGRATIVI DEL PROGETTO DEFINITIVO; 
 
B1) PROPOSTE TECNICHE INTEGRATIVE O MIGLIORATIVE DEL PROGETTO 
Relazione tecnica circa soluzioni e/o integrazioni migliorative proposte dal concorrente, con 
particolare riferimento alla tipologia, alla qualità e alle tecniche di posa dei materiali da utilizzare 
nell’esecuzione delle nuove opere e nella manutenzione e sistemazione delle opere esistenti; 
La relazione deve essere completata con una stima economica dei miglioramenti proposti. Gli 
eventuali maggiori costi derivanti dai miglioramenti proposti e da giustificare con analisi specifica o 
con voci di prezzario saranno a totale carico del concorrente. Si precisa che tali soluzioni e/o 
integrazioni migliorative proposte, non dovranno comportare modifiche progettuali tali da 
richiedere nuove autorizzazioni. 
 
B2) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
Relazione illustrativa nella quale il concorrente dovrà indicare la soluzione scelta per ridurre gli 
interventi di manutenzione o le tecniche proposte per l’esecuzione della manutenzione. 
 
B3) PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI 
SICUREZZA 
Relazione illustrativa nella quale il concorrente dovrà indicare la programmazione e la gestione delle 
condizioni generali di sicurezza attraverso la presentazione di un piano operativo di sicurezza, 



Pagina 10 di 13 
 

che tenga in particolare considerazione l’esecuzione dei lavori a farsi, nonché l’interferenza con il 
personale addetto alla gestione dell’impianto depurativo, in considerazione che lo stesso non dovrà 
subire nessuna interruzione di funzionamento durante l’esecuzione dei lavori. 
 
B4) MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OPERA 
Relazione illustrativa delle misure e delle attrezzature da adottare al fine di mitigare l’impatto dei 
lavori sull’ambiente circostante, nonché la possibilità di impiego di materiali, anche innovativi, 
orientati alla tutela dell’ambiente ed ai vincoli paesistici-ambientali presenti sul territorio. 
 
B5) RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore, contenente – in uno con le generalità del sottoscrittore e l’oggetto dell’appalto -- 
l’indicazione della riduzione percentuale del tempo offerto per l’esecuzione dei lavori (espressa 
in cifre e lettere) rispetto alla durata fissata nel Capitolato Speciale d’Appalto (400 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori). Si precisa che il termine non potrà 
essere inferiore a 300 giorni. 
Dovrà inoltre essere prodotta, a pena di esclusione, apposita dichiarazione nella quale viene indicato 
che indipendentemente dal tempo offerto in sede di gara, l’impresa si impegna ad eseguire i lavori 
entro il termine stabilito dal bando di finanziamento (31.12.2015) anche con l’utilizzo di più squadre 
di lavoro distribuite su più turni. 
Si precisa che il termine stabilito dal finanziamento (31.12.2015) è riferito alla conclusione 
dell’intervento e quindi all’opera collaudata e rendicontata. 
 
Ciascuna delle predette relazioni deve essere costituita al massimo da n. 30 fogli in formato A4 o da 
n. 15 fogli in formato A3 e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal direttore tecnico 
del concorrente. Qualora la documentazione tecnica prodotta dovesse eccedere il numero di fogli 
innanzi indicato, la Commissione di gara limiterà l’esame del contenuto delle relazioni al limite 
prescritto. 
 
In conformità a quanto indicato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 
forniture nella determinazione n. 4 del 20.05.2009, “qualora alcune delle soluzioni migliorative o 
integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice 
peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei 
coefficienti numerici. Il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire l’intervento, 
per quanto riguardo le proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni del progetto 
esecutivo posto a base di gara ed al prezzo offerto in gara dal concorrente stesso”. 
 

Nella busta “C” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione 
del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara 
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando. Il 
medesimo ribasso si applica anche agli oneri tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva; 

 
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, di presa d’atto che 

l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, 
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 119, comma 5, del DPR 207/2010 e s.m.i.. 
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Trattandosi di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo il computo delle 
quantità posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione 
dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel computo metrico 
attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, 
posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, 
rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri 
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari 
che ritiene di offrire. Eventuali modifiche ed integrazione al computo devono essere inserite 
esclusivamente nella busta “C” a pena di esclusione. 
 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti le dichiarazioni di cui alla lettera a) e b) devono esserere sottoscritte da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. 
In caso di discordanza tra il ribasso riportato in cifre e quello riportato in lettere sarà preso in esame 
il ribasso percentuale più vantaggioso per l’Amministrazione 
 

In caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa 
la relativa procura. 
L’OFFERTA ECONOMICA DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTA ESCLUSIVAMENTE 
SECONDO IL MODELLO ALLEGATO. 
 
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; 

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. n. 163/2006 e s.m.i. 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 procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La 
stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti, ai sensi del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità 
delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, con riferimento eventualmente 
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ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo 
criteri discrezionali. 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per 
la eventuale seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali; 

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 
48, comma 1 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi in 
seduta segreta all’apertura delle buste “B - Offerta Tecnica” presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla gara e procede con riferimento agli elementi indicati nella seguente tabella 
all’attribuzione dei punteggi: 
 

O
ff

er
ta

  T
ec

n
ic

a 

Proposte tecniche integrative o migliorative del progetto 40 

85 

Programmazione degli interventi di manutenzione 10 

Programmazione e gestione delle condizioni generali di sicurezza 15 

Miglioramento dell’impatto ambientale dell’opera 15 

Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori 5 

O
ff

er
ta

  
ec

on
om

ic
a 

Riduzione percentuale rispetto all’importo dei lavori 15 15 

 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi in 
seduta pubblica all’apertura delle buste “C - Offerta Economica” presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 86 comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Il punteggio complessivo sarà attribuito mediante l’utilizzo della seguente formula: 

   ii aVPaC )()(  
 
dove: 
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale degli elementi di valutazione; 

iP peso o punteggio attribuito al singolo elemento di valutazione (i); 
iaV )( coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i) 

variabile tra 0 (zero) e 1 (uno); 
   sommatoria. 

 
I coefficienti iaV )(  sono determinati: 
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 per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quale il prezzo ed 
il tempo (B5), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno ed il 
coefficiente pari a zero, attribuiti secondo lo schema seguente: 

PREZZO 
1)( iaV  per prezzo minimo (miglior ribasso) fra quelli offerti; 
0)( iaV  per prezzo a base d’asta (ribasso pari a zero); 

 
TEMPO 

1)( iaV  tempo minimo tra quelli offerti; 
0)( iaV  per tempo previsto in progetto; 

 
 per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali le proposte 

tecniche integrative o migliorative del progetto (B1), Programmazione degli interventi di 
manutenzione (B2), la programmazione e gestione delle condizioni generali di sicurezza 
(B3) ed il miglioramento dell’impatto ambientale dell’opera (B4), attraverso la media 
dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari. 

 
La stazione appaltante, qualora ritenuto necessario, successivamente procede a richiedere 
all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, 
eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 
38 del DPR 163/2006 e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la 
stazione appaltante procede individuando nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta 
la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, ovvero se ritenuto necessario per 
l’inizio dei lavori sarà sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92, 
comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011. Il Comune di Positano, conformemente a quanto 
stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre, n. 159, potrà recedere dal contratto 
in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 
67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 
84, comma 4, del medesimo decreto legislativo; 
 
Positano (Sa), 26.06.2014  

Il Responsabile del Procedimento 
ing. Raffaele FATA 

 
 
N.B. Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di 
ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano le ditte partecipanti alla gara a 
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta dei moduli seguenti. Si consiglia per la compilazione 
della modulistica di effettuare un’attenta lettura della stessa, nonché del bando integrale di gara, del disciplinare e del 
capitolato d’appalto e, nel caso emergessero dubbi in merito, si prega di contattare l’ufficio in indirizzo, secondo le 
modalità previste dal bando di gara e dal disciplinare. I presenti moduli sono predisposti al fine di semplificare la 
predisposizione delle dichiarazioni richieste dall’Amministrazione. Nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi 
riportato e quanto stabilito dal bando integrale di gara e/o disciplinare, farà fede quanto riportato nel bando e 
disciplinare di gara. 


