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 CONSORZIO  DI  BONIFICA  STORNARA  E  TARA 

Gestione del Commissario Straordinario 

TARANTO 

 
Taranto, lì 11 giugno 2018 

V.le M.Grecia,240-Tel. 0997357111 

Fax -  Tel. 0997350680 

Codice Fiscale: n° 80005450731 

N°.prot. :4117/4126 Tit. III Classe  G  Fasc.  

Oggetto: Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art.36, com-

ma 2, lett.b) del D.Lgvo n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento de-

gli “Interventi di manutenzione Collettore Est – Collettore Nord 

e Collettore Tufarelle Sud che attraversano il centro abitato di 

Ginosa Marina” (Del.Dirig.Regione Puglia Sez.LL.PP.n.739/2017) 

[CIG:74909217749] -  [CUP:H39H18000130002]  

 

Risposta ……………………. 

 

   

  RACC. 

  PEC :         

       Spett.le Impresa 

      ----------- 

      Via -------------- 

      74____  --------------- (TA) 

 

In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario di questo Consorzio n.148 del 

15.05.2018, si invita codesta Impresa, se interessata, a presentare la propria offerta per l’affidamento 

dei lavori di cui in oggetto. 

L’importo complessivo a base di contratto è di € 65.574,85 di cui € 63.751,56 per lavori “a corpo” a    

base d’asta (comprensivo del costo della manodopera) ed € 1.823,29 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso. 

Natura dei lavori: OG8 Unica classifica 1ª. 

L’intervento, in sintesi, consiste nell’esecuzione di attività di pulizia, di espurgo ed allontanamento dei 

materiali depositati e nella riconfigurazione della sezione idraulica non rivestita in alcuni tratti al fine 

di ripristinare le normali condizioni di funzionalità e il regolare deflusso delle acque dei canali interes-

sati. 

La validazione del progetto è avvenuta in data 14.05.2018 con nota prot. n. 3377. 

L’appalto è finanziato con fondi regionali. 

Il Capitolato Speciale di Appalto e gli altri elaborati, oltre ad essere pubblicati sul sito internet 

del Consorzio (http://lnx.bonificastornaratara.it/) sono altresì visibili nei giorni feriali, con esclusione 

del sabato, antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Segreteria del Consorzio 

appaltante dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

La gara sarà espletata con il sistema del massimo ribasso percentuale sul predetto importo           

“a corpo” per lavori posto a base di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna       

http://lnx.bonificastornaratara.it/
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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 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la                

presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

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    

entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 

efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, c. 8, del D.Lgsvo n.50/2016 e 

s.m.i. (nel seguito detto anche Codice), determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai        

candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, 

di uno dei metodi previsti dal comma 2 del medesimo art.97. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

Resta comunque ferma, ai sensi dell’art. 97, c. 6, del Codice, la facoltà di valutare la congruità di ogni 

altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si applicano le previsioni dell’art. 110 del predetto D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. per le procedure di      

affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di 

gestione.  

Il contratto di appalto sarà stipulato “a corpo”. Prima della stipula del contratto di appalto 

l’aggiudicatario, oltre a presentare il piano Operativo della sicurezza fisica dei lavoratori previsto dalla 

vigente normativa in materia, dovrà costituire la cauzione definitiva a norma di legge nonché le polizze 

assicurative previste dall’art.2.7 del C.S.A. e sostenere i costi per spese contrattuali, di registrazione, 

di copie e di bolli. 

Il termine di ultimazione dei lavori è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi 

a decorrere dalla data del verbale di consegna. I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati secondo 

le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto. 

I pagamenti relativi a lavori svolti da eventuale sub-appaltatore o cottimista verranno            

effettuati – salvo i casi previsti dall’art. 105 c.13 del D.Lgsvo n.50/2016 e s.m.i. - dall’appaltatore che è 

obbligato a trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito, copia delle fatture 

quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  

Alla presente procedura si applica la L.R. 26-10-2006 n.28 nonché la L.13.08.2010 n.136 e s.m.i.. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

1. Modalità di presentazione delle offerte 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, intestati al “Consorzio di Bonifica 

Stornara e Tara – Viale Magna Grecia, 240 – Taranto”, a pena di esclusione, devono pervenire            

esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito, entro e 

non oltre le ore 13.00 del  25 giugno 2018. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, 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 e al giorno e all’ora di scadenza della medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
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I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate 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) a)  Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentan-

te ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di 

attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il         

possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere        

(ovvero, dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000e s.m.i, di essere 

in possesso di detta attestazione indicandone tutti gli estremi). 

           oppure, nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA. 

 

     b)  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. con 

cui il concorrente attesta di possedere i requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 05.10.2010 

n.207 e s.m.i.; in particolare il requisito di cui al predetto art.90 comma 1 lett.a) deve       

riferirsi a lavori della natura indicata nella presente lettera d’invito. I predetti requisiti 

dovranno essere dimostrati, in caso di aggiudicazione, con la trasmissione, entro il termine 

che sarà assegnato, della prescritta documentazione, pena l’applicazione d quanto           

normativamente prescritto.  

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e     

    s.m.i. con la quale il concorrente dichiara: 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________________ per le attività di_____________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i     

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo _____________________________________________ 

n iscrizione ________________________________________________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine _________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________ 

P. IVA: __________________________ Codice Fiscale: _____________________________ 

che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: ___________________________________     

fax n.: __________; 

che i nominativi del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o   

del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del    

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di  

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori   

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri  

di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo  

di società o consorzio, [ricordando che dovranno essere indicate anche le generalità: 

- del sindaco o dei membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione 

tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di 

amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di 

sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico); 

- dei membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001; 
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- degli altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore 

economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello 

stesso operatore economico (es. Direttori generali)],  

sono i seguenti: 

_____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

________________________________________________________________ (residenza) 

______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________________________________ ___ (residenza) 

______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________________________________ ___ (residenza) 

______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________________________________ ___ (residenza) 

______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

2) (indicare il contenuto della casella di interesse) 

□  che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti soggetti indicati all’art. 

80, comma 3 del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i., non sono state pronunciate sentenze definitive passate in 

giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.p.p. per nessuno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna 

medesima; 

oppure 

□  che, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei propri confronti e/o, per quanto 

di propria conoscenza, nei confronti soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i., è 

stata pronunciata sentenza definitiva per reati di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che 

abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione, come definita per le singole fattispecie di reato o all’art. 80 comma 5 del D.Legsvo 

n.50/2016 e, a tal fine, vengono allegate all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver 

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti; a norma dell’art. 80, comma, 9 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore 

economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi 

della possibilità prevista dai commi 7 e 8 del medesimo articolo, nel corso del periodo di esclusione 

derivante da tale sentenza. 

3) ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla 

partecipazione alle procedure d’appalto; 

4) ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico e a carico dei soggetti indicati all’art. 80, comma 

3 del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i., non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
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dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

5) ai sensi dell’art. 80 comma 3 [indicare il contenuto della casella di interesse ricordando che la 

dichiarazione dovrà riguardare anche i soggetti cessati dalle cariche di: 

- sindaco o membro del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) 

o membro del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione 

monistico); membro del consiglio di gestione e membro del consiglio di sorveglianza (nelle società con 

sistema di amministrazione dualistico); 

- membro dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001; 

nonché altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore 

economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso 

operatore economico (es. Direttori generali)]: 

□  che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito alla gara non ci sono soggetti 

cessati dalla carica di: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio, 

oppure 

□  che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica di: titolare o del direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio, nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito alla 

gara sono i seguenti: 

_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

____________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

____________________________________________________________ ___ (residenza) 

____________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________________________________ ___ (residenza) 

______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________________________________ ___ (residenza) 

______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
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_____________________________________________________________ ___ (residenza) 

______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

e non si trovano nella condizione prevista dall’art. 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

□  che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica di: titolare o del direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio, nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito alla 

gara, nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

sono i seguenti: 

_____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

____________________________________________________________ ___ (residenza) 

______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

____________________________________________________________ ___ (residenza) 

______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________________________________ ___ (residenza) 

______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_____________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_______________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________________________________ ___ (residenza) 

_______________________________________________________(numero di codice fiscale) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionabile dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana, come 

definite dal comma 4 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 7) che nei propri confronti non ricorre alcuna 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettere a), b), c), d), e), f). f-bis), f-ter), g), h), i), l), 

m), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, precisamente: 

- commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a] ; 

- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

[Art. 80 comma 5, lettera b] ; 
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- sussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità 

consapevole che rientrano in tali fattispecie: carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver 

omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 

comma 5, lettera c] ; 

- conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del Codice, [Art. 80 comma 5, lettera 

d] ; 

- distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento nella preparazione della procedura 

d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice [Art. 80 comma 5, lettera e] ; 

- sussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, né di provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 

- aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere [Art. 80 comma 5, lettera f bis]; 

- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [Art. 80 

comma 5, lettera f ter]; 

- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, (il divieto opera 

per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione) [Art. 80 comma 5, lettera g]; 

- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 

[Art. 80 comma 5, lettera h]. (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

- inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 17 della l. 68/99 e a tal fine dichiara [Art. 80 comma 5, 

lettera i] (indicare il contenuto della casella di interesse): 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999,  

n. 68). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio ______________ di ______________, 

Via____________ n.______________ fax ___________________ e-mail _________________; 

oppure 

□  che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  

(L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, tenuto conto 

delle esenzioni di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della 

legge n. 247 del 2007; 

oppure 

□  che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo 

proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 

attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 

- nel caso in cui l’operatore sia stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito con modificazione dalla L. 12.07.1991 n. 203, non 

aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo ricorrano i casi previsti all’art. 4, primo comma, della 
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L. 24.11.1981 n. 689. [Art. 80 comma 5, lettera l]; 

8) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera m) del Codice (indicare alternativamente): 

□  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con altro soggetto 

partecipante alla presente procedura di affidamento e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

oppure 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di soggetti 

che si trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo diretto o come controllore o come 

controllato di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

oppure 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, nei suoi confronti, 

in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. A tal fine si indicano le imprese controllanti e/o le imprese controllate: 

Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

A dimostrazione che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta allega 

apposita busta contenente la documentazione probatoria; 

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, 

contenute nella documentazione di gara; 

10) di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi le prestazioni e di aver svolto un accurato 

sopralluogo; 

11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiiuti e/o 

residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguite le prestazioni a contratto; 

12) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

13) di aver effettuato un esame approfondito del progetto a base di appalto e di ritenerlo adeguato 

e certamente realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

14) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

15) di accettare l’eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del 

contratto di appalto; 

16) indica eventualmente quali parti delle lavorazioni intende sub–appaltare ai sensi e nel rispetto 

delle prescrizioni di cui all’art.105 del Codice nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale; 

17) di applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi 

comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile - anche da parte degli eventuali 
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subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

18) che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi a favore degli enti previdenziali ed 

assicurativi; 

19) di essere obbligata al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della L.n.136/2010 e s.m.i.; 

20) ai sensi dell’art. 40 del Codice, di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti la 

procedura di gara fra cui, in particolare, quelle di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016, saranno effettuate 

tramite posta elettronica certificata indicando di seguito l’indirizzo di posta elettronica:_ _ _ _ _ _ _ _  

21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

3) quietanza del versamento ovvero fidejussione bancaria o  assicurativa o  rilasciata da un in-

termediario  iscritto nell’albo di cui  all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 

n.385 e s.m.i.,- 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.Lgvo n.58/1998 -  in originale, relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% 

dell’importo complessivo a base di appalto e, quindi pari ad € 1.311,50 (Euro milletrecentoundici/50) 

valida per almeno centotta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; tali documentazioni de-

vono contenere espressamente a pena di esclusione la rinuncia al beneficio della preventiva escus-

sione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957,  2°  comma del codice civi-

le e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Si applicano le disposizioni ex art.93 comma 7 del D.Lgv n.50/2016 e s.m.i. 

4) Dichiarazione, a termine dell’art.93, comma 8, del D.Lgsvo n.50/2016 e s.m.i., di un fideius-

sore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rila-

sciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103del Codice qualora 

l’offerente risultasse affidatario. 

5) Documento “PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.2 della Delibera n.111/2012 della A.V.C.P. (o-

ra A.N.A.C.). 

Nella busta “B- Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, il 

seguente documento : 

1) dichiarazione in bollo sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da 

suo procuratore, contenente l’indicazione, espressa in cifre ed in lettere, del ribasso 

percentuale offerto, con tre cifre decimali dopo la virgola,  sull’importo “a corpo” per 

lavori posto a base di gara. 

La suddetta dichiarazione deve contenere, altresì, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.95, 

comma 10, del D.Leg.vo n.50/2016 e s.m.i.: 

- l’indicazione dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- l’indicazione dei propri costi della manodopera. 

       Nel caso che la dichiarazione di cui  al precedente punto 1) sia sottoscritta da un procuratore del      

       legale rappresentante va trasmessa la relativa procura, da inserire nella busta “A- 

Documentazione”. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede del Consorzio di Bonifica Stornara e 

Tara sita in Taranto in Viale Magna Grecia n.240 il giorno 26 giugno 2018, alle ore 9.00 . 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. 

Eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nella medesima Sede e saranno 

comunicate ai concorrenti a mezzo di pubblicazione sul sito informatico del Consorzio 

(http://lnx.bonificastornaratara.it/), sezione bandi e avvisi, almeno due giorni prima della data 

fissata. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività 

dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, 

verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara 

procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei 

ribassi offerti. 

Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci 

elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno 

presentate. 

All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento 

della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. Qualora dovessero 

risultare almeno 10 offerte valide, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà 

all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 

97, c. 2, del Codice, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 97, c. 8, del Codice, previo sorteggio, in 

sede di gara, del metodo di calcolo. 

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all’esclusione 

automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente 

basse, secondo le modalità indicate dall’art. 97 del Codice. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara 

redigerà la graduatoria e formulerà la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha 

presentato la migliore offerta non anomala. 

Il presente invito non costituisce impegno alcuno per questa Amministrazione appaltante                  

ai fini dell’affidamento dei lavori in argomento. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.10 della L.675/96 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                   Il Direttore Generale 

   (Dott. Ing. Mario TARDUGNO)                       (Dott. Angelo D’ANDRIA) 

http://lnx.bonificastornaratara.it/

