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LAVORI DI COMPLETAMENTO MORFOLOGICO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI
NON PERICOLOSI DI LOCALITÀ SAN ROCCO, CERRO TANARO (AT)

a)
b)

Importo dell’appalto
costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso
Totale appalto

€
(IVA esclusa)
2.200.650,35
36.000,00
2.236.650,35
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INFORMAZIONI GENERALI
Stazione appaltante:
appaltante GAIA SpA, Via Brofferio n. 48, 14100 Asti (AT), tel. 0141.35.54.08, fax
0141.35.38.49, info@gaia.at.it
Procedura di aggiudicazione:
aggiudicazione procedura ristretta con carattere d’urgenza ai sensi degli artt. 3, c.
38, 54, 55, e 122, c. 6, lett.g) del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio di cui all’art. 82 del
decreto citato.
Attesa la necessità di provvedere all’espletamento della procedura nei tempi più brevi possibili,
onde evitare l’emergenza rifiuti a livello provinciale si richiamano i termini di carattere d’urgenza
secondo quanto previsto dal comma 6 lett. g) dell’articolo medesimo.
Si porta altresì a conoscenza dei partecipanti alla gara che l’aggiudicazione definitiva è
subordinata alla formale concessione dell’autorizzazione da parte dell’Ente competente, Provincia
di Asti.
Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a corpo.
Luogo di esecuzione dei lavori:
lavori Comune di Cerro Tanaro (AT)
a) natura dei lavori:: impianti di smaltimento rifiuti
CUP transitorio B76D10000050000 CPV 45222110-3
b) caratteristiche generali dell’opera: completamento morfologico, tramite la realizzazione della
vasca B, della discarica per rifiuti non pericolosi in Loc. San Rocco, nel Comune di Cerro Tanaro
(AT)
c) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo €
2.236.650,35
2.236.650,35 (duemilioniduecentotrentaseimilaseicentocinquanta/35),
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 36.000,00 (trentaseimila/00)
importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro (in cifre ed in lettere) 2.20
2.200.650,
200.650,35
0.650,35
(duemilioniduecentomilaseicentocinquanta/35)
Modalità essenziali di finanziamento:
finanziamento l’opera è finanziata con mutuo; si porta a conoscenza dei
partecipanti alla gara che l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla formale stipula del
contratto di mutuo.
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO
Categoria prevalente:
prevalente OG12 classifica IV
Lavorazioni di cui si compone l’intervento di entità superiore al 10% dell’importo complessivo
dell’intervento ovvero di importo superiore a 150.000,00 €:
- OG 12 classifica IV prevalente € 1.435.123,75
- OS 1 classifica III € 765.526,60
Le classifiche tengono conto del quinto del beneficio di cui al comma 2 dell’art. 3 del DPR 34/2000
che è applicabile alle condizioni ivi previste.
Le lavorazioni relative a categorie diverse dalla prevalente sono, a scelta del concorrente,
scorporabili o subappaltabili.
TERMINE DI ESECUZIONE – PREMIO DI ACCELERAZIONE
Giorni 266 (in lettere duecentosessantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna.
Entro il termine di giorni naturali consecutivi 120 (centoventi) dalla data del verbale di consegna,
l’impresa dovrà avere ultimato le opere per consentire l’avvio dello smaltimento nel settore B/1
della vasca ossia: realizzazione delle opere accessorie (variante alla strada comunale, modifiche
alla recinzione e cancelli, demolizione di canalette di raccolta delle acque meteoriche), primo
settore impermeabilizzato, con impianti di drenaggio, sollevamento percolato e predisposizione
pozzi di captazione del biogas.
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Al fine di rendere disponibile il settore B/1 in tempi compatibili con le necessità di smaltimento dei
rifiuti, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi inerenti alla sicurezza dei lavoratori e
l’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le opere comprese nell’appalto, è previsto ai sensi
dell’art. 23 del D.M. 145/2000 un premio di accelerazione pari allo 0,5 per mille dell’importo dei
lavori contrattuali, per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo sul termine contrattuale di
ultimazione lavori previsto per il settore B/1 di giorni 120, sino al massimo del 5% dell’importo
contrattuale.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06, l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una
cauzione provvisoria di € 44.733,01 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei
lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, ovvero mediante fideiussione, conforme
allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, o versamento in contanti/bonifico
bancario presso UNICREDIT S.p.A. – Agenzia 00840 Asti Alfieri B – IBAN: IT 59 N 02008 10300 0000
4036 2688 indicando espressamente nella causale “garanzia a corredo dell’offerta procedura
ristretta G.A.I.A. S.p.A. n. 6/10 – Numero CIG 0564107BCF; sarà considerato equivalente al
versamento in contanti un assegno circolare non trasferibile intestato a G.A.I.A. S.p.A. con
medesima causale.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
Ai sensi del comma 8, del citato articolo 75, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di
cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del
D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs.163/06, l’esecutore dei lavori è obbligato a produrre
polizza assicurativa, nei termini previsti dall’art. 103, comma 4 del Regolamento, che tenga indenne
la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione (C.A.R.) da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, per un importo non inferiore all’importo del contratto incrementato dell’IVA e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori (RCT - RCO) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione. La polizza stipulata dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 approvato dal
Ministero delle attività produttive con Decreto n. 123 del 12/03/2004 e stipulata con massimale non
inferiore a € 5.000.000,00. La somma assicurata non dovrà essere inferiore all’importo del
contratto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale,
generale di idoneità professionale
e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 163/06, oltre a quelli previsti dalle leggi
vigenti: a tal fine i concorrenti devono autocertificare il possesso dei seguenti requisiti: assenza di
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione previste da: D.Lgs 163/06 art. 38; Direttiva CE 2004/18 art. 45; D.Lgs
231/01 artt.13,14,16 e 45; L. 383/01 art. 1bis, c. 14; D.Lgs 252/98 e s.m.i. in disposizione combinata
con la L. 575/65 e con l’art. 32-ter e quater C.P., art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 248/06 così come integrato dall’art. 5 della L. 123/07, art. 44 D.Lgs.
286/98; art. 6 L. 246/05.
A corredo della richiesta di invito, infra descritta, dovrà poi allegarsi, attestazione rilasciata da
SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000, in corso di validità, con iscrizione alla
categoria e classifica richiesta dal presente bando . L’attestazione SOA relativa alla qualificazione
in cat. OG12 dovrà contenere altresì l’attestazione in merito al possesso della certificazione del
sistema di qualità aziendale, in corso di validità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, c.3, del DPR
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34/2000 e dell’allegato B del medesimo DPR ovvero certificazione di qualità UNI EN ISO 9000
(edizione Vision 2000).
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione SOA con iscrizione alla
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163,
nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti
pubblici, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
Non è ugualmente consentito al consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. , presentare offerta in associazione temporanea con una o più consorziate.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), ed f -bis) del D. Lgs.
12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere tecnico del presente bando devono essere posseduti
nella misura di cui all’art. 95, comma 2 del DPR 554/1999.
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 25 settembre 2009 n. 135, così come modificato dalla L.
166/2009 di conversione, nonché della sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009
causa C-538/07, è riconosciuta la possibilità di partecipazione alla gara da parte di soggetti che,
pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre imprese
partecipanti alla medesima procedura, siano in grado di dimostrare che la formulazione dell’offerta
è avvenuta autonomamente e che le stesse non sono imputabili ad un unico centro decisionale. In
tal caso il concorrente deve produrre, in separata busta chiusa,
chiusa in occasione della presentazione
dell’offerta i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta; tali documenti saranno verificati dopo l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica.
Le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili a soggetti in possesso della relativa
qualificazione ex D.P.R. n. 34/2000, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Le lavorazioni diverse dalla prevalente, essendo scorporabili, ma non a qualificazione obbligatoria,
possono essere assunte in proprio dal soggetto qualificato per la sola categoria prevalente per
l’intero importo dell’appalto; possono altresì, a scelta del concorrente, essere subappaltate nei
limiti previsti dalla vigente normativa. Possono inoltre essere assunte in proprio da impresa
mandante individuata prima della presentazione dell'offerta in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti.
In caso di associazione temporanea
temporanea di imprese di tipo orizzontale sulle lavorazioni OG12 tutte le
imprese componenti il raggruppamento dovranno essere in possesso del predetto requisito.
In caso di associazione temporanea di imprese di tipo verticale il predetto requisito dovrà essere
posseduto dall’impresa qualificata nella categoria OG12.

AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006,
n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06, facendo affidamento sulle capacità finanziaria, economica e
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tecnica di altri soggetti che sono in possesso dei requisiti richiesti per la gara in oggetto, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
In tal caso potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del
DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, p.to 1 e lett. da a) a g) del D. Lgs.
12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del
medesimo articolo.
Tale documentazione è costituita a pena di esclusione da:
a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 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;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.;
e) in originale o copia autentica il contratto - sottoscritto dalle parti - 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 sopra l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia anche in capo all’impresa ausiliaria.
Si consiglia ai concorrenti di presentare la suddetta documentazione preferibilmente utilizzando
l’allegato B) o quantomeno in conformità ad esso.
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che
partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale
dei requisiti, a pena di esclusione di tutti i concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione inerente l'avvalimento dovrà essere
sottoscritta, a pena di esclusione,
esclusione da tutti i componenti dello stesso.
RICHIESTA DI INVITO
La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è costituita da:
1) Richiesta di invito costituita da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente;
2) Originale ovvero copia conforme all’originale dell’attestazione di qualificazione - rilasciata da
SOA, regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000, in corso di validità – nella categoria e
classifica richieste dal bando di gara.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti di cui sopra comporterà l'impossibilità di
invitare il concorrente alla gara.
Il plico contenente la documentazione di cui sopra e recante all’esterno la dicitura “contiene
richiesta di invito per l’appalto n. 06/10”, deve essere indirizzato all’Ufficio Protocollo di G.A.I.A.
S.p.A. – Via Brofferio n. 48, 14100 Asti - e spedito, a tutela della ditta offerente, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, o consegnato direttamente.
Tale plico dovrà tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. a pena di
esclusione dalla gara entro e non oltre:
lunedì 29 novembre 2010 ore 12:00
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra richiesta di invito. Il recapito tempestivo del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga in tempo
utile a destinazione – vale a dire presso l’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., a nulla rilevando il fatto
che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza prescritta.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo,
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fatto salvo per le richieste di invito già anticipate tramite fax; ciò vale anche per i plichi inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro postale dell’agenzia accettante. Detti plichi non verranno aperti e verranno considerati come
non consegnati.
Fatto salvo quanto sopra, stante l’urgenza, le richieste di invito possono essere presentate, a
scelta dell’operatore economico anche mediante fax: in tale caso devono essere confermate
mediante lettera raccomandata A.R. spedita prima della scadenza del termine previsto per la
ricezione (ore 12:00 del 29/11/2010); copia della ricevuta di spedizione rilasciata dall’Ufficio
Postale deve essere allegata al fax di richiesta di invito.
1) la richiesta
richiesta di invito alla gara è costituita da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza - redatta in lingua italiana in
conformità al modello di istanza di partecipazione alla gara parte integrante e sostanziale del
presente disciplinare di gara (All. A1),
A1) scaricabile gratuitamente dal sito internet www.gaia.at.it con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità dichiara e attesta:
a) indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38, c.1 del D.lgs
12.04.2006, n. 163 e da Direttiva CE 2004/18 art. 45; D.Lgs 231/01 artt.13,14,16 e 45; L. 383/01 art.
1bis, c. 14; D.Lgs 252/98 e s.m.i. in disposizione combinata con la L. 575/65 e con l’art. 32-ter e
quater C.P., art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06
così come integrato dall’art. 5 della L. 123/07, art. 44 D.Lgs. 286/98; art. 6 L. 246/05;
b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto;
d) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs
163/2006.
e) dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ai sensi
dell’art. 38, c.2, indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione
f) dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs
12.04.2006, n. 163;

ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta)
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n.
163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti
soggetti:
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45
paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18

ovvero
- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla
dichiarazione.
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g) dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
h) dichiara di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio.
i) dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione
appaltante.
j) dichiara di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito.
k) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio e che nei
confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico.
l) dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito.
m) dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
n) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
legge n. 383/2001 e s.m.i.

oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge
n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta.
o) dichiara, pena l’esclusione:
l’esclusione
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000)
ovvero, pena l’esclusione
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000).
p) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
p-bis) dichiara, ai sensi dell’art. 38, c.1, lett. m-ter, che, anche in assenza nei propri confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste
dall’art. 38, c. 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006, pur essendo stato vittima dei reati di concussione e/o
estorsione (aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 152/91, convertito, dalla legge 203/91) non ha
omesso denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
q) dichiara di non essere in una situazione di controllo ex art. 2359 del cod. civ. con altro
partecipante alla presente procedura di gara

oppure
di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs
163/2006 indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione (denominazione, ragione sociale
e sede). Garantisce che la formulazione dell’offerta avverrà autonomamente e che dimostrerà che
le stesse non sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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r) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la
Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti
s) Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’articolo 90, comma 8, del D.lgs
12.04.2006. n.163.
t) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006. n.163.)
Indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
u) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti
pubblici, che non possiede l’attestazione di qualificazione) attesta di possedere i requisiti di ordine
speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R.
n. 34/2000 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio
paese.
v) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico
sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la
data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo
di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se
società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita
semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i
consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle
dichiarazioni di cui al presente “disciplinare di gara”; ovvero nel caso di operatori economici
stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

In alternativa
allega certificato di iscrizione alla competente CCIAA in corso di validità
w) dichiara di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni nei propri
confronti ed in particolare quelle relative agli artt. 46, 48 e 79 del D.Lgs 163/06 a mezzo fax
indicando il relativo numero;
x) dichiara che il soggetto che rappresenta non è incorso, nei due anni precedenti la data di invio
della lettera di richiesta di invito della presente gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del
D.Lgs. 286/98 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
y) dichiara che il soggetto che rappresenta non è incorso, nei due anni precedenti la data di invio
della lettera di richiesta di invito della presente gara, nei provvedimenti previsti dal D. Lgs. 198/06
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005,
n. 246;
z) dichiara di autorizzare la stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i
dati necessari per la verifica di tutte le precedenti dichiarazioni, essendo consapevole che, in caso
di dichiarazione mendace, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
aa)
aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e smi, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Alla domanda
domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i.
sottoscrittore/i
In caso di procuratore deve essere allegata anche copia della procura autenticata ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i.
2) Attestazione di qualificazione,
qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) ex D.P.R. 34/2000
ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 95 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., ai lavori
da assumere secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 del DPR 34/2000. Nel caso di concorrenti
stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 3 comma 7, D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii.
Tale attestazione dovrà essere prodotta in originale o in copia dichiarata conforme all'originale,
anche in forma semplificata dal legale rappresentante dell'impresa. (In caso di A.T.I. ciascuna
impresa componente il raggruppamento dovrà produrre attestazione SOA, con le medesime
modalità sopra indicate, con iscrizione nella/e categoria/e e classifica/e che intende assumere).
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3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, di cui all’articolo 38 comma 1,
lettere b), c) ed mm-ter) ed inoltre al comma 2, del Codice dei contratti, deve essere resa
singolarmente
singolarmente – come da Modello A2 allegato - dai seguenti soggetti obbligati:
- il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- il socio e il direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo
di società o consorzio.
Al riguardo si rammenta che l’individuazione degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza dovrà essere ricercata nello Statuto della società o consorzio.
Si ribadisce che i suddetti soggetti sono obbligati a dichiarare tutte le eventuali condanne,
comprese le condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, (indipendentemente
dal fatto che tali condanne siano ritenute o meno dal concorrente gravi e/o incidenti sulla moralità
professionale, considerato che la valutazione della gravità della condanna dichiarata e della sua
incidenza sulla “moralità professionale”, non è rimessa all’apprezzamento dell’impresa
concorrente ma alla valutazione della stazione appaltante).
Si precisa che è irrilevante la circostanza che la condanna dell’amministratore, del socio o del
direttore tecnico sia intervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione dell’incarico presso
l’operatore economico partecipante alla gara, ovvero per fatti non correlati ad eventuale interesse
o vantaggio dell’operatore stesso.
ALTRE INFORMAZIONI
Al fine di provvedere all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 79 commi 5, 5
bis, 5ter, 5quater, 5quinquies del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. il concorrente singolo o raggruppato
dovrà sempre l'indicazione di un numero di telefax, oltreché l'indicazione del domicilio eletto per
tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto.
GAIA SpA si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
Ai sensi dell’art. 140 del Codice dei contratti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta
dall’originario aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di
carattere tecnico (che non comportino decadenza da una SOA) e/o generale, dopo la stipula del
contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per
il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta
dal soggetto progressivamente interpellato.
Le norme integrative in ordine 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 saranno indicate nella lettera di invito la quale
conterrà inoltre l’indicazione delle modalità per l’effettuazione del sopralluogo .
E' prevista l'individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi degli art. 86 comma 1, 3, 3bis,
3ter e 4, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
GAIA SpA si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 88 comma 7 secondo periodo del D.lgs.
163/2006 e s.m.i..
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Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procede alla
determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di
valutare la congruità dell'offerta ai sensi degli artt. 86 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Spetterà al concorrente, qualora ne ricorra la fattispecie, in sede di produzione dei giustificativi,
dichiarare e motivare, quali parti di dette giustificazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali
ai sensi dell'art. 13 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
In carenza di detta segnalazione esse saranno integralmente accessibili ai terzi.
Non saranno autorizzati subappalti a favore di un'impresa che abbia partecipato come
concorrente, singolarmente o in associazione temporanea con altre imprese, alla gara di cui al
presente bando
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del
D.lgs 163/2006), devono essere espressi in euro.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate
Le Imprese, con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme
contenute nel presente disciplinare parte integrante del bando di gara.
Informazioni sul procedimento di gara c/o Ufficio Appalti e/o Ufficio Tecnico in orario di ufficio, tel.
0141/35.54.08 - Telefax n. 0141/35.38.49.
Le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax)
e la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso, nei modi e termini fissati dagli artt. dal 243bis
al 246 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D. Lgs. 53/2010, è il Tribunale Amministrativo Regionale –
Corso Stati Uniti n. 45 – 10129 Torino (TO) – Tel. 011.5576411 - 0115576458, fax 0115576438–
–
www.giustizia_amministrativa.it
www.giustizia_amministrativa.it
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n.196 “codice in materia di protezione dei dati personali”, in
ordine al presente procedimento di gara si informa che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Direttore Generale di GAIA SpA, nella persona
dell’ing. Flaviano Fracaro;
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto lo svolgimento della
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai
soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del
seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
e) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
Il Presidente del CdA
Ing. Giovanni PERIALE

Allegati:
A1/A2 – richiesta di invito alla gara - dichiarazione sostitutiva
B - Dichiarazione di avvalimento

