
COMUNE DI VALDAGNO
C.A.P. 36078 (VI) – CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00404250243

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – AREA AMMINISTRATIVA

Prot. n. 12153 Valdagno, 21 aprile 2015

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA MASO-VEGRI IN COMUNE 
DI VALDAGNO.

CUP J77H09000210004 - CIG 6222585F92

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 184 del 16/04/2015 è indetta presso il 
COMUNE DI VALDAGNO – Direzione Lavori pubblici – Piazza del Comune n. 8 – 36078 
Valdagno  -  Tel.  0445/428187-188  –  Fax  0445/413120  –  e-mail: 
comune.valdagno@legalmail.it indirizzo  internet:  www.comune.valdagno.vi.it,  una  gara 
mediante  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “Sistemazione  strada  Maso-
Vegri”.
Il  presente Bando di  Gara e i  relativi  allegati,  che ne costituiscono parte  integrante e  
sostanziale, regolano le modalità di partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto 
dei lavori in oggetto. 
In  considerazione di  ciò,  le  imprese interessate  dovranno formulare  la  propria  offerta, 
redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.
La documentazione di gara si compone di:

– Bando e disciplinare di gara;
– Capitolato speciale d’appalto – Norme Amministrative (Allegato R);
– Capitolato speciale d’appalto – Norme Tecniche (Allegato S);
– Schema di contratto (Allegato Q);
– Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato E);
– Altra documentazione progettuale:
– Allegato A Relazione generale
– Allegato B Relazione geologica-geotecnica
– Allegato C Relazione di calcolo opere in c.a.
– Allegato D Piano di manutenzione delle opere
– Allegato F Fascicolo dell’opera
– Allegato G Elenco dei prezzi unitari
– Allegato H Computo metrico
– Allegato I Computo metrico estimativo
– Allegato L Elenco descrittivo delle voci
– Allegato M Lista delle lavorazioni e forniture
– Allegato N Quadro economico
– Allegato O Cronoprogramma dei lavori
– Allegato P Quadro incidenza percentuale quantità di manodopera
– elaborati grafici:
– Tav. 1 Planimetria d’inquadramento generale (scala 1:5.000)
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– Tav. 2 Stralcio strumenti urbanistici vigenti – P.R.G. e P.T.C.P.
– Tav. 3.1 Planimetria di rilievo con individuazione sottoservizi - località Vegri (scala 

1:200)
– Tav. 3.2 Planimetria di rilievo con individuazione sottoservizi - località Stella (scala 

1:200)
– Tav. 4.1 Planimetria di progetto – località Vegri (scala 1:200)
– Tav. 4.2 Planimetria di progetto – località Stella (scala 1:200)
– Tav. 5.1 Planimetria di sovrapposizione – loc. Vegri (scala 1:200)
– Tav. 5.2 Planimetria di sovrapposizione – loc. Stella (scala 1:200)
– Tav. 6.1 Sezioni trasversali stradali – loc. Vegri (scala 1:100)
– Tav. 6.2 Sezioni trasversali stradali – loc. Stella (scala 1:100)
– Tav. 7 Profilo longitudinale stradale (scala 1:1000/1:200)
– Tav. 8 Particolari segnaletica, intersezioni e piazzole di scambio (scala 1:100)
– Tav. 9.1 Muri di sostegno e contenimento – piante, sezioni e strutture – loc. Vegri 

(scale varie)
– Tav. 9.2 Muri di sostegno e contenimento – piante, sezioni e strutture – loc. Stella 

(scale varie)
– Tav. 10 Sezioni stradali e particolari tipo (scala 1:50)

Comune  di  Valdagno  –  Direzione  Lavori  Pubblici  –  Piazza  del  Comune,  8  –  36078 
Valdagno (VI)  – C.F./P.IVA 00404250243 – Telefono 0445 – 428187 – Telefax 0445 – 
413120  –  email  PEC:  comune.valdagno@legalmail.it –  email: 
cinzia.maiolini@comune.valdagno.vi.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Sandra Mantese, Capo Sezione Strade e 
Spazi Pubblici della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Valdagno – con Ufficio nella 
sede  sita  in  Via  San  Lorenzo,  4/A  –  36078  Valdagno  –  e-mail: 
sandra.mantese@comune.valdagno.vi.it.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 comma 3 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari con riferimento al massimo 
ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di 
gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

Ai  sensi  dell'art.  253  comma  20-bis  del  D.Lgs.  163/2006  si  procederà  all'esclusione 
automatica,  in  conformità  con  quanto  previsto  dall'art.  122  comma  9  del  medesimo 
decreto, delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei 
ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per  cento, 
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media, ai sensi dell'art. 86 del medesimo decreto. In presenza di un 
numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà all'esclusione automatica, fermo 
restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute 
anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 comma 3 del codice dei contratti. 
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Sono ammesse solo offerte in ribasso. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte 
in aumento o alla pari rispetto all'importo a base d'asta.
Non sono ammesse offerte in variante.

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutte le provviste 
necessarie  per  l'esecuzione della  sistemazione della  strada Maso-Vegri  in  Comune di 
Valdagno,  come  da  progetto  esecutivo  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con 
deliberazione n. 104 del 07/10/2013 e validato in data 08/08/2013.
L'esecuzione  delle  opere  oggetto  del  presente  appalto  prevede  la  realizzazione  delle 
seguenti  lavorazioni:  ampliamento di  due tratti  stradali  tra i  più penalizzati  dalle ridotte 
dimensioni della carreggiata stradale e realizzazione di 3 piazzole di scambio posizionate 
lungo il  percorso,  al  di  fuori  dei  tratti  stradali  oggetto  di  intervento.  Per  la descrizione 
dettagliata  delle  opere  da  eseguire  si  rinvia  a  quanto  indicato  specificatamente  nel 
progetto dell'opera.

Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori è  fissato  in  240 (duecentoquaranta)  giorni 
naturali, continui e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.  Tale 
cronoprogramma potrà stabilire anche scadenze inderogabili  per l’esecuzione dei lavori 
che sono necessari  per l’inizio delle forniture e/o lavori  da effettuarsi  da parte  di  altre 
imprese per conto della stazione appaltante ovvero per l’utilizzazione (prima della fine dei  
lavori e previo collaudo parziale) di parti funzionali dei lavori. 

Luogo di esecuzione: strada comunale extraurbana nr. 9 nel tratto di collegamento tra le 
contrade Maso e Vegri  che ha origine dall'incrocio  per  la  contrada Vegri  e  termina in 
corrispondenza  della  contrada  Maso  all'intersezione  con  la  strada  principale  di 
collegamento del Capoluogo con la località Castelvecchio in Comune di Valdagno.

CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento:  J77H09000210004

CIG (Codice Identificativo Gara):  6222585F92

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo e misura ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 43, commi 6 e  
119, comma 5, del DPR 207 del 05/10/2010.

L'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri della sicurezza) è di  Euro 389.000,00 
di  cui  Euro  379.900,00  per  lavori  a  base  d'appalto  soggetti  a  ribasso  d'asta,  ed 
Euro 9.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La classificazione dei lavori è la seguente:

a) Categoria prevalente:
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Categoria  OG3  –  “Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie”  -  a  qualificazione 
obbligatoria –  importo  € 389.000,00 –  (classifica  II  –  fino  a  €  516.000,00  ex  DPR 
207/2010).
Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30%.

NOTA BENE:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 - comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione  
in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti  
della  propria  classifica  incrementata  di  un  quinto;  nel  caso  di  imprese  raggruppate  o 
consorziate  la  medesima  disposizione  si  applica  con  riferimento  a  ciascuna  impresa 
raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad 
almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.. I requisiti di partecipazione sono 
dettagliatamente specificati al successivo paragrago 8. 

 

Sono ammessi  alla  gara gli  operatori  economici  in  possesso dei  requisiti  prescritti  dai 
successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche  artigiani,  società  commerciali,  società  cooperative),  b)  (consorsi  tra  società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 
1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d)  (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.), e-
bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (Geie) dell'art. 34,  
comma 1,del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oppure da operatori che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

c) operatori  economici  stranieri,  alle condizioni  di  cui  all'art.  47 del  Codice nonché del 
presente bando di gara.

Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  artt.  36  e  37  del  Codice  e  all'art.  92  del  
Regolamento.

Ai sensi dall’art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i soggetti di cui all’art. 34,  
comma 1 lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lett. e) (consorzi ordinari di  
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) e lett. f) (Geie) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. possono 
presentare offerte anche se non ancora costituiti.
►In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori 
economici  che  costituiranno  i  Raggruppamenti  Temporanei  o  i  Consorzi  ordinari  di 
concorrenti o Geie. L'offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il  
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

►Ai sensi dell’art.37, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è vietata l’associazione in 
partecipazione.

Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è 
vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei  sopraindicati  Raggruppamenti 
Temporanei,  dei  Consorzi  ordinari  di  concorrenti  e dei  Geie rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta.

Le  imprese  con  sede  in  altri  Stati  membri  dell’Unione  europea  partecipano  alla  gara 
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secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 3, comma 7, del D.P.R. 
n.34/2000.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),  
i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice, e più precisamente:

a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo  
e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di  
tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a)  ►  di  avere  depositato  il  ricorso  per  l’ammissione  alla  procedura  di  concordato 

preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.  
267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di  
contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., 
…]:  per  tale  motivo,  dichiara di  non partecipare alla  presente  gara  quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di 
esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-
a.4;

(Oppure)
a) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 

186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… 
del……] … :  per  tale motivo,  dichiara di  non partecipare alla  presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a 
pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d),  

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento 
e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2.  ►dichiarazione  sostitutiva  con  la  quale  il  concorrente  indica  l’operatore 
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la  
durata  dell’appalto,  le  risorse  e  i  requisiti  di  capacità  finanziaria,  tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà 
subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione 
del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di  
dare regolare esecuzione all’appalto;

a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui  

all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso 
di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di  
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;

2) ►si obbliga verso il  concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  le  risorse  necessarie 
all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in 
cui  questa  fallisca  nel  corso  della  gara  oppure  dopo  la  stipulazione  del 
contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 
esecuzione all’appalto;
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3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;

a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si  
obbliga,  nei  confronti  del  concorrente,  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a 
disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la 
durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso 
di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo;

b) ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di  
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei 
propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di  
applicazione della pena su richiesta, ai  sensi  dell'art.  444 del  Codice di  procedura 
penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(Oppure, se presenti condanne)
c) ► tutte le sentenze di  condanna passate in giudicato,  i  decreti  penali  di  condanna 

divenuti  irrevocabili,  le  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne 
per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è 
stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  o  in  caso  di  revoca  della  condanna 
medesima;

d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 
1990,  n.  55 e ss.  mm.ii.  o,  altrimenti,  che è trascorso almeno un anno dall’ultima 
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, 
lett. d), del Codice);

e) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di  
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), 
del Codice);

f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate  da  questa  stazione  appaltante  e  di  non  aver  commesso  errore  grave 
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi,  
definitivamente accertate,  rispetto gli  obblighi relativi  al  pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, 
comma 1, lett. g), del Codice);

h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, 
non  risulta  nessuna  iscrizione  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 
documentazione in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione a 
procedure di  gara e per l’affidamento di  subappalti  (art.  38, comma 1, lett.  h),  del 
Codice);

i) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del  
Codice);

j)► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi  
della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

k) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,  
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di  
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contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui  
all’art.  53, comma 16-ter,  del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di  non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle 
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto);

l)► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, 
non  risulta  nessuna  iscrizione  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), 
del Codice);

m)► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
n) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 

del Codice:
i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri  

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti,  in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta;

(Oppure)
iii)  di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  altri  

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti,  in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta.

Si precisa che:
1. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di  
raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  aggregazioni  di  imprese di  rete e GEIE, 
devono essere rese da tutti  gli  operatori  economici  che partecipano alla  procedura in 
forma congiunta;
2. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di  
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, 
devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1,  
lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società 
in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza,  direttore  tecnico,  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse 
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. ► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c),  
deve  essere  resa  personalmente  anche  da  ciascuno  dei  soggetti  indicati  nell’art.  38, 
comma  1,  lettera  c)  del  Codice,  cessati  nella  carica  nell’anno  precedente  la  data  di 
pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per  
le  società  in  nome collettivo:  socio  e  direttore  tecnico;  per  le  società  in  accomandita 
semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti  
di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio  
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse 
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 
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azionaria,  le  dichiarazioni  devono  essere  rese  da  entrambi  i  soci.  In  caso  di 
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono 
essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la  
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di  
rendere  la  richiesta  attestazione,  questa  può  essere  resa  dal  legale  rappresentante, 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.

►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 set -
tembre 2011, n. 159;
►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pub-
blica amministrazione.
►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del  
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, 
pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o con-
sorzio ordinario di  concorrenti,  ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosie-
guo, aggregazione di imprese di rete). 
►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai  sensi dell’art.  37, 
comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i  
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c),  
(consorzi stabili). 

►I  concorrenti  devono  possedere,  a  pena  di  esclusione,  l’Attestazione  di 
qualificazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, 
in  corso  di  validità,  che  documenti  il  possesso  della  qualificazione  nelle  categorie  e 
classifiche adeguate alle categorie ed all’importo dei lavori da assumere e, in particolare:
a)  qualificazione  all'esecuzione  di  opere  per  la  categoria  prevalente  OG3 per  una 
classifica non inferiore alla II.

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

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti, singoli 
o consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  
possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario,  tecnico,  organizzativo,  ovvero  di  attestazione  della  certificazione  SOA 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o della attestazione SOA di altro soggetto.

►A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta 
dal presente bando di gara devono produrre anche la seguente ulteriore documentazione, 
a pena di esclusione:
1) Dichiarazione del legale rappresentante attestante :
►la volontà di ricorrere all’avvalimento (a pena di esclusione);
►l’indicazione  di  tutti  i  dati  identificativi  dell’impresa  ausiliaria  e  dei  requisiti  da  essa 
posseduta e di cui ci si intende avvalere, necessari per la partecipazione alla gara (a pena 
di esclusione);
2) originale o copia conforme dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria di cui ci si 
intende avvalere;
3)  originale o copia conforme del  contratto in virtù  del  quale l’impresa ausiliaria  si 
obbliga nei  confronti  del  concorrente a fornire i  requisiti  e a mettere a disposizione le 
risorse  necessarie  per  tutta  la  durata  dell’appalto  (Il  contratto  non  dovrà  limitarsi  ad  
indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse  
da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi  
del  personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, sia le modalità  
attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata). 
4)  una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima:
a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto i  requisiti  necessari  per la partecipazione alla gara e le 
conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, precisando sia i dati quantitativi che 
qualitativi  del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, sia le 
modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata;
b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.  
34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
c) attesta:
□  la  forma  giuridica  della  Ditta  con  l’indicazione  dei  titolari,  soci,  Direttori  tecnici, 
Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari;
□ l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dei relativi dati;
□  (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l’iscrizione nell’Albo delle società 
cooperative con l’indicazione dei relativi dati;
□ le  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  e  l’assolvimento  degli  obblighi  contributivi  
previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
□  l’inesistenza delle  cause  di  esclusione  previste  dall’art.38  del  D.Lgs.  n.  163/2006 e 
s.m.i.;
□ l’esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
□ l’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
□ l’utilizzo o meno dei piani individuali di emersione ex L. n. 383/2004;
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d) indica:
□ (nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L.  
422/1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947s.m. o consorzio tra  
imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi  
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) le ditte consorziate che intende utilizzare in 
sede di avvalimento.
Alla  suddetta  autocertificazione  va  allegata,  a  pena  di  esclusione,  la  fotocopia  di  un 
documento di identità del sottoscrittore.

I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 
qualificazione prevista dal presente Disciplinare di gara.

►Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti.

Il  contratto  è  in  ogni  caso eseguito  dall’impresa che partecipa  alla  gara,  alla  quale  è 
rilasciato  il  certificato  di  esecuzione  e  l’impresa  ausiliaria  può  assumere  il  ruolo  di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. tutte le lavorazioni 
sono subappaltabili o affidabili in cottimo da parte dell’impresa concorrente o dell’Impresa 
mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 
Geie, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni.

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a)  che i  concorrenti  all’atto dell’offerta  indichino i  lavori  o  le  parti  di  opere che 
intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto nel 
sopra  richiamato  artl  118  e  dall'art.  170  del  Regolamento.  In  mancanza  di  tali 
indicazione il successivo subappalto è vietato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
l’appaltatore  trasmetta  altresì  la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in 
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il  
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei 
divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.

L’affidamento in subappalto dei lavori o di parti delle opere compresi nell’appalto, di cui al 
presente bando di  gara,  potrà avvenire,  ai  sensi  dell’art.118 -  comma 8 del  D.Lgs.  n. 
163/2006 e s.m.i.,  solo a    seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione   
appaltante entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato 
una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, 
l’autorizzazione si intende concessa.

Ai  sensi  dell’articolo  118,  comma  3  del  D.Lgs.  n.163/2006  e  s.m.i.  si  comunica  che 
l’Amministrazione  provvederà a corrispondere direttamente all’appaltatore l’importo dei 
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lavori  eseguiti  da  eventuali  subappaltatori  o  cottimisti.  E’  pertanto  fatto  obbligo 
all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento  effettuato  nei  suoi  confronti  dalla  stessa,  copia  delle  fatture  quietanziate 
relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute 
di  garanzia  effettuate.  Qualora  l’appaltatore  non  trasmetta  le  fatture  quietanzate  del 
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il  
successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

Il mancato rispetto del suddetto obbligo, qualora dipenda da effettivo mancato pagamento 
nei  confronti  dei  subappaltatori,  costituirà  grave  inadempimento  delle  obbligazioni 
contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante potrà disporre la 
risoluzione del contratto, con conseguente escussione della cauzione definitiva.

L’appaltatore  corrisponde  gli  oneri  della  sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’appaltatore è solidalmente 
responsabile  con il  subappaltatore degli  adempimenti,  da parte  di  questo ultimo,  degli  
obblighi  di  sicurezza previsti  dalla  normativa  vigente.  L’Amministrazione provvederà  al 
controllo di  tali  adempimenti  ai  sensi  di  quanto previsto dal  comma 4 dell’art.  118 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., l’appaltatore sarà tenuto a darne specifica comunicazione alla stazione 
appaltante, allegando alla citata comunicazione la seguente documentazione:
-  dichiarazione  del  subaffidatario  attestante  la  conformità  delle  macchine  e  delle 
attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e 
dell’assicurazione;
-  elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
-  dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori.

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a 
favore dell’Autorità  per  la  Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture 
previsto  dall’articolo  1,  commi  65  e  67,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.266  (legge 
finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità datata 9 dicembre 2014 e 
relative istruzioni operative (www.autoritalavoripubblici.it).

Il  contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente 
gara è fissato nell’importo di Euro 35,00 (trentacinque/00).

Per  eseguire il  pagamento,  indipendentemente dalla  modalità  di  versamento utilizzata, 
sarà  comunque  necessario  iscriversi  on  line  al  nuovo  “servizio  di  Riscossione” 
raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi  
in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.
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L’utente  iscritto  per  conto  dell’operatore  economico dovrà  collegarsi  al  servizio  con le 
credenziali  da questo rilasciate e inserire il  codice CIG che identifica la procedura alla 
quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il  sistema consentirà il 
pagamento  diretto  mediante  carta  di  credito  oppure  la  produzione  di  un  modello  da 
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare 
e  allegare  all’offerta,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  in  sede  di  iscrizione.  La 
ricevuta potrà inoltre essere stampata in  qualunque momento accedendo alla  lista  dei 
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione
2.  in  contanti,  muniti  del  modello  di  pagamento  rilasciato  dal  Servizio  di  riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e  
bollettini. A riprova dell’avvenuto pagamento lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà 
essere allegato in originale all’offerta.
Il  termine  per  i  partecipanti  per  effettuare  il  versamento  coincide  con  la  data  di 
presentazione dell'offerta.

Il  pagamento  del  contributo  nella  misura  sopraindicata  costituisce  condizione  di 
ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di  
presentazione dell’offerta,  di  avere  versato  la  somma dovuta  a  titolo  di  contribuzione, 
allegando  in  caso  di  pagamento  “on  line”  la  ricevuta  di  pagamento  ed  in  caso  di 
pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato.

►La  mancata  dimostrazione  dell'avvenuto  pagamento  della  somma  sopraindicata  è 
causa di esclusione dalla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 67 
della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

►Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  75  del  D.Lgs.  n.163/2006  e  s.m.i.  l’offerta  dei  
concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria 
pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto e, quindi, pari ad  € 7.780,00, costituita 
alternativamente, a scelta dell’offerente, da:
a)  fidejussione  bancaria  o  polizza  fidejussoria  assicurativa  o  fidejussione,  in 
originale o copia autenticata, rilasciata dagli  intermediari  finanziari iscritti  nell’elenco 
speciale  di  cui  all’articolo  107  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e 
successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di 
garanzie.  Ai  sensi  dell’art.  1  del  D.M.  (Ministero  delle  attività  produttive)  n.  123  del 
12.03.2004, i contratti fideiussori devono essere conformi allo schema tipo approvato con 
detto decreto ed allo stesso allegato (SCHEMA TIPO 1.1). Ai fini di semplificazione della 
procedura di  gara, i  concorrenti  sono abilitati  a presentare la sola Scheda Tecnica 1.1 
contenuta nell’allegato al  sopra citato decreto (art.  1 DM 123/2004).  Si  precisa che lo  
SCHEMA TIPO 1.1 di cui al citato decreto prevede la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante ed, inoltre, la validità per almeno centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta.
b)  versamento in contanti  o titoli  del  debito pubblico da effettuarsi  sul  conto del 
servizio  di  Tesoreria  n.  148,  intestato  al  Comune  di  Valdagno  presso  la  Cassa  di 
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Risparmio  del  Veneto  spa  –  Ufficio  Tesoreria  di  Padova   –  IBAN 
IT64Z0622512186100000300499,  indicando  nella  causale  la  seguente  dicitura 
“DEPOSITO  CAUZIONALE  INFRUTTIFERO  -  Cauzione  provvisoria  appalto 
CIG 6222585F92” In tal caso,  deve essere allegato alla documentazione amministrativa 
l’originale  dell’attestazione  di  avvenuto  versamento.  Si  precisa  che,  nel  caso  di 
versamento in contanti, le ditte dovranno presentarsi allo sportello di tesoreria munite di 
codice fiscale, partiva IVA e visura camerale.
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta la garanzia provvisoria deve essere 
accompagnata, a pena di esclusione,  dalla dichiarazione di impegno incondizionato 
di un Istituto Bancario o di una Compagnia Assicurativa, oppure di un Intermediario 
Finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo n. 385/1993, a 
rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  definitiva  qualora  l’offerente  risultasse 
aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; le 
cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite entro un termine 
non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 75 comma 9 del d.lgs. 
163/2006. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’ammontare della cauzione è ridot-
to del 50% per le imprese certificate UNI EN ISO 9000, ovvero in possesso della dichiara-
zione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema; a tal fine, la 
ditta dovrà inserire fra i documenti di gara la specifica certificazione. La presenta-
zione della copia della certificazione di sistema di qualità non è necessaria se il rela-
tivo possesso risulta dall’attestazione di qualificazione SOA.

► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
costituirà causa di esclusione.

NOTA BENE:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione 
provvisoria  dovrà  inoltre  essere  corredata  dall’impegno  del  garante  a  rinnovare  (su 
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di  
ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto entro  
il termine di validità iniziale.
►  A seguito dell'entrata in vigore del D. L. n. 90/2014 LA CAUZIONE PROVVISORIA   
DOVRÀ  CONTENERE,  A  PENA  DI  ESCLUSIONE,  ANCHE  LA  SEGUENTE 
DICHIARAZIONE:
“La  cauzione  provvisoria  garantisce  anche  il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria,  
prevista dall'art. 38 comma 2bis e 46 comma 1ter  del D. Lgs. 163/2006, di € 389,00 (1‰ 
base  d'appalto)  a  garanzia  della  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  
essenziale delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste dalla legge, dal bando o dal  
disciplinare di gara.”
►Nel caso di cui sopra sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, 
inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi  
dei citati art. 38 comma 2bis e 46 comma 1ter del codice dei contratti, costituisce causa 
di esclusione.
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La documentazione di gara e i relativi modelli allegati sono consultabili e scaricabili sul sito 
internet  del  Comune  di  Valdagno:  www.comune.valdagno.vi.it e  consultabili  presso 
l'Area Amministrativa della Direzione Lavori Pubblici nelle ore di ufficio: nei giorni feriali,  
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle  
ore 18.00 previo appuntamento telefonando ai numeri: tel. 0445/428187 – 428137 (Sig.ra  
Maiolini Cinzia).

È  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di 
quesiti  scritti  da  inoltrare  al  RUP,  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo 
opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it o  tramite  PEC  all'indirizzo 
comune.valdagno@legalmail.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per  la  presentazione  delle  offerte.  Non  saranno,  pertanto,  fornite  risposte  ai  quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di  chiarimenti  e/o eventuali  ulteriori  informazioni sostanziali  in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
www.comune.valdagno.vi.it – sezione FAQ.

Si  precisa  che  tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  stazione 
appaltante e operatori  economici  si  intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dal concorrente, il cui  
utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-
bis, del Codice. Ai sensi dell’art.  79, comma 5-bis, del Codice e dell’art.  6 del d.lgs. 7  
marzo 2005, n. 82, in caso di  indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni  verranno 
effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
all’ufficio;  diversamente  l’amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o 
mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al 
mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  
aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La  documentazione  di  gara  indicata  nelle  premesse  è  liberamente  consultabile  e 
scaricabile  direttamente  sul  sito  del  Comune  di  Valdagno  all'indirizzo 
www.comune.valdagno.vi.it.

►E’ fatto obbligo al concorrente, pena l’esclusione dalla gara, di effettuare sopralluogo 
per la presa visione dei luoghi oggetto dell'appalto.

Sarà possibile ritirare copia originale della lista delle lavorazioni e delle forniture presso 
l'Ufficio Appalti e Opere Pubbliche della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Valdagno 
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– Via San Lorenzo, 4/A – Valdagno – Piano 2° nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle  
ore 09.00 alle ore 12.30 e il giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00,  previo appuntamento 
telefonico al numero 0445/428187 – 137 entro il 20 MAGGIO 2015.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà 
dimostrare la  propria  titolarità  alla  rappresentanza tramite  delega firmata dal  titolare o 
legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Considerato che le opere oggetto del presente bando riguardano una strada comunale 
liberamente accessibile ai concorrenti, il sopralluogo potrà essere effettuato in assenza del 
tecnico comunale, salvo specifica richiesta del concorrente medesimo.

►Dell'avvenuto sopralluogo dovrà essere data,  a pena di esclusione,  attestazione da 
parte della ditta concorrente mediante apposita dichiarazione (vedi punto 5) dell'allegato 2) 
al presente bando).

Il  sopralluogo  e  il  ritiro  della  lista  delle  lavorazioni  dovrà  essere  effettuato  dal  legale 
rappresentante  o  dal  direttore  tecnico  (muniti  di  copia  del  certificato  di  iscrizione  alla 
C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da dipendente 
appositamente  incaricato  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  mediante  delega  da 
quest’ultimo sottoscritta e autenticata, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 o 
da un procuratore munito di apposita procura notarile.
In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  GEIE,  aggregazione  di  imprese  di  rete  o 
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della  
solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da 
un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, 
purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori.

I lavori sono finanziati per € 300.000,00 con apposito mutuo, per € 120.855,88 con fondi 
propri e per € 129.144,12 con economie finanziarie.

I pagamenti avverranno “a corpo e misura”, ai sensi dell'art. 53, comma 4, ultimo periodo, 
del Codice. L'acconto e il saldo avverranno secondo le disposizioni degli articoli 22 e 23 
del capitolato speciale d'appalto, secondo le modalità ivi previste.

Come indicato nell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, si specifica che ai sensi dell'art. 
140, comma 1, del Regolamento (D.P.R. 207/2010) non è dovuta alcuna anticipazione.

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonche delega al 
Governo  in  materia  di  normativa  antimafia”  l’appaltatore,  il  subappaltatore  e  il 
subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti  gli  obblighi previsti  dall’art. 3 della citata 
legge al  fine di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  all’appalto  in 
questione.
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In  particolare  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  presente  appalto  dovranno  essere 
registrati  su conti  correnti  bancari  o postali,  accesi presso banche o presso la società 
Poste  Italiane Spa,  dedicati,  anche in  via  non esclusiva,  e  dovranno essere  effettuati  
esclusivamente  tramite  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  con  altri 
strumenti  di  incasso  o  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle 
operazioni,  che  dovranno  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione,  il  codice 
identificativo gara e il codice unico del progetto in questione, indicati nelle premesse. Il 
mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a 
consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  costituirà  causa  di  risoluzione  del 
contratto.

A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare 
alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni 
dalla  loro  accensione,  o,  nel  caso  di  conti  correnti  già  esistenti,  all’atto  della  loro 
destinazione alla funzione di  conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine,  le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico 
l’appaltatore  sarà  tenuto  a  comunicare  alla  stazione  appaltante  gli  estremi  del  conto 
corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto dalla stessa, 
prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti 
alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore 
con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di  
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 
della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell’ipotesi di subappalto, la stazione 
appaltante  provvederà  a  tale  controllo  in  sede di  rilascio  della  relativa  autorizzazione; 
nell’ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, 
corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l’appaltatore è tenuto 
ad inviare  insieme alla  documentazione descritta  al  paragrafo  12 “Subaffidamenti”  del 
presente  disciplinare  di  gara;  parimenti,  in  tutte  le  restanti  ipotesi  di  subcontratto 
(subfornitura,  nolo,  trasporto,  ecc…)  al  momento  della  ricezione  della  relativa 
comunicazione da parte della stazione appaltante, cui dovrà essere allegato, anche in 
questo  caso,  il  contratto  o  atto  di  affidamento  equivalente  oltre  alla  documentazione 
descritta al paragrafo 12 “Subaffidamenti” del presente disciplinare di gara.

Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all’obbligo di verifica 
delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti  
e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura,  
devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per 
l’esecuzione del contratto di riferimento.

Il  mancato  assolvimento  degli  obblighi  di  cui  al  citato  art.  3  della  Legge n.  136/2010 
costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni  
contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.

►Le ditte  concorrenti  dovranno far  pervenire,  entro il  termine perentorio a pena di 
esclusione delle

pag. 16 di 24

19  –  TERMINE –  INDIRIZZO DI  RICEZIONE –  MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE

ore 12.00 del giorno 25 MAGGIO 2015



al seguente indirizzo: Comune di Valdagno (VI) - Ufficio Protocollo - P.zza del Comune n. 8 
- 36078 - Valdagno (VI), tramite il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, un PLICO chiuso, siglato e sigillato sui lembi di chiusura, con riportato sul 
frontespizio il nominativo del mittente, completo di partiva IVA e codice fiscale, con relativo  
indirizzo completo, indirizzo mail e mail PEC, nr. di telefono e fax, l'oggetto della gara e la 
dicitura "OFFERTA E DOCUMENTI". Tale plico potrà essere consegnato anche a mano, 
entro lo stesso termine perentorio, esclusivamente al personale del citato Ufficio Protocollo 
di questa Amministrazione, il quale dovrà apporre all’esterno del plico l’ora e la data di  
consegna controfirmandola alla presenza del consegnatario.

L’invio  del  plico  contenente  l’offerta  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente;  resta 
esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di  
altra  natura,  ovvero,  per  qualsiasi  altro  motivo,  il  plico  non pervenga entro  il  previsto 
termine  perentorio  di  scadenza  all’indirizzo  di  destinazione,  facendo  fede 
esclusivamente  l’ora  e  la  data  di  recapito  attestati  dal  Protocollo  della  Stazione 
Appaltante.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio 
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine medesimo; 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.  Tali  plichi  non  verranno  aperti  e  non  verranno  ammessi  al 
procedimento di gara.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta 
valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non 
sarà  ammessa  in  sede  di  gara  alcuna  ulteriore  comunicazione  volta  a  migliorare  o 
comunque  modificare  l’offerta  già  presentata,  né  sarà  consentita  in  sede  di  gara  la 
presentazione di altra e diversa offerta.

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al proprio interno n. 2 (due) buste che 
dovranno essere  :  
► idoneamente sigillate;
► controfirmate sui lembi o estremità di chiusura dall’offerente;
► recare all’esterno la dicitura oggetto della gara;
► recare all’esterno l’intestazione del mittente,
► essere contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture, corrispondenti al loro 
contenuto:
Busta A -“Documentazione amministrativa”
Busta B -“Offerta economica”

►La mancata osservanza delle specifiche modalità per il confezionamento (sigillatura in 
modo inequivocabile,  controfirma del  plico  e  delle  buste  in  esso contenute  nonché la 
mancata  indicazione  all’esterno  dei  dati  e  delle  diciture  sopra  indicate)  comporterà 
l’esclusione dalla gara.

►Dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  esclusivamente  la 
documentazione sotto riportata:
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



1.  DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  ALLA GARA,  da  rendersi  in  bollo  da  € 16,00 
secondo  il  modello  allegato  quale  parte  integrante  del  presente  bando  di  gara  (vedi 
ALLEGATO 1) che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e 
deve  riportare  l’indicazione  dell’oggetto  della  gara  ed  i  dati  identificativi  della  Ditta 
(denominazione/ragione sociale,  codice fiscale,  partita I.V.A.,  sede della Ditta,  indirizzo 
mail e mail PEC) con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di 
cui all’art. 34, comma 1, lett. d), lett. e) lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora sia 
stato  già  conferito  il  mandato,  la  domanda  dovrà  essere  espressa  dall’impresa 
mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il 
mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese 
che  costituiranno  i  Raggruppamenti  o  i  Consorzi  o  il  Geie  e  contenere  l’impegno, 
sottoscritto  da  tutti  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato 
come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti.
Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie dovranno 
essere indicate le categorie di lavori che si intendono assumere e le rispettive quote di  
partecipazione. La mancata indicazione della suddivisione dei lavori all’interno di tali forme 
di associazione comporterà l’esclusione dalla gara.
In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta solo dall’impresa concorrente.

2.  AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO  REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE  E 
TECNICO – PROFESSIONALE in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. in conformità allo schema allegato (vedi  ALLEGATO 2) che costituisce 
parte integrante del presente bando di gara.
►Tale  autocertificazione,  debitamente  compilata,  deve  essere  resa  e  sottoscritta  dal 
legale rappresentante della ditta concorrente e ad essa va allegata, a pena di esclusione, 
la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
►In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di 
cui  all’art.  34,  comma 1,  lett.  d),  e),  f)  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  la  medesima 
autocertificazione  deve  essere  presentata  e  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  da 
ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento, consorzio o Geie.
►In caso di  consorzio  tra  società  cooperative  di  produzione e  lavoro  e  consorzio  tra 
imprese artigiane di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché 
in  caso  di  consorzi  stabili  di  cui  all’art.  36  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i. 
l’autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, anche da 
parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.
►In caso di  ricorso all’istituto  dell’Avvalimento l’impresa concorrente deve integrare,  a 
pena di  esclusione,  la documentazione amministrativa con l’ulteriore documentazione 
relativa  all’impresa  ausiliaria,  dettagliatamente  indicata  al  precedente  paragrafo  9  del 
presente bando di gara.

3.  QUIETANZA  DEL  VERSAMENTO  O  FIDEIUSSIONE  BANCARIA  O  POLIZZA 
ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI relativa alla cauzione 
provvisoria,  dell'importo  di  € 7.780,00,  da  prodursi,  a  pena  di  esclusione,  corredata 
dell’impegno  di  un  fideiussore  verso  il  concorrente  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  
definitiva,  di  cui  al  comma 1  dall’art  113  del  D.Lgs.  n.163/2006  e  s.m.i.,  nel  caso  di 
aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto secondo le indicazioni indicate nel 
precedente  paragrafo  14.  Ai  sensi  dell’art.  75,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  
l’ammontare della cauzione è ridotto del 50% per le imprese certificate UNI EN ISO 9000, 
ovvero in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
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correlati  di tale sistema; a tal  fine,  la ditta dovrà inserire fra i documenti di gara la 
specifica certificazione. La presentazione della copia della certificazione di sistema 
di  qualità  non  è  necessaria  se  il  relativo  possesso  risulta  dall’attestazione  di 
qualificazione SOA.

4. DICHIARAZIONE SULL’EVENTUALE SUBAPPALTO,  (vedi  ALLEGATO 2 – PUNTO 
17)  resa  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  concorrente,  ai  sensi  del  D.P.R.  n. 
445/2000, in cui si attestino i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o 
concedere in cottimo ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006.
In  assenza  della  presente  dichiarazione,  l’Amministrazione  non  concederà  alcuna 
autorizzazione al subappalto.

5. (solo in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti)  
ORIGINALE  O  COPIA AUTENTICA DEL  MANDATO  COLLETTIVO  IRREVOCABILE 
CON  RAPPRESENTANZA  conferito  alla  mandataria/capogruppo  ovvero  dell’ATTO 
COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. 
La  documentazione  in  questione  deve  essere  inserita  nella  documentazione 
amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

6.  ricevuta  di  pagamento  del  contributo  a  favore  dell’Autorità di  € 35,00 
(euro trentacinque/00)  di  cui  al  paragrafo  13  del  presente  disciplinare  di  gara.  ► La 
mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione

7.  PASSOE di  cui  al  l’art.  2  comma 3.2 della  delibera n.  111 del  20 dicembre  2012 
dell’Autorità Lavori Pubblici. Si precisa che l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE 
non comporta, di per sé, l’esclusione dalla presente procedura.

►Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno del 
plico  relativo  all'offerta  economica,  in  quanto  la  mancanza  di  un  documento  di 
natura amministrativa di cui è richiesto l'inserimento all'interno della Busta “A) - 
documentazione  amministrativa"  comporterà  l'esclusione  del  concorrente  dalla 
presente procedura di gara.

►Dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  esclusivamente  la 
documentazione sotto riportata:

1. LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE in originale vistata dal 
responsabile del procedimento (RUP) con l'apposizione di una marca da bollo da € 16,00 
ogni quattro facciate. Per le modalità di ritiro si rinvia al paragrafo 16 del bando di gara.

La compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture deve avvenire in conformità 
alle previsioni  di  cui  all'art.  119 del  DPR 207/2010 e dovrà contenere l'indicazione dei 
prezzi  unitari  che il  concorrente  si  dichiara  disposto  ad  offrire  per  ogni  lavorazione  e 
fornitura ed i prodotti dei quantitativi risultanti per i prezzi indicati.

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti,  deve essere 
indicato  dal  concorrente  in  calce  al  modulo  stesso  unitamente  al  conseguente 
ribasso  percentuale rispetto  al  prezzo  complessivo  posto  a  base  di  gara,  calcolato 
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secondo la formula più avanti indicata. Il prezzo complessivo, il ribasso percentuale ed 
i prezzi unitari devono essere indicati sia in cifre che in lettere. Il modulo deve essere 
sottoscritto in ciascuna pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
del  concorrente  e  non  potrà  contenere  correzioni  che  non  siano  dallo  stesso 
espressamente confermate e sottoscritte.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la 
seguente  operazione:  r = [(Pg - Po)/Pg]*100,  dove  “r”  indica  la  percentuale  di 
ribasso, “Pg” l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani 
di  sicurezza, “Po” il prezzo globale offerto  al netto degli  oneri per l’attuazione dei 
piani di  sicurezza. Qualora il ribasso percentuale ottenuto con la predetta formula 
avesse più cifre decimali è consigliabile indicarne almeno tre.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco prezzi unitari contrattuali. Nel  
caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 

La lista delle quantità  relative alla parte dei lavori a corpo 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  nella  lista  attraverso  l'esame  degli  elaborati 
progettuali,  comprendenti  anche il  computo metrico-estimativo. 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.
►  A pena di esclusione  , non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo dei 
lavori posto a base di gara, oneri per la sicurezza ed Iva esclusi.

Qualora il concorrente si presenti in forma associata ma non ancora costituita, l’offerta su 
ciascun foglio dovrà essere sottoscritta  da tutti  i  legali  rappresentanti  dei  soggetti  che 
costituiranno il concorrente. Qualora il concorrente si presenti in RTI/Consorzio costituito, 
l’offerta dovrà essere sottoscritta su ciascun foglio dal legale rappresentante del soggetto 
designato mandatario in nome e per conto delle mandanti.

La gara si svolgerà in seduta pubblica, il giorno 27 MAGGIO 2015 alle ore 10.00 presso la 
Direzione Lavori Pubblici del Comune di Valdagno in via S. Lorenzo n. 4. Le operazioni di 
gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute 
pubbliche  saranno  comunicate  ai  concorrenti  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet 
comunale.
 
Il Presidente della gara in seduta pubblica:
a) verificata l'integrità dei plichi esterni pervenuti entro il termine di cui al paragrafo 19 del  
bando di  gara,  l'apposizione della  sigillatura e le  firme sui  lembi  di  chiusura,  inizia  lo 
spoglio  degli  stessi  e,  accertata  l'integrità  dei  plichi  “Busta  A  –  documentazione 
amministrativa” e “Busta B – offerta economica” apre quelle contenenti la documentazione 
amministrativa;
b)  apre  le  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa  ed  esamina  i  relativi 
documenti; al termine delle operazioni di verifica dichiara l'ammissibilità dei concorrenti la  
cui documentazione risulta regolare;
c)  prosegue,  per  i  concorrenti  ammessi,  all'apertura  dei  plichi  “Busta  B  –  offerta 
economica” ed alla lettura ad alta voce delle offerte di ciascun concorrente. In caso di 
discordanza tra i ribassi percentuali indicati in cifre ed in lettere prevale il ribasso indicato 
in lettere;
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d) determina quindi l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, calcolata nei modi indicati dall'art. 86 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  individuando il  miglior offerente cui aggiudicare 
provvisoriamente la gara.

La procedura di esclusione automatica di cui alla lettera d) non sarà applicata nel caso di  
numero di offerte valide inferiore a 10, ferma restando la facoltà per la stazione appaltante 
di  valutare  la  congruità  di  ogni  offerta  che,  in  base  ad  elementi  specifici,  appaia 
anormalmente bassa così come indicato dall'art.86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta conveniente, congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante 
provvederà a verificare nei confronti  dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in 
graduatoria  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  e  l'insussistenza  delle  cause  di 
esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni 
competenti secondo la normativa vigente.
Qualora tale verifica non confermi le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione si 
applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti,  della 
segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 
del D.Lgs. 163/2006.
Si  procederà  alla  determinazione  della  nuova  soglia  di  anomalia  dell’offerta  ed  alla 
conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del citato 
decreto legislativo.
In particolare la stazione appaltante procederà alla verifica in ordine alla presenza o meno, 
presso il Casellario Informatico della Autorità, di annotazioni concernenti episodi di grave 
negligenza e malafede o di errore grave nella esecuzione dei lavori affidati dalla stessa e/o 
da altre stazioni appaltanti che, a norma della determinazione n. 8/2004 della Autorità ed 
in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 del presente bando di gara, possono dar 
luogo a un provvedimento motivato di esclusione.

Dopo  l’aggiudicazione  definitiva  e  prima  della  stipulazione  del  contratto,  la  stazione 
appaltante procederà – ai sensi dell’art. 119 comma 7 del DPR 207/2010 – alla verifica dei 
conteggi presentati dall’aggiudicatario.

L'aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  avverrà  mediante  provvedimento  del  Dirigente 
competente.

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  
personali” e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati forniti in 
sede di partecipazione alla gara.

I  dati  forniti  vengono  acquisiti  dall’Amministrazione  per  verificare  la  sussistenza  dei 
requisiti  necessari per la partecipazione alla gara, per la verifica delle offerte anomale,  
nonché  per  l’aggiudicazione  e,  per  quanto  riguarda  la  normativa  antimafia,  in 
adempimento di precisi obblighi di legge.
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I  dati  forniti  dal  concorrente  aggiudicatario  vengono  acquisiti  ai  fini  della  stipula  del 
contratto,  per  l’adempimento  degli  obblighi  legali  ad  esso  connessi,  oltre  che  per  la 
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa  del  contratto  stesso.  Tutti  i  dati 
acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  dall’Amministrazione  in  modo  da  garantirne  la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o 
dai Regolamenti interni.

► Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo 
anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

► Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale 
non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori 
oggetto della gara. Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine 
fissato  anche  se  sostitutive  od  aggiuntive  ad  offerte  precedenti.  Parimenti  determina 
l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta sigillata 
con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata per tutti i lembi di chiusura.

► le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss.mm. ii.  in  carta  semplice,  con la  sottoscrizione del  dichiarante (rappresentante 
legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il  
candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica 
di  un documento di  riconoscimento del  dichiarante,  in  corso di  validità;  per ciascun 
dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di  riconoscimento  anche  in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso,  
alle  dichiarazioni  dovrà  essere  allegata  copia  conforme  all’originale  della  relativa 
procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
ci.

La  documentazione  da  produrre,  ove  non  richiesta  espressamente  in  originale,  potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli  
artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza;  si  
applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera,  deve  essere  corredata  da  traduzione  giurata  in  lingua  italiana.  In  caso  di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

►Ai sensi dell’art. 74, comma 3, del Codice, il mancato utilizzo di moduli predisposti 
dalle  stazioni  appaltanti  per  la  presentazione  delle  offerte  costituisce  causa  di 
esclusione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
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della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.
► Il  mancato,  inesatto  o tardivo adempimento alle  richieste della stazione appaltante, 
formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2, del 
d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114),  
costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, 
del Codice è fissata in euro 389,00 (trecentottantanove/00).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n.  
82 (Codice dell’amministrazione digitale).

► La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia 
autenticata.

► Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per 
persona da nominare.

► Non saranno altresì ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni nelle  
indicazioni dei prezzi offerti  che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal 
concorrente stesso.

► In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.

► L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per 
la presentazione dell’offerta, 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  nel  termine  di  60  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.
Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’I.V.A.

► Il Comune di Valdagno si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.140 del  
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

► A norma dell’art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i., non si farà luogo alla  
procedura  di  arbitrato  per  la  risoluzione  delle  eventuali  controversie  derivanti 
dall’esecuzione del contratto.

► Ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti  
della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al 
T.A.R. Veneto entro il termine di 30 gg. decorrenti, per quanto attiene il bando di indizione 
gara, dalla relativa pubblicazione a norma dell’art. 66 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.,  diversamente,  in  relazione  ai  provvedimenti  di  esclusione  dalla  gara,  di 
aggiudicazione  definitiva,  nonché  di  stipula  del  contratto,  dalla  ricezione  delle  relative  
comunicazioni, di cui all'articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero, in ogni altro 
caso, dalla conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.

► Per quanto non espressamente citato nel presente bando di gara si fa riferimento alle 
disposizioni in materia di appalti di contratti pubblici vigenti al momento della gara.
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Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori  
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo 
di  posta  elettronica  certificata-PEC  indicato  dai  concorrenti,  il  cui  utilizzo  sia  stato 
espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai  
sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in 
caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  all’ufficio;  diversamente 
l’amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle 
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al 
mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  
aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

► Formano parte integrante e sostanziale del presente bando di gara i seguenti allegati: 
Allegato  1)  –  Domanda  di  partecipazione,  Allegato  2)  –  Autocertificazione  possesso 
requisiti generali e tecnico – professionali e altre dichiarazioni.

Per quanto non espressamente esplicitato si rimanda a quanto indicato nel Bando-tipo n. 2 
del 2 settembre 2014 predisposto dall'A.N.A.C.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
(f.to Ing. Graziano Dal Lago)
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