
       

             CITTÀ D I  I MPERIA

settore : URBANISTICA  LAVORI  PUBBLIC I  E  

AMBIENTE

servizio : AMMIN ISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE

Determinazione dir igenziale n. 0861 del 13/06/2014

OGGETTO: POR FESR 2007/2013 ASSE 3 SVILUPPO URBANO – P.I.  

DAL PARASIO AL MARE - SISTEMAZIONE E RIQUALIF ICAZIONE  

PASSEGGIATA MORIANI  COD. 1.06 – INTEGRAZIONE A DD 365 

del 05/03/2014 – APPROVAZIONE DOCUMENTI  D I  GARA

I L  D IR IGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che:

-  con D.D. 365 del  05/03/2014 si  approvava il  progetto esecutivo validato,  inerente i  lavori  di 

SISTEMAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  PASSEGGIATA  MORIANI  COD.  1.06,  compresi  nel 

PROGETTO INTEGRATO DAL PARASIO AL MARE ammesso a co-finanziamento fondi  POR FESR 

2007/2013 ASSE 3, e contestualmente si avviava il procedimento per la stipula del contratto di appalto 

relativo  all’esecuzione  delle  opere  individuando  il  ricorso  alla  procedura  negoziata  senza  previa 

pubblicazione del bando per l' individuazione degli offerenti e per l'aggiudicazione del contratto, con le 

motivazioni per le quali si rimanda all'atto citato;

- per garantire ulteriormente i principi di trasparenza e concorrenza richiamati dall'art. 57, comma 

6° del D.LGS. 163/2006, ad integrazione delle precedenti ricerche di mercato effettuate dagli uffici, si è 

disposto di procedere con  apposito avviso di preselezione, pubblicato all'albo pretorio e sul profilo di  

committenza di questo Ente dal 10/04 al 28/04 u.s.;

- dell'esito della procedura di selezione è stato redatto apposito verbale conservato agli atti;



- Si è ritenuto altresì opportuno rinunciare alla prevista esclusione di istanze pervenute da soggetti 

già aggiudicatari di almeno altro intervento ricompreso nel progetto Integrato di che trattasi, sempre al 

fine di favorire la più ampia platea di candidati;

Dato atto che, ad ulteriore sostegno delle motivazioni contenute nella precitata  D.D. N°  365 del 

05/03/2014,  che  hanno  indotto  a  ritenere  opportuno  e  conveniente,  nell'esclusivo  interesse 

dell'Amministrazione, l'esperimento di una procedura negoziata in luogo di una procedura aperta. deve 

altresì essere invocata l'estrema urgenza di procedere all'aggiudicazione dell'appalto per scongiurare il 

rischio del definanziamento dei fondi POR FESR dei quali beneficia l'appalto in questione: l'attività di 

questo Settore è stata infatti essenzialmente concentrata nell'affrontare  le problematiche sul territorio 

conseguenti  ai  ripetuti  eventi  alluvionali  del  dicembre  2013,  gennaio  e  febbraio  2014,  causando  il 

rallentamento delle attività tecnico-amministrative, non imputabile quindi a questa stazione appaltante;

Sentito nel merito il Dirigente del Settore Affari Legali, Gare e Contratti di questo Ente;

Visti  gli  allegati  alla  presente  determina costituiti  dalla  LETTERA INVITO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA e dal DISCIPLINARE DI GARA;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014  che ha prorogato al 31.07.2014 il termine 

di approvazione dei Bilanci degli Enti Locali 

Fatta riserva circa il  visto di  regolarità contabile allegato al  presente atto per  attestare la copertura 

finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4 

del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) Richiamate le premesse, fermo restando quanto già disposto con D.D. 365 del 05/03/2014, di 

dare atto che la procedura negoziata di che trattasi è stata preceduta da preselezione tramite indagine di 

mercato e avviso di preselezione pubblicato all'albo pretorio e sul profilo di committenza di questo Ente 

dal 10/04 al 28/04 u.s., del cui esito è stato redatto apposito verbale conservato agli atti.



2)  Di  rinunciare  alla  prevista  esclusione  di  istanze  pervenute  da  soggetti  già  aggiudicatari  di 

almeno un altro intervento ricompreso nel progetto Integrato di che trattasi, sempre al fine di favorire la 

più ampia platea di candidati.

3) Di dare atto che, ad ulteriore sostegno delle motivazioni contenute nella precitata  D.D. N°  365 

del  05/03/2014,  che  hanno  indotto  a  ritenere  opportuno  e  conveniente,  nell'esclusivo  interesse 

dell'Amministrazione, l'esperimento di una procedura negoziata in luogo di una procedura aperta. deve 

altresì essere invocata l'estrema urgenza di procedere all'aggiudicazione dell'appalto per scongiurare il 

rischio del definanziamento dei fondi POR FESR dei quali beneficia l'appalto in questione: l'attività di 

questo Settore è stata infatti essenzialmente concentrata nell'affrontare  le problematiche sul territorio 

conseguenti  ai  ripetuti  eventi  alluvionali  del  dicembre  2013,  gennaio  e  febbraio  2014,  causando  il 

rallentamento delle attività tecnico-amministrative, non imputabile quindi a questa stazione appaltante.

4) Di approvare i seguenti allegati:

a) LETTERA INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA;

b) DISCIPLINARE DI GARA.

5) La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo 

Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,  dando 

atto che la determinazione con allegato il  visto di  copertura finanziaria apposto dal  Dirigente dei  Servizi  

Finanziari  sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore 

Proponente.

************

COMUNE DI IMPERIA

SETTORE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Viale Matteotti, 157 - 18100 Imperia

Telefono (0183) 7011 e Fax (0183) 290691

Sito Internet http://www.comune.imperia.it

Imperia, lì _____________

Alle Imprese selezionate da questa Stazione Appaltante

http://www.comune.imperia.it/


trasmissione esclusivamente via fax

OGGETTO: invito alla procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione ai sensi degli 

artt. 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante i lavori di  

RIQUALIFICAZIONE  DELLA  PASSEGGIATA  PEDONALE  DOMENICO  MORIANI  CUP 

D54E13000520004 CIG [57157111EE] 

provvedimento di indizione: _______________________________

Premesso che con D.D. 365 del 05/03/2014 si approvava il progetto esecutivo validato, inerente i lavori  

di  SISTEMAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  PASSEGGIATA  MORIANI  COD.  1.06,  compresi  nel 

PROGETTO INTEGRATO DAL PARASIO AL MARE ammesso a co-finanziamento fondi  POR FESR 

2007/2013 ASSE 3, e contestualmente si avviava il procedimento per la stipula del contratto di appalto 

relativo  all’esecuzione  delle  opere  individuando  il  ricorso  alla  procedura  negoziata  senza  previa 

pubblicazione del bando per l' individuazione degli offerenti e per l'aggiudicazione del contratto;

- per garantire ulteriormente i principi di trasparenza e concorrenza richiamati dall'art. 57, comma 6° del 

D.LGS.  163/2006,  ad  integrazione  delle  precedenti  ricerche  di  mercato  effettuate  dagli  uffici,  si  è 

disposto di procedere con apposito avviso di preselezione, pubblicato all'albo pretorio e sul profilo di 

committenza di questo Ente dal 10/04 al 28/04 u.s.;

- in esito alla procedura di selezione, della quale è stato redatto apposito verbale conservato agli atti,  

Codesta impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto.

Si  precisa che verranno prese in  considerazione ESCLUSIVAMENTE le offerte pervenute dai 

candidati  NELLA  PRECISA  COMPOSIZIONE  PROPOSTA  in  fase  di  preselezione.  Qualsiasi 

cambiamento e/o difformità COSTITUIRA' CAUSA DI ESCLUSIONE.

I) OGGETTO DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori  di  SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI 

PASSEGGIATA MORIANI.

La durata prevista è di 240 giorni.

L’importo totale dei lavori posti a base dell’affidamento è pari a € 978.014,69 definito come segue:

A) Quota appalto soggetta a ribasso Euro 526.393,48



B) Costo del  personale sui  lavori  non soggetto a 

ribasso (41,93%)

Euro 380.087,46

C) Economie non soggette a ribasso Euro 29.222,18

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 42.311,57

E) Totale appalto Euro 978.014,69

I).1 PREMIO DI ACCELERAZIONE

In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione anticipata dei lavori, 

trattandosi di lavori riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 145 comma 9 del DPR 207/2010, in quanto 

l'appalto  in  oggetto  è  co-finanziato  con  fondi  POR  FESR  2007/2013,  al  fine  di  incrementare  la 

potenzialità di spesa e accelerare il completamento degli interventi,  richiamata altresì la L. 98/2013, 

all'esecutore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi 

criteri stabiliti per il calcolo della penale come indicato all'art. 4 dello SCHEMA DI CONTRATTO, sempre 

che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

II) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Si ribadisce che  verranno prese in considerazione ESCLUSIVAMENTE le offerte pervenute dai 

soggetti NELLA PRECISA COMPOSIZIONE PROPOSTA in fase di preselezione (elemento che dovrà 

essere  chiaramente  desumibile  dalle  indicazioni  riportate  sul  plico  contenente  l'offerta  PENA 

ESCLUSIONE), e che qualsiasi cambiamento e/o difformità COSTITUIRA' CAUSA DI ESCLUSIONE.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),  

m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 

6 settembre 2011,  n.  159 e  ss.  mm. ii.  oppure l’estensione,  negli  ultimi  cinque anni,  nei  propri 

confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

c)  sentenze,  ancorché  non  definitive,  confermate  in  sede di  appello,  relative  a  reati  che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Per il dettaglio delle condizioni e modalità di partecipazione si rimanda agli ARTT. 4, 5 e 6 del 

DISCIPLINARE DI GARA.

III) presa visione della documentazione di gara e chiarimenti sulla procedura



Tutta la documentazione di gara, compreso il progetto esecutivo completo di relazione geologica, 

è resa disponibile e scaricabile al link  www.doc-  imperia.it / lavori_pubblici /passeggiatamoriani.zip   sino al 

giorno 27/06/2014

Sarà  inoltre  possibile,  da  parte  dei  concorrenti,  ottenere  chiarimenti  in  ordine  alla  presente 

procedura mediante la proposizione di  quesiti  scritti  da inoltrare al  Responsabile del Procedimento, 

all’indirizzo email rebuttato@comune.imperia.it entro e non oltre il giorno 21/06/2014

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la 

loro formulazione.

Le  risposte  ai  quesiti,  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente 

procedura  verranno  inserite,  in  forma  anonima,  sul  medesimo  link  www.doc-

imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip.

Resta a cura dei candidati verificare periodicamente l'eventuale inserimento di nuove informazioni 

da parte di questa Stazione Appaltante.

IV) Modalità di presentazione DELL'OFFERTA

Il DISCIPLINARE di GARA - ARTT. 4, 5 e 6 - contiene le informazioni dettagliate sullle modalità di 

presentazione dell'offerta.

Le  dichiarazioni  sono  redatte  preferibilmente  sui  modelli  predisposti  e  messi  a  disposizione 

gratuitamente  dalla  stazione  appaltante  disponibili  al  link  www.doc-

imperia.it / lavori_pubblici /passeggiatamoriani.zip  ,   che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle 

proprie condizioni specifiche.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 

sensi dell’art.46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione

V) COMUNICAZIONI

Tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori 

economici  si  intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese  al  domicilio  eletto, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati 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 in via esclusiva /o principale attraverso 

PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di  comunicazione,  dovranno essere  tempestivamente segnalate al  SETTORE URBANISTICA 

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Esclusivamente via PEC all'indirizzo 

protocollo@pec.comune.imperia.it;  diversamente,  l’amministrazione declina  ogni  responsabilità  per  il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

mailto:protocollo@pec.comune.imperia.it
http://www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip
http://www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip
http://www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip
http://www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip
mailto:rebuttato@comune.imperia.it
http://www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip
http://www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip


In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la 

comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti  gli  operatori 

economici raggruppati.

VI) FINANZIAMENTO

L'appalto  è  finanziato  con  fondi  P.O.R.  F.E.S.R.  LIGURIA  2007/2013  ASSE  3  SVILUPPO 

URBANO e fondi comunali

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art.53, comma 4, 2° periodo del Codice è 

previsto “a misura”.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

VII) SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Si rimanda agli artt. 6 del 

DISCIPLINARE DI GARA, 16 dello SCHEMA DI CONTRATTO e 6 del C.S.A.

VIII) CAUZIONI E GARANZIE

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:

1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, modalità e condizioni specificate nel 

DISCIPLINARE DI GARA – ART. 6:

2. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 

123 del Regolamento, modalità e condizioni specificate nel DISCIPLINARE DI GARA – ART. 11;

b) la polizza assicurativa di cui  all’articolo 129, comma 1, del Codice e di  cui  all’articolo 125, 

comma  1  del  Regolamento,  per  i  danni  da  esecuzione  €  1.000.000  (euro  un  milione);  per  la 

responsabilità  civile  verso  terzi:  euro  500.000  (euro  cinquecentomila)  come  meglio  specificato  nel 

DISCIPLINARE DI GARA – ART. 11;

IX) CONTRIBUTO AVCP

Si precisa e prescrive che, ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno effettuare, 

entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella presente lettera di invito, il  

pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 80,00 

(ottanta/00)  scegliendo tra  le  modalità  di  cui  alla  deliberazione  dell’Autorità  del  21 dicembre 2011, 

riportate nel DISCIPLINARE DI GARA – ART. 6.

x) Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa



I concorrenti, singoli o in raggruppamento ESATTAMENTE come indicato in sede di preselezione 

PENA ESCLUSIONE, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di 

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

categoria  e  classifica  adeguata,  ai  sensi  dell’art.40  del  Codice,  nonché  ai  sensi  dell’art.61  del 

Regolamento, ai lavori da assumere.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed 

esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE (subappaltabile <20%)

OG3 CL. III Strade € 793.449,35 81,13%

l’opera si compone altresì delle seguenti lavorazioni, eseguibili esclusivamente dall’appaltatore 
qualificato, oltre che nella categoria prevalente, anche nella suddetta categoria PER ALMENO IL 
70% (subappaltabile <30%).  I  requisiti  mancanti  devono essere posseduti  con riferimento alla 
categoria prevalente:

OS21 CL. I Opere strutturali speciali € 184.565,34 18,87%

Il DISCIPLINARE DI GARA – ART. 4 specifica le condizioni di partecipazione dei raggruppamenti  di 
imprese orizzontali, verticali e/o miste

XI) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi dell’elenco 

prezzi posto a base di gara, da applicare a valore di cui alla lettera A) del precedente paragrafo I).

XII) ULTERIORI DISPOSIZIONI

Non contemplando la presente procedura la  preventiva pubblicazione di  un bando di  gara,  e 

ricorrendo la fattispecie in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la 

perdita di finanziamenti comunitari, è prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della 

stipula del contratto. 

Nel caso che le verifiche antimafia di cui all’art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano 

dato esito positivo, il  contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione 

forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale 

penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e 

tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Per le ulteriori disposizioni si rimanda all'ART. 11 del DISCIPLINARE DI GARA.

XIII) TERMINE DI PRESENTAZIONE delle offerte



Il  plico  contenente  l’offerta  e  le  documentazioni  a  corredo,  conforme  alle  prescrizioni  dalla 

presente lettera di invito e del DISCIPLINARE DI GARA deve essere idoneamente sigillato , a pena di 

esclusione dalla gara, e deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27/06/2014.(almeno 10 giorni da data  

invito art. 122 comma 6 lett. d) esclusivamente all’indirizzo Comune di Imperia – ufficio Protocollo - Viale Matteotti  

157 - 18100 Imperia.  L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.30 alle ore 13.00 e pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

XiV). Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

L'espletamento della procedura, secondo le modalità di  cui  all'ART. 7 DEL DISCIPLINARE DI 

GARA avrà luogo presso presso il  Comune di Imperia (Sala commissioni,  1° piano del Comune ) il 

giorno  30/06/2014,  alle  ore 9,00 con prosecuzione se necessario nei giorni 01/07/2014 e 

02/07/2014  sempre  ore  9,00  e  vi  potranno  partecipare  i  legali  rappresentanti  delle  imprese 

interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

Le  operazioni  di  gara  potranno  essere  aggiornate  ad  altra  ora  o  ai  giorni  successivi,  previa 

comunicazione ai concorrenti a mezzo fax almeno DUE giorni prima della nuova data fissata.

XV) Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Imperia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale

XVI) Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

IL R.U.P.

ING. GIUSEPPE REBUTTATO



COMUNE DI IMPERIA

SETTORE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

- Viale Matteotti, 157 - 18100 Imperia

Telefono (0183) 7011 e Fax (0183) 290691

Sito Internet http://www.comune.imperia.it

D ISCIPL INARE D I  GARA 

NOTA ESPLICATIVA LETTERA INV ITO

APPALTO  :  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  PASSEGGIATA  PEDONALE 

DOMENICO MORIANI CUP D54E13000520004 CIG [57157111EE] 

ART. 1 - NORMATIVE D I  R IFERI MENTO

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

-  D.Lgs.  n.  163 del 12/04/06 “Codice dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture” da ora in avanti 

denominato “CODICE” e s.m.ei.;

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.P.R. 163/2006 D.P.R. 207/2010.

ART. 2 - ATTI  D I  GARA – Elaborati 

Gli atti di gara sono costituiti da:

.

Lettera invito

. Disciplinare di gara 

. schema di contratto

- C.S.A.

- Relazione tecnica illustrativa

- Relazione Paesaggistica

- Piano di Sicurezza e coordinamento 

- Diagramma di Gantt

- Analisi e valutazione dei rischi 

http://www.comune.imperia.it/


- Computo oneri della sicurezza

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

- Verifica incidenza costo manodopera

- Cronoprogramma dei lavori

- Relazione di calcolo e geotecnica

- Documentazione fotografica

- Elenco prezzi unitari

- Analisi prezzi

- Computo metrico estimativo 

- Tavola 1 - Inquadramenti

- Tavola 2 a - Pianta generale stato attuale

- Tavola 2 b - Pianta generale Stato a Progetto

- Tavola 3 - Pianta di dettaglio Quadro,1 Stato a Progetto

- Tavola 4 - Pianta di dettaglio - Quadro 2 Stato a Progetto

- Tavola 5 - Pianta di dettaglio - Quadro 3 Stato a Progetto

- Tavola 6 - Pianta di Dettaglio - Quadro 4 Stato a Progetto

- Tavola 7 - Pianta di Dettaglio - Quadro 5 Stato a Progetto

- Tavola 8 - Pianta di dettaglio - Quadro 6 Stato a progetto

- Tavola 9 - Particolari costruttivi e sezioni - Stato a Progetto

- Tavola 10 - Particolari costruttivi e sezioni - Stato a Progetto

- Tavola 11 - Schemi elettrici particolari costruttivi

- Tavola 12 - Lay out componenti elettrici e linee particolari costruttivi - tratta di ponente. 

- Tavola 13 - Lay out componenti elettrici e linee particolari costruttivi - tratta centrale.

- Tavola 14 - Lay out componenti elettrici e linee particolari costruttivi - tratta di levante.

- Relazione Geologica

ART. 3 - MODALITA’ D I  GARA E MODELLI  - INFORMAZIONI:

Tutti gli atti di cui all'articolo precedente nonchè la modulistica di gara è è resa disponibile e scaricabile al 

link www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip sino al giorno 27/06/2014.

Sarà  inoltre  possibile,  da  parte  dei  concorrenti,  ottenere  chiarimenti  in  ordine  alla  presente  procedura 

mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  da  inoltrare  al  Responsabile  del  Procedimento,  Ing.  Giuseppe 

REBUTTATO, all’indirizzo email rebuttato@comune.imperia.it entro e non oltre il giorno 21/06/2014.

Le  risposte  ai  quesiti,  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente  procedura 

verranno inserite, in forma anonima, sul medesimo link www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip.

Resta a cura dei candidati verificare periodicamente l'eventuale inserimento di nuove informazioni da 

http://www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip


parte di questa Stazione Appaltante.

Non saranno fornite  risposte  ai  quesiti  pervenuti  successivamente al  termine sopra indicato  per  la  loro 

formulazione.

ART. 4.- SOGGETTI  AMMESSI ALLA GARA (art. 34 del “CODICE”):

I concorrenti, singoli o nel raggruppamento ESATTAMENTE come indicato in sede di preselezione 

PENA ESCLUSIONE, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di 

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

categoria  e  classifica  adeguata,  ai  sensi  dell’art.40  del  Codice,  nonché  ai  sensi  dell’art.61  del 

Regolamento, ai lavori da assumere.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed 

esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE (subappaltabile <20%)

OG3 CL. III Strade € 793.449,35 81,13%

l’opera  si  compone  altresì  delle  seguenti  lavorazioni,  eseguibili  esclusivamente 
dall’appaltatore qualificato, oltre che nella categoria prevalente, anche nella suddetta categoria 
PER ALMENO IL 70% (subappaltabile <30%). I requisiti mancanti devono essere posseduti con 
riferimento alla categoria prevalente:

OS21 CL. I Opere strutturali speciali € 184.565,34 18,87%

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni 

indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lettera 

di invito devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, 

ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.

L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per  i  raggruppamenti  temporanei  di  tipo  verticale  i  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  

richiesti nella lettera di invito devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria  

scorporata la mandante deve possedere i requisiti  previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura  

indicata per l’impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono 

assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 

9000  rilasciata  da  soggetti  accreditati.  Il  possesso  della  certificazione  del  sistema  di  qualità  deve  risultare 



dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici  

raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione 

in classifica II.

ART.  5  IND IR IZZO  E  MODALITA’  D I  R ICEZIONE  DELLE  

OFFERTE

Il plico unico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il termine perentorio previsto dalla 

lettera invito al seguente indirizzo: Comune di Imperia – ufficio Protocollo - Viale Matteotti 157 - 18100 Imperia. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare il plico a mano all’Ufficio Protocollo della Stazione appaltante, 

nel qual caso sarà onere del soggetto partecipante ottenere dall’Ufficio l’attestazione con data certa dell’avvenuta 

presentazione del plico. 

L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e 

pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

Sui plichi dovranno essere riportate TUTTE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

1. ragione sociale del mittente, ovvero di tutti i singoli mittenti in caso di A.T.I.

2. relativi indirizzi di tutti i singoli mittenti in caso di A.T.I.

3. numeri di Partita I.V.A. e codice fiscale di tutti i singoli mittenti in caso di A.T.I.

4. l’oggetto dell’appalto.

Qualsiasi omissione delle indicazioni richieste sul plico COSTITUIRA' CAUSA DI ESCLUSIONE.

Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, dovranno pervenire le 

eventuali integrazioni ai plichi già presentati.

L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi 

pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

ART.  6  –  CONTENUTO  DEL  PL ICO  DA  PRESENTARE, 

DOCUMENTAZIONE, OFFERTA.

A pena di esclusione il plico unico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e 

dovrà contenere al suo interno due buste:

BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE AMM IN ISTRATIVA”



BUSTA B) “OFFERTA ECONOMICA"

Ciascuna di esse - a pena di esclusione – dovrà essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura. Ogni busta dovrà recare all’esterno:

- l’indicazione del/dei mittente/i e la/le firma/e del/dei legale/i rappresentante/i dell’offerente;

- l’oggetto dell’appalto 

6.1 BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE AMM IN ISTRATIVA”

La busta A) della documentazione deve contenere quanto richiesto ai successivi punti. 

A  pena di esclusione  i  concorrenti devono indicare il  domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di 

posta elettronica o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni (art. 79, c. 5 quinques) .

La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 

previste dal Codice dei contratti e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti.

Altresì  saranno  esclusi i  concorrenti  nei  casi  di  incertezza  assoluta  sul  contenuto  o  sulla  provenienza 

dell’offer-ta,  per difetto  di  sottoscrizione o di  altri  elementi  essenziali  ovvero in caso di  non integrità  del  plico 

contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 

ritenere,  secondo le circostanze concrete,  che sia stato violato il  principio di  segretezza delle offerte.  (art.  46 

comma 1 bis codice dei contratti) 

Il concorrente dovrà allegare le seguenti dichiarazioni firmate dal legale rappresentante e accompagnate 

dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti:

1. domanda  di  partecipazione  in  bollo (MODELLO 1) con  l’indicazione  dell’oggetto  e  dell’importo 

dell’appalto, del n. di telefono, di telefax e ove in possesso indirizzo e-mail nonché della partita IVA, e/o  

codice fiscale,  della matricola azienda e sede competente INPS, del  codice azienda e PAT INAIL, del 

codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l’impresa, del C.C.N.L. applicato e del numero  

dei lavoratori (dimensione aziendale), con la quale il concorrente:

- chiede di essere ammesso alla gara e  dichiara  di autorizzare la Stazione appaltante all’utilizzo del fax per 

l’invio di ogni comunicazione, dichiara e attesta di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico-estimativo, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di 

aver  verificato  le  capacità  e  le  disponibilità,  compatibili  con  i  tempi  di  esecuzione previsti,  delle  cave 

eventualmente  necessarie  e  delle  discariche  autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e 

particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e 

sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i  

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, dichiara altresì ed attesta di 

avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori  

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto  

(art. 106, c.2 regolamento).

- si impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dagli elaborati progettuali e dallo schema di  

contratto;

- dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;



-  pena  esclusione dichiara di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  di  sospensione  dell’attività 

imprenditoriale  ai  sensi  dell’art.  14  del  D.Lgs.81/2008  per  lavoro  sommerso  o  irregolare  o  per  gravi 

violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ;

- pena esclusione dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) 

dell’art. 38 del Codice dei contratti e precisamente:

a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d)  che  –  nell’anno  decorrente  dall’accertamento  definitivo  della  violazione  -  non  hanno 

violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e  

che la violazione è stata rimossa;

e)  che  non  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti  di lavoro, risultanti dai dati in  

possesso dell’Osservatorio;

f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore 

grave nell’esercizio della loro attività professionale,accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante;

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in  

cui sono stabiliti;

h)  che a carico dell’impresa,  ai  sensi  del  comma 1-ter,  non risulta  alcuna iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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 dei subappalti;

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti;

- pena esclusione dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 

383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che 

il periodo di emersione si è concluso;

-  pena esclusione dichiara  la  non  applicazione  all’impresa  della  sanzione  interdittiva  prevista  dall’art.  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 

36-bis,  comma 1,  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 4  

agosto 2006, n. 248 (art. 38, comma 1, lett. m );

- pena esclusione dichiara, ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. m-quater, alternativamente:



1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, 

rispetto a se stessi, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

3) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto  

a se stessi, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ma di aver formulato l’offerta  

autonomamente.   In  questo  caso  il  concorrente  dovrà  aggiungere  al  plico  una  busta  sigillata   

contenente  documenti  utili  a  dimostrare  che  la  situazione  di  controllo  non  ha  influito  sulla 

formulazione  dell’offerta.  Tale  busta  deve  indicare  all’esterno  la  dicitura  “dimostrazione 

dell’autonomia dell’offerta”

- pena esclusione dichiara di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo 

stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi  

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m-ter );

Tale dichiarazione (  lett.  m ter  ) dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:   

(MODELLO 1.1)

• in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;

• in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;

• in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;

• in  caso  di  altre  società  o  consorzi:  tutti  gli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  e 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci;

- pena esclusione dichiara che l’impresa, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater del D.lgs. n. 163/2006, non 

risulta iscritta nel Casellario Informatico, di cui all’art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione 

o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis);

- pena esclusione dichiara che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  

di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l );

- pena esclusione dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 

del Dlgs 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005); 

- pena esclusione dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 

del Dlgs 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero);



- pena l’esclusione dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti che non 

sussiste per l’impresa la causa ostativa di cui all’Art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001.

Art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001. (Comma aggiunto dalla lettera l) del comma 42 dell’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 

190.)  I  dipendenti  che, negli  ultimi  tre anni  di  servizio,  hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per  conto delle  pubbliche  

amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, -  del  medesimo articolo 53 -  non possono svolgere,  nei  tre anni  successivi  alla  

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della  

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto  

dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche  

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

2. pena esclusione dichiarazione in carta semplice  (MODELLO 1.1) dell’inesistenza delle situazioni 

indicate al comma 1 lettere b) e c) nelle forme di cui al primo periodo del comma 2 dell’art. 38 del Codice 

dei contratti. 

Per quanto riguarda la lettera b) si precisa quanto segue “nei cui confronti è pendente procedimento per  

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge 

abrogata.  Ora  occorre  fare  riferimento  all'art.  6  del  D.Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159,  c.d.  Codice 

Antimafia) o di  una delle cause ostative previste  dall'art.  10 della  legge 31 maggio 1965 n.  575  (legge 

abrogata.  Ora  occorre  fare  riferimento all'art.  67  del  D.Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159,  c.d.  Codice 

Antimafia)

Tale dichiarazione (   lett. b     e   c  ) dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:  

• in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;

• in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;

• in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;

• in  caso  di  altre  società  o  consorzi:  tutti  gli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  e 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci;

3. Pena  l’esclusione dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  (MODELLO  3  A-B-C)  del  legale 

rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i  

soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il  

direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

ovvero

qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello  

Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sull’affidabilità  morale  e  professionale.  E’  comunque  causa  di  

esclusione  la  condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;

ovvero
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qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari,  che vi  sia  stata completa  ed effettiva dissociazione dalla  

condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia della documentazione comprovante.

4. Dichiarazione sostitutiva della C.C.I.A.A. (MODELLO 4)

5. Autocertificazione  Antimafia  (MODELLO  ANTIMAFIA  SPECIFICO) reso  dal/dai  legale 

rappresentante dell'impresa/delle imprese

6. Pena  esclusione  ,  copia  conforme  all’originale  dell’attestazione  di  qualificazione   o,  nel  caso  di 

concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni in copia conforme rilasciata/e da 

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

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come indicato nella lettera invito 

alla voce I) OGGETTO DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti, si ricorda 

che:

• pena  esclusione devono  essere  dichiarate  tutte  le  condanne  penali  riportate  nel  casellario 

giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia 

beneficiato della non menzione;

• pena  esclusione ai  fini  del  comma  1,  lettera  c)  dell’articolo  38,  il  concorrente  è  obbligato  a 

dichiarare tutte le sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, passate in giudicato,  

i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta (art.  

444 C.P.C., c.d. “patteggiamento”);  lo stesso non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il  

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

• ai fini del comma 1, lettera g) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le violazioni che  

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 

48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 

• ai fini del comma 1, lettera i) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le violazioni  

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-

legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

7) Modello Gap  - Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del 

legale rappresentante, il mod. Gap, esclusivamente per la parte relativa a “imprese partecipanti”.



In caso di partecipazione da parte di ATI lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese associate incaricate dell’esecuzione della prestazione. 

8) Pena l’esclusione documento comprovante l’avvenuta costituzione di Deposito cauzionale provvisorio 

pari 

al 2% dell’importo di qualificazione pari a € 19.560,29 (art. 75 del Codice dei contratti) con validità non in- 

feriore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. E’ ammesso l’arrotondamento a 1 

Euro inferiore. Detto deposito può essere costituito presso la Tesoreria Comunale – Banca CARIGE, Filiale di  

Imperia Oneglia, Via G.Berio n. 2 , Imperia - in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure 

mediante  fidejussione  Bancaria  rilasciata  da  azienda  di  credito  autorizzata  a  norma  di  legge  o  Polizza 

Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a 

norma  di  legge  all’esercizio  del  ramo  cauzioni  o  fidejussione  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative e le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari 

dovranno prevedere espressamente,  pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  comma  2,  del  Codice  civile,  la  sua 

operatività  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione  appaltante  e  contenere  l’impegno  a 

rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del Codice dei contratti).

Qualora  il  deposito  sia  costituito  mediante   fidejussione  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari    iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/09/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, queste dovranno  

prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale,  la  sua operatività  entro  15 giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione appaltante,  mentre 

l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, dovrà essere rilasciato, 

pena l’esclusione  , esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di   

legge.

Ai  sensi  dall’art.  113  comma  2  del  Codice  dei  contratti,  la  cauzione  definitiva  potrà  essere 

rilasciata  esclusivamente  da  azienda  di  credito  autorizzata  o  assicurazioni  autorizzate  a  norma di  

legge.

I concorrenti in possesso della  certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di 

elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle  

norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria/categorie dei 

lavori  da  eseguire  e  per  i  quali  si  qualifica,  ai  sensi  dell’art.  40  comma  7  del  Codice  dei  contratti 

usufruiscono della   riduzione del 50%     dell’importo della cauzione provvisoria   (pari a € 9.780,15) e definitiva in 

caso di aggiudicazione allegando il relativo certificato in originale o copia resa conforme all’originale nei modi  

consentiti dalla legge.

Si  precisa  che  in  caso  di  A.T.I.  la  riduzione  delle  cauzioni, 

provvisoria e definitiva, sarà possibile solo se tutte le imprese sono 

certificate o in possesso della dichiarazione.



Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  le  garanzie  fidejussorie  ed  assicurative  sono 

presentate  dalla  capogruppo  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  con 

responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37 comma 5 del Codice dei contratti e con responsabilità “pro  

quota” nel caso di cui all’art. 37 comma 6 del Codice dei contratti.

In caso di riunione di concorrenti, la cauzione – a pena di esclusione - deve essere intestata a tutti i  

componenti della costituita o costituenda associazione di imprese. 

9) E’ necessario allegare ricevuta del  contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di  Lavori,  Servizi  e  Forniture pari  a  €  80,00 riportante  il  codice  identificativo  della  gara  CIG 

[57157111EE]

Il pagamento della contribuzione avviene con una delle seguenti modalità:

a)  on-line  mediante  carta  di  credito  collegandosi  al  sito  web  dell’Autorità  di  Vigilanza  “Servizio 

riscossione” all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 

A riprova  dell’avvenuto  pagamento,  l’impresa  concorrente  deve  allegare  copia  stampata  della 

ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione.

b) 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,  seguendo  le  istruzioni 

operative disponibili sul portale all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html

A comprova dell’avvenuto pagamento, l’impresa concorrente deve allegare lo scontrino in originale 

rilasciato dal punto vendita.

Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandataria

10) Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al  subappalto deve allegare dichiarazione (MODELLO 5) con 

l’indicazione  dei  lavori  o  parti  di  opere  da  subappaltare  nei  limiti  previsti  dall’art.  118  del  Codice  dei  

contratti, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato 

Nel caso di ricorso al  Raggruppamento Temporaneo di Imprese la dichiarazione di partecipazione in rag 

gruppamento deve essere sottoscritta,   pena l’esclusione  , da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate,   

deve specificare il tipo di R.T. prescelto con l’indicazione dell’impresa capogruppo, le categorie dei lavori per le 

quali  le  imprese  si  associano  RISPETTANDO  ESATTAMENTE  QUANTO  PROSPETTATO  IN  SEDE  DI 

PRESELEZIONE, pena esclusione in caso di ATI orizzontale le quote di partecipazione corrispondenti alla quota 

di esecuzione dei lavori e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato  

collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il  contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art.  37 

comma 8 del Codice dei contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto,  

produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

• il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa 

capogruppo;

• l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;

http://www.avcp.it/riscossioni.html
http://www.avcp.it/riscossioni.html


• l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche 

processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti  

dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

Le imprese mandanti (nelle A.T.I.) devono possedere i requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti. Per  

partecipare alla gara è necessario che presentino le dichiarazioni e/o documentazioni di cui ai precedenti punti da 1 

a 7 compreso e 10.

Nell’ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell’impresa concorrente quest’ultimo dovrà 

presentare copia della procura.

6.2 BUSTA B”OFFERTA ECONOMICA” 

La busta B, relativa all’offerta economica in bollo da € 16,00 dovrà contenere:

• dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell’impresa  singola  o  dell’impresa  Capogruppo/ 

ragione/denominazione  sociale  dell’impresa/A.T.I.,  la  sua  sede legale,  il  numero di  codice  fiscale  e  di  

partita I.V.A;

• il ribasso percentuale unico (in cifre e in lettere) da applicarsi sui prezzi dell’elenco prezzi posto a 

base di gara che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori, da applicare a valore indicato nella lettera 

invito, lettera A) del paragrafo I);

• la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni 

dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.;

• l’impegno, per le ATI, in caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista 

dall’art. 37 del “CODICE”conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L’offerta economica,  dovrà essere firmata dal  Titolare della ditta, se trattasi di Azienda individuale o dal 

legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di ATI e Consorzi di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione 

della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.

L’offerta economica non sottoscritta non è valida.

L'offerta economica dovrà essere, preferibilmente, formulata mediante utilizzo dell’apposito modulo Offerta 

economica predisposto dall’Amministrazione.

Circa il ribasso offerto, espresso sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza prevale l’indicazione in  

lettere.

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di   associazioni temporanee di concorrenti     anche se non   

ancora  costituiti.  In  tale  caso  l’offerta,  pena  esclusione,  deve  essere  sottoscritta  da  tutte  le  imprese  che 

costituiranno l’associazione e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 



conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  sempre  da  far  risultare  con  scrittura  privata 

autenticata, ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il  

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. Non 

sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in  

modo indeterminato.

Non sono ammesse offerte condizionate. Sono ammesse solamente offerte a ribasso.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in  

numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. 

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA GARA, ANOMALIA:

L’espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica, presso il Comune di Imperia (Sala 

commissioni, 1° piano del Comune ) nel giorni indicati nella lettera invito. 

L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso mediante ribasso percentuale sui prezzi dell’elenco prezzi 

posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla 

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, 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. (art. 122, comma 9 e art. 86 del Codice  

dei contratti)

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla determinazione della soglia  

dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte.

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara.

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.

ART.  8  SPESE  CONTRATTUALI  A  CARICO 

DELL’AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO

SPESE DI CONTRATTO. Tutte le spese di  contratto (bolli,  registrazione, copia contratto,  diritti  di 

rogito) sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Il  contratto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  in  modalità  elettronica  (ricevuto 

dall’Ufficiale  Rogante  dell’Amministrazione  aggiudicatrice  –  Segretario  Generale);  costo  presunto 

complessivo massimo € 3.122,00: 1 copia contratto + allegati, in formato CD ( € 66,00) + imposta di bollo (€  

45,00) + imposta di registrazione (€ 200,00) + onorari e diritti di rogito (max 2.811,00).



ART. 9 – AGGIUD ICAZIONE E CONTROVERSIE

L’aggiudicazione  definitiva  diventa  efficace a  seguito  delle  ulteriori  verifiche  documentali  inerenti  sia  al 

possesso dei requisiti generali di partecipazione (art. 38 del Codice) e la posizione dell’aggiudicatario in ordine alla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, 

ai sensi dell’art. 11, comma 7 del DLgs. 12/04/2006, n. 163, testo vigente.

La Stazione Appaltante provvederà, nei termini, ad effettuare le comunicazione d’ufficio concernenti l’esito 

della proceduta descritta, ai sensi dell’art. 79, comma 5, DLgs. 12/04/2006, n. 163, testo vigente.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 

35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Non contemplando la presente procedura la preventiva pubblicazione di un bando di gara, e ricorrendo la 

fattispecie in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 

danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari, è  

prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto. Si procederà ex art. 89 del  

D.LGS. 159/2011, sulla scorta della apposita dichiarazione con la quale l'aggiudicatario in sede di gara ha attestato 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del 

D.LGS.  159/2011  (Codice  leggi  antimafia) ,  sottoscritta  con  le  modalità  di  cui  all'articolo  38  del  decreto  del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  prevista al precedente par.  6.1 (dichiarazione in carta  

semplice resa su MODELLO ANTIMAFIA SPECIFICO).

Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione 

appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto. 

(artt. 11 e 12 del Codice dei contratti)

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto  

e/o per ragioni di pubblico interesse.

In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato speciale  

irrevocabile con rappresentanza ad una di essa qualificata come capogruppo.

Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro 10 gg. dalla data di ricevimento  

dalla comunicazione di aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 241, comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 e s m.e i. il contratto d’appalto relativo alla presente  

gara non conterrà la clausola compromissoria per cui in caso di controversie è escluso il ricorso all’arbitrato. 

ART. 10 - VALID ITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, 

ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di  

gara.

Entro i  termini  di  validità  dell’offerta  economica,  indicati  nel  bando di  gara,  il  concorrente  classificato in 

posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute 



cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità  

dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta 

contrattuale.

ART. 11 - ALTRE I NFORMAZIONI

N.B. Tutti  gli  atti  non in regola con il  bollo saranno inviati  per la regolarizzazione al  competente 

ufficio del Registro. 

1. non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 

Codice dei contratti;

2. è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax; 

3. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più  

offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio. E’ facoltà 

della  stazione  appaltante  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna offerta  risulti  conveniente  o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto.

4. con avviso sul sito internet www.comune.imperia.it (percorso: gare e appalti/ appalti di lavori/scaduti  

con  esito) nei  giorni  immediatamente  successivi  all’aggiudicazione,  sarà  data  comunicazione  del 

nominativo dell’aggiudicatario; 

5. l’aggiudicatario,  ai  sensi  dell’art.  113 del  Codice dei  contratti  dovrà prestare,  entro  10 giorni  dal 

ricevimento  della  comunicazione  di  intervenuta  efficacia  della  determinazione  dirigenziale  di 

aggiudicazione definitiva,  cauzione definitiva pari  al 10% dell’importo dei  lavori.  In presenza di  ribasso 

d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli  

eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di  

ribasso superiore al 20%.

Ai sensi dell’art. 129 comma 1 del Codice dei contratti l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare 

polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 

se preesistenti che si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso 

terzi.

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

• per i danni da esecuzione € 1.000.000

- € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei 

lavori stessi 

La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento del 

vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva mediante invio di lettera raccomandata, senza 

necessità di ulteriori adempimenti;



6. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata;

7. il ricorso al subappalto o il cottimo ai sensi dell’art. 118 del Codice dei contratti deve essere 

indicato all’atto dell’offerta con la specificazione dei lavori o parti di opere che si intendono sub-

appaltare, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo. Nel caso di autorizzazione al 

subappalto è fatto obbligo all’appaltato-re di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 

20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 118 

del Codice dei contratti. 

8. l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti 

prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario dell’appalto. L’accertamento dei dati giudiziari nei 

confronti  dei  soggetti  indicati  dall’art.  38  del  Codice  dei  contratti  che  possono  determinare 

l’esclusione dalla gara e l’impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata 

via fax al numero indicato dall’impresa per consentire al  concorrente di  esercitare il  diritto alla  

partecipazione del procedimento previsto dall’art. 7 della Legge 241/90. L’Ente appaltante, in caso 

di  accertata  mancanza dei  requisiti  di  carattere  tecnico e/o generale,  procede all’annullamento 

dell’aggiudicazione,  all’esclusione  del  concorrente,  alla  determinazione  della  nuova  soglia  di 

anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione. 

9. ai sensi dell’art. 140 del Codice dei contratti, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e 

concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 135 e 136 o di  

recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11 comma 3°, del D.P.R. 3.06.1998 n. 252, l'Ente Appaltante 

si  riserva la facoltà di interpellare progressivamente i  soggetti  che hanno partecipato alla gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni 

economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato; 

10.saranno escluse dalla gara le imprese che, nell’esecuzione di precedenti contratti con il 

Comune di Imperia si siano rese colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei cui confronti siano 

stati accertati ritardi addebitabili alle imprese stesse ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di 

revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento delle imprese;

11. i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge; 

12.titolare del trattamento dei dati è il COMUNE. I dati raccolti possono essere comunicati: - al 

personale del COMUNE che cura il procedimento di gara; - a coloro che presenziano alle sedute 

pubbliche di gara; - ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi dell’art.13, d.lgs.163/06 e 

della l. 241/90 e d.p.r. 184/06;

m)  qualora,  anche  a  seguito  di  osservazioni  presentate  dai  concorrenti,  emergano  irregolarità,  errori  o 

contrasti  e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti  pubblici di servizi,  il  

COMU NE in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente “Disciplinare di  

gara” e altri  elaborati e documenti.  Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente pubblicate sul  link 

www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip 

n)  Il COMUNE si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire  

all'ag giudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimen 

to danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. Trova  

applicazione l’art .81, comma 3, d.lgs.163/06.

http://www.doc-imperia.it/lavori_pubblici/passeggiatamoriani.zip


IL R.U.P.

ING. GIUSEPPE REBUTTATO

Imperia, lì 12/06/2014

SRA

F.to digitalmente dal Di r igente  di

Settore Dott.. ING. ALESSANDRO CROCE. o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)

ATTESTATO DI  COPERTURA F INANZIARIA

Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal Di r igente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)

CERTIF ICATO DI  PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale certifica che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all’Albo 

Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 

Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)
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