
 

 
 
 

 

Prot. n.9358/VI-5      Isola del Gran Sasso,  30 dicembre 2009 

 

Alla Spett.le impresa          

 

                       

 

 

 ANTICIPATA VIA FAX AL N. 
 

 

OGGETTO: Realizzazione basamenti e opere di urbanizzazione  per l’installazione di  Moduli 

Abitativi Provvisori da installarsi in loc. Cesa di Francia.   
            CIG: 0418938691 
 
 

          Codesta Spett.le impresa, qualora interessata,  è invitata a presentare offerta per 

l’affidamento dei lavori indicati in oggetto. 

 

Per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi: 

Ente Appaltante:  
Comune di Isola del Gran Sasso - Piazza Contea di Pagliara  n. 16 - C.A.P. 64045-     Tel. 0861 

975926 – 7 Fax 0861975928 - E-mail: llpp@comune.isola.te.it. 

Responsabile del procedimento:  
Sig. Guerino Di Stefano – Responsabile Area Tecnica – I Settore – Urbanistica e LL.PP.. 

Oggetto dell’appalto: 
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di basamenti e opere di urbanizzazione  per l’installazione 

di  Moduli Abitativi Provvisori da installarsi in loc. Cesa di Francia. La descrizione dei lavori e altre 

notizie utili sono contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 124 del 18.12.2009. 

Normativa di riferimento:  
La gara è effettuata ai sensi del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.6.2006, n.163 

e successive modificazioni ed integrazioni,  Regolamento sui contratti approvato con D.P.R. 

21.12.1999, n.554, D.P.R. 25.1.2000, n.34 e Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 

LL.PP. 19.04.2000, n.145. 

Importo complessivo dell’appalto:   
Importo lavori a base d’asta: € 230.499,20; 
oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso: € 2.000,00. 
Condizioni di partecipazione:  

  COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA 
(Provincia di  Teramo) 

AREA TECNICA    
I °  Se t tore  -   Serv i z i o  Urbani s t i ca  e  LL.PP.  

Uff i c io  Lavor i  Pubbl i c i  
C.F. 80003790674    P.I.00239670672     Tel.0861 975926/7   fax 0861 975928   E-mail: llpp@comune.isola.te.it  

 

�   RACCOMANDATA 



Per la partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la qualificazione nella sola categoria 

prevalente, identificata nella  OG3 – classifica I, come definita dal D.P.R. 34/00. Oltre 
all’attestazione SOA la ditta dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta. 

Luogo di esecuzione dei lavori:  
Isola del Gran Sasso – Contrada Cesa di Francia. 

Procedura di aggiudicazione:  
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82 del codice dei contratti). 

Finanziamento:  
L’opera è finanziata interamente con i fondi statali per mezzo del Dipartimento della Protezione 

Civile. 

Modalità determinazione del corrispettivo: 
Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo e misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 

163/06; 

Termine ultimo per l’avvio dei lavori 
I lavori devono essere iniziati entro 3 giorni dalla data di consegna. 
Termine per l’ultimazione dei lavori: 
I lavori devono essere ultimati  entro 30  giorni (diconsi trenta) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna. 

Termine e indirizzo di ricezione  delle offerte: 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le 

ore 13,00 del giorno  11 gennaio 2010 all’indirizzo: Comune di Isola del Gran Sasso Ufficio LL.PP. 
- Piazza Contea di Pagliara  n. 16 - C.A.P. 64045-     Tel. 0861 975926 - 7 Fax 0861975928 - E-

mail: llpp@comune.isola.te.it. 

Apertura delle offerte: 
La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 12 gennaio 2010 alle ore 9,00 presso la sede 
comunale. Possono presenziare e assistere alla seduta i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Eventuali 

variazioni saranno rese pubbliche mediante affissione di apposito avviso presso la sede comunale. 

Soggetti ammessi alla gara: 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/06, singoli o riuniti o 

consorziati ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del medesimo D.Lgs.  Non possono partecipare alla gara 

imprese che si trovino in una situazione di controllo di cui all’art.2359, comma 1, del codice civile. Ai 

sensi del citato art. 34, comma 2, sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertata una 

situazione di collegamento sostanziale  e/o formale con altre imprese partecipanti, per le quali venga 

accertata che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/06 e nei termini già chiariti 

dall’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici  con determinazione n.8/04, la Stazione appaltante si 

riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste 

adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 

dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti  di grave negligenza e malafede  o 

errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa  e/o da altre Stazioni appaltanti. 

Condizioni minime economiche  e tecniche per la partecipazione: 
Possono partecipare alla gara i concorrenti in possesso di attestazione di qualificazione, relativa alla 

natura dei lavori da appaltare, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità. 

Varianti: 
Non sono ammesse offerte in variante. 

Documentazione relativa alla gara: 



Gli elaborati relativi all’esecuzione delle opere possono essere visionati presso la sede comunale -  

l’Area Tecnica – I Settore  – Ufficio LL.PP..   
Informazioni: 
Sig. Guerino Di Stefano – Tel. 0861 975926-7 - 3346880552. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi chiusi e  controfirmati sul 

lembo di chiusura, rispettivamente le seguenti diciture: 

-  “A - Documentazione” ; 
-  “B - offerta economica”.  
Entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore chiuso e  controfirmato sul 

lembo di chiusura e dovrà riportare le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo 

dell’Amministrazione appaltante e la dicitura “Non aprire -  contiene offerta per lavori di 
realizzazione basamenti e opere di urbanizzazione  per l’installazione di  Moduli Abitativi 
Provvisori”. 
Il plico contenente l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire al 
protocollo generale del Comune, sito in Piazza Contea di Pagliara, che ne rilascerà apposita 

ricevuta, entro il termine sopraindicato.  

Nella busta “A”: devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione alla gara in carta resa legale (redatta utilizzando il modello allegato) 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, accompagnata, a pena di esclusione,  da 
copia del documento di identità dello stesso in corso di validità e dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale: 

- attesta di essere consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.76 del D.P.R. 445/00, per 

le ipotesi di  falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

- certifica, indicandone specificatamente, di non trovarsi in nemmeno una delle condizioni di 

esclusione previste dall’art. 38 , comma 1, del D.Lgs. 163/06, indicandone a tal fine tutte le 

condanne definitive o per l’applicazione della pena su richiesta riportate dai soggetti di 

interesse, anche quando vi sia il beneficio della non menzione nel certificato del Casellario 

Giudiziale; 

- dichiara che nei propri  confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 

del D.Lgs. 8.6.01 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 

D.L.4.7.06 n. 223, convertito nella legge 4.8.06, n.248 e quelli di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

81/08; 

- dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca  

dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

- dichiara l’iscrizione alla CCIAA, indicandone il luogo,  la data il numero e indica i 

nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

- dichiara l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1 

del codice civile con altre imprese concorrenti alla medesima gara;  

- attesta di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente  il progetto sotto il profilo 

tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendolo a 

norma di legge e a regola d’arte e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che vi 

possano essere vizi successivi all’ultimazione dei lavori; 

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella lettera di invito alla gara, nonchè nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di 

sicurezza, nel computo metrico e nei grafici di progetto;  

- attesta di aver preso conoscenza  e di aver  tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 



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

devono essere eseguiti i lavori;  

- attesta di essersi recato sul posto ove debbono essere eseguiti i lavori e di aver preso esatta 

cognizione della natura dell'appalto, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente 

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

locali, nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di conseguenza di aver giudicatore numerativa 

l’offerta economica presentata,  anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul 

costo dei materiali sia sul costo della manodopera, nei noli e nei trasporti, considerando che i 

prezzi rimarranno fissi ed invariabili; 

- dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

- dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- dichiara di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 

manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 

stessi, nonché di aver effettuato una verifica  della disponibilità di attrezzature adeguate 

all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

- dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro per i disabili e in 

particolare con l’art. 17 della legge 12.3.1999, n.68 e, ai fini del controllo, dichiara il numero 

dei lavoratori; 

- indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del Codice dei 

contratti e il telefono per eventuali comunicazioni; 

- dichiara che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e che le 

stesse  in regola con i versamenti ai predetti enti e  di applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, 

applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località di cui si svolgono i 

lavori e di impegnarsi all’osservanza  di tutte le norme anzidette, anche da parte di eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

- Dichiara le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente  che, ai sensi dell’art.118 del 

D.Lgs 163/06 e nei limiti previsti nel medesimo articolo intende subappaltare o concedere a 

cottimo;  

- Attesta (sia nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett.b) e all’art. 37 comma 7, sia nel caso di consorzi di cui 

all’art. 34 lett c) e all’art. 36   del D.Lgs. 163/06) che nessuna delle imprese consorziate partecipa alla 

presente gara e a tal fine elenca tutte le imprese proprie consorziate. Relativamente a questi 

consorzi opera il divieto di partecipazione alla gara in concomitanza con qualunque 

consorziata.   

- Dichiara (sia nel caso di imprese  consorziate sia nell’ambito di consorzi  di cui all’art. 34 lett.c) e all’art. 36,, 

sia di consorzi di cui all’art. 34 lett b) e all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06)  di quale/i consorzio/i fa 

parte e attesta che tale consorzio/i no partecipa/ano alla presente gara. Relativamente a questi 

consorzi opera il divieto di partecipazione alla gara in concomitanza con il consorzio. 

- Indica (per tutti i consorzi) la/e consorziate/e esecutrice/i che realizzerà i lavori in appalto; 

- Dichiara di essere disposta ad iniziare i lavori, sotto riserva di legge, nelle more della 

stipulazione del contratto entro tre giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
La domanda di cui sopra con le dichiarazioni ivi contenute dovrà essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, oltre che dal titolare/legale rappresentante, anche da tutti i direttori tecnici per tutte le 

imprese, da tutti i soci nella società in nome collettivo, da tutti  i soci accomandatari in 

accomandita semplice, da tutti i soci muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società. 

In alternativa, l’istanza con le dichiarazioni, potrà essere sottoscritta dal solo 

rappresentante/titolare con firma disgiunta, purchè le dichiarazioni di cui alle lett. b) e c), comma 

1, dell’art. 38  del D.Lgs.163/06, corredate dalla dichiarazione di consapevolezza della 

responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, vengano rese comunque, anche 



separatamente, da tutti i soggetti sopra indicati e siano, pertanto allegate all’istanza e 

accompagnata, a pena di esclusione,  da copia del documento di identità dello stesso in corso di 
validità. 

2. Attestazione di qualificazione rilasciata da una  SOA regolarmente autorizzata (o fotocopia 
autenticata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 contenente la data di rilascio, le categorie e le 

classifiche per le quali la ditta è qualificata, nonchè l’identità del/i direttore/i tecnico/i. 

3. Cauzione provvisoria, in originale,  comprovante il versamento della cauzione provvisoria di 
€4.650,00,  pari al 2% dell’appalto, secondo le previsioni dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e art. 107 
del D.P.R. 554/99. Detta cauzione deve essere costituta mediante assegno circolare “non 

trasferibile” o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e Finanze. La polizza o la fideiussione deve recare: 

- l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 113, comma 2 del 

D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

- validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

-  la previsione espressa della rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore 

principale; 

- la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice 

civile; 

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante; 

- l’impegno a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione 

appaltante nel corso della procedura, ai sensi del citato comma 5 dell’art. 75 del D.Lgs. 

163/06. 

E’ ammessa la riduzione del 50% dell’importo della cauzione in caso di possesso di certificazione 

di qualità conforme alla normativa vigente. Per tale beneficio occorre allegare copia conforme del 

documento oppure il possesso deve risultare dall’attestazione SOA. 

4. Ricevuta di versamento della somma di € 20,00 a titolo di contributo per il funzionamento 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. (deliberazione AVCP 24.1.2008). 

Il versamento può essere effettuato: 

-  sul conto corrente postale n.73582561, intestato a “AUT. CONTR. PBB.” Via Ripetta246, 

00186 Roma e  deve riportare: 

- Il codice fiscale del partecipante; 
- Il CIG (codice identificativo della gara) risultante sulla lettera di invito.  

- “On line” collegando sui al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo: 

http/riscossione.avlp.it, seguendo le istruzioni sul portale. 

 

Nella BUSTA “B”  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
Dichiarazione, in competente bollo a norma del D.P.R. 642/72 e s.m.i.,  con l'indicazione del 
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara, al netto degli 

oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, espresso in cifre ed in lettere, sottoscritta dal titolare 

o legale rappresentante dell’impresa.  

La stessa dovrà contenere inoltre la dichiarazione che la ditta ha tenuto conto, in sede di 

preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in 

vigore. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non 

ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

concorrente. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, l’aggiudicazione 

avverrà in base a al ribasso più favorevole per l’Amministrazione. 

   

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 



Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nella presente lettera di invito per 

l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 

presentate, procede a: 

- Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad 

escluderle dalla gara; 

- Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla specifica dichiarazione 

rilasciata, sono tra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi 

dalla gara; 

- Verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 36 del D.Lgs.163/06 

hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in 

caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara. 

In seduta riservata si procederà ad immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei 

concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, 

dalle certificazioni dagli stessi prodotti e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal Casellario 

informatico istituito presso l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, provvedendo, nel caso, alla 

esclusione dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità per i 

provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/06, nonche all’applicazione delle misure 

sanzionatorie di cui all’art. 48, comma 1 dello stesso D.Lgs.  

Successivamente il soggetto deputato all’espletamento della gara procede all’apertura delle buste “B 

– offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e all’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto, applicando il meccanismo automatico di esclusione delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art.86, comma 1, del D.Lgs. 163/06. 
Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del citato D.Lgs.163/06 la procedura di esclusione automatica non 

sarà  applicata nel caso di numero di offerte valide inferiori a dieci, fermo restando la facoltà per la 
stazione appaltante, di applicare l’art.86, comma 3. 

Le medie saranno calcolate in arrotondamento fino alla 3^ cifra decimale. 

Nel caso in cui la prima aggiudicazione non abbia esito positivo l’amministrazione si riserva la 

facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria; nel caso anche la seconda eventuale aggiudicazione 

no dia esito positivo, la stazione appaltante procederà alla determinazione di una nuova media. 

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato all’originaria procedura di dara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede  secondo 

quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs.163/06. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione.  
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

L’offerta è vincolante per l’offerente per 180 giorni dall’esperimento della gara. 

Il verbale di aggiudicazione della gara  e la determinazione di aggiudicazione dell’appalto non sono 

sostitutivi del contratto d’appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà 

comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione  da parte dell’impresa aggiudicatrice della 

documentazione richiesta dalla stazione appaltante e fermi restando gli accertamenti previsti dalla 

vigente normativa antimafia. 

ASSICURAZIONI: 
L’esecutore dei lavori  dovrà stipulare apposite polizze  assicurative di cui all’art. 129 D.Lgs. 

12.4.2006, n.163 e art. 101 del Regolamento sui lavori pubblici che tenga indenne 

l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti 

da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione: 

•  Somma assicurata per danni: € 232.500,00; 
• Somma assicurata per responsabilità civile minimo: € 500.000,00; 



STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

in materia di lotta alla mafia. 

I pagamenti verranno effettuati secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto. 

In caso di subappalto l’ente appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore a al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. L’aggiudicatario, pertanto, è 

obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 

fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 

Prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’impresa 

aggiudicataria dovrà predisporre: 

- Il Piano operativo di sicurezza come previsto dalla lett. c) del comma 2 dell’art.131 del 
D.Lgs.163/06; 

- Le polizze assicurative di cui al precedente punto “Assicurazioni” nelle forme previste dal 
D.M. 123/04; 

Prima della stipulazione del contratto, inoltre, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, ai 

sensi e con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 113 del D.Lgs. 163/06 e 101 del 

Regolamento di LL.PP. approvato con D.P.R. 554/99. 

Sono a carico dell’impresa appaltatrice, oltre agli oneri del Capitolato Generale e da quello Speciale 

di Appalto, tutte le spese relative alla stipulazione del contratto e quelle di bollo e di registrazione, 

mentre l’IVA sarà a carico dell’Amministrazione appaltante. 

I lavori saranno consegnati, ai sensi dell’art.129 del D.P.R. 554/99, subito dopo 
l’aggiudicazione definitiva, in pendenza della stipulazione del contratto. 
DISPOSIZIONI VARIE: 
a) non sarà ammessa l’offerta che non sia redatta conformemente a quanto richiesto nella presente 

lettera di invito, o anche se manchi uno solo dei documenti richiesti o sia irregolare; 

b) parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che la documentazione o l’offerta non sia 

contenuta nell’apposite busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura 

come richiesto;  

c) la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle presenti norme di 

partecipazione in ogni loro parte e capo, con rinuncia ad ogni eccezione; 

d) in ogni caso nessun indennizzo potrà pretendere l’impresa per mancato guadagno o costi sostenuti 

per la presentazione dell’offerta, ove a questa non facesse seguito l’affidamento e/o la stipula del 

contratto d’appalto; 

e) sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovano in una sola delle condizioni 

indicate nell’art. 38 del D.Lgs.163/06; 

f) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma hanno partecipato alla 

presente gara; 

g) l’Amministrazione rimane impegnata solo con la stipula del contratto. L’ente appaltante avrà in 

ogni caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che 

l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna; 

h) ai sensi dell’art.81, 3° comma, del D.Lgs. 163/06 questa stazione appaltante può decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea  in relazione 

all’oggetto del contratto.  

i)  la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs. 

163/06; 

j) nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a 

costituire la cauzione definitiva e le polizze assicurative e ad intervenire per la sottoscrizione del 

contratto. Ove, nell’indicato termine, l’Impresa non ottemperi alle richieste che saranno 

formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, 

potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa 

dall’aggiudicazione, procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e potrà disporre 

l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria; 



k) per assicurare l’osservanza, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti 

collettivi nazionale e locale di lavoro nonché degli adempimenti previsti dall’art.118 , comma 6, 

D.Lgs. 163/06, l’amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell’aggiudicazione dei 

lavori, dell’autorizzazione degli eventuali subappalti, dei SAL e dell’ultimazione dei lavori, allo 

Sportello Unico Previdenziale per l’acquisizione del DURC, alla direzione provinciale del Lavoro 

e all’Ente paritetico per la prevenzione infortuni competente per il luogo di esecuzione dei lavori. 

L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono 

comunicare alla stazione committente, prima dell’inizio delle lavorazioni di rispettiva 

competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono impiegare in tali attività e le 

eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d’opera ai predetti nominativi; 

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente; 

m) ai sensi dell’art.118, comma 3,  del D.Lgs. 163/06, all’Impresa aggiudicataria è fatto obbligo 

di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla 

stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle 

fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell’impresa 

aggiudicataria; 

n) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente in 

materia di lavori pubblici; 

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

corredati di traduzione giurata; 

p) tutte le controversie che non si siano potute definire  con le procedure dell’accordo bonario di cui 

all’art. 240 del D.Lgs. 163/06 saranno attribuite alla competenza del Foro di Teramo. 

q) i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi alla gara. (Tutela Privacy). Titolare del trattamenti dei dati è il sig. Guerino Di Stefano, 

responsabile Area Tecnica – I Settore del Comune di Isola del Gran Sasso. Si fa rinvio agli 

articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

r) ai sensi dell’art. 253, comma 3, del D.Lgs. 163/06 al presente appalto è applicabili anche il D.M. 

145 del 19.4.2000. 

 

 
    IL RESPONSABILE DEL’AREA TECNICA 
 I SETTORE – LL.PP. e URBANISTICA 

(Guerino Di Stefano) 

 

 

 

PROCEDURE RICORSO:giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni o, in alternativa,  al 
Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione della lettera di invito. 

 

ALLEGATI: 
Modello di domanda. 



       Modello di domanda 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA’APPALTO 
 

 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione basamenti e opere di urbanizzazione  per l’installazione di   

                     Moduli Abitativi Provvisori da installarsi in loc. Cesa di Francia 

         Importo lavori a base d’asta: € 230.499,20; 
                    Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso: € 2.000,00. 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ________________________ 

 

il ________________________, residente  in _______________________ Provincia ___________ 

 

Via ______________________________ in qualità di  ___________________________________ 

 

dell’impresa _____________________________________ con sede in ______________________ 

 

Tel. __________________ Fax __________________ 

 

Iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________   

 

n. ____________dal  _________________Registro delle Imprese n. _________________________ 

 

Partita Iva ________________________ Codice fiscale impresa ____________________________ 

 

FA ISTANZA 
di ammissione all’appalto dei lavori in oggetto specificati. A tal fine, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 per le ipotesi di falsità  il caso di 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 

a) che l’impresa non in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per dichiarazione 

di una di tali situazione; 

b) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche indicate dall’art. 38, 

comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per 

l’affidamento dei lavori pubblici di cui al citato art.38. 

A tal proposito fa che gli attuali rappresentanti dell’impresa sono i Signori: 

          nome e cognome        luogo e data di nascita                      carica 

 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

___________________________ _______________________  _______________ 

che i direttori tecnici dell’impresa sono i Signori: 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

___________________________ _______________________  _______________ 

 



(per le società) che i soci, amministratori  muniti di rappresentanza e soci accomandatari 

dell’Impresa sono i Signori: 

 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

che i direttori tecnici dell’impresa sono i Signori: 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

 

In relazione alla richiamata disposizione, fa altresì presente che nell’ultimo triennio anteriore alla 

data del presente invito sono cessati dalla carica di rappresentante dell’impresa i Signori: 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

dalla carica di direttori tecnici dell’impresa i Signori: 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

(per le società) dalla carica  di soci, amministratori  muniti di rappresentanza e soci 

accomandatari dell’Impresa sono i Signori: 

___________________________ _______________________  _______________ 

 

c) con riferimento a quanto previsto dall’art.38 , comma1, lett. b) del D.Lgs. 163/06, che nei propri 

confronti e nei confronti degli altri soci indicati al precedente punto b), esclusi quelli cessati 

dalla carica, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art.3 della legge 27.12.1956, n.1423 o una di quelle previste dall’art.10 della legge 

31.5.1965, n.575; 

d) con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06, che nei propri 

confronti e nei confronti degli altri soci indicati al precedente punto b): 

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile; 

- non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 c.p.p. per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

- non sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, paragrafo1, diretta CE 2004/18; 

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio 

della non menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato, ai 

sensi dellart. 175 c.p.;  

e) che nei propri  confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 del D.Lgs. 

8.6.01 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 

D.L.4.7.06 n. 223, convertito nella legge 4.8.06, n.248 e quelli di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

81/08; 

f) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca  dell’attestazione SOA 

da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 



g) che l’impresa è iscritta alla CCIAA,  di __________________ dal _______________ con il 

n._____________ e che gli atri titolari sono: 

 

1) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

2) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

3) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

che i soci sono: 

1) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

2) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

3) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

che i direttori tecnici sono: 

1) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

2) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

3) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

che gli amministrazione muniti di poteri di rappresentanza  sono: 

1) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

2) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

3) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

che i soci accomandatari   sono: 

1) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

2) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

3) ________________________________nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________in via _______________________________ 

 

h) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1 del codice 

civile con altre imprese concorrenti alla medesima gara; l’insussistenza di alcun collegamento 

tra le persone indicate al precedente punto b) e altri soggetto (legali  rappresentanti, titolari di 

partecipazioni nelle compagini societarie, soci,e direttori tecnici, anche decaduti dalla carica nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione della presente gara) comunque partecipanti alla 

presente gara; e l’insussistenza di alcun collegamento formale e/o sostanziale comunque 

accertato, con altre imprese partecipanti alla presente gara, 

oppure 

che l’impresa si trova in rapporti di controllo come sopra specificato con le seguenti imprese 

partecipanti alla gara: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

i) attesta di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente  il progetto sotto il profilo tecnico e 

delle regole dell’arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge 



e a regola d’arte e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che vi possano essere vizi 

successivi all’ultimazione dei lavori; 

j) di aver vagliato tutte le condizioni e clausole del Capitolato Speciale e tutte le circostanze di 

tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sull’esecuzione 

dell’opera; 

k) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera di invito alla gara, nonchè del capitolato speciale di appalto, nei piani di sicurezza, 
nel computo metrico e nei grafici di progetto;  

l) di aver preso conoscenza  e di aver  tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

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

devono essere eseguiti i lavori;  

m) di essersi recato sul posto ove debbono essere eseguiti i lavori e di aver preso esatta cognizione 

della natura dell'appalto, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata,  che possono influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di conseguenza di aver giudicatore numerativa l’offerta 

economica presentata,  anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei 

materiali sia sul costo della manodopera, nei noli e nei trasporti, fatta salva l’applicazione delle 

disposizioni dell’art.133 del D.Lgs.163/06;; 

n) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

o) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

p) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché di aver 

effettuato una verifica  della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto; 

q) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro per i disabili (legge 

12.3.1999, n.68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle citate norme, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiori a quindi ovvero che l’impresa avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori e, ai fini del controllo, dichiara il numero dei lavoratori 

compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18.1.2000, ad assunzioni che 

abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto 

informativo di cui all’art.9 della citata legge; 

r) che il proprio  numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. 445/00, l’eventuale richiesta 

di cui all’art. 48 del Codice dei contratti è ______________________e il telefono per eventuali 

comunicazioni è ______________________; 

s) che intende subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06  e nei limiti di leggeo 

concedere a cottimo  le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

t) (sia nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett.b) e all’art. 37 comma 7, sia nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett 

c) e all’art. 36   del D.Lgs. 163/06) che nessuna delle singole imprese partecipa alla presente gara; 

u) (sia nel caso di imprese  consorziate sia nell’ambito di consorzi  di cui all’art. 34 lett.c) e all’art. 36,, sia di 

consorzi di cui all’art. 34 lett b) e all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06)  che fa parte del/i consorzio/i 

___________________________________________________________________________ e 

che tale/i consorzio/i non partecipa/no alla presente gara; 

v) (per tutti i consorzi) indica la/e consorziata/e esecutrice/i che realizzerà i lavori; 

w) ( nel caso di associazione o consorzio GEIE non ancora costituiti) che in caso di aggiudicazione  sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo all’impresa: 



___________________________________________________________________________ 

che in caso di aggiudicazione il consorzio/GEIE si impegna ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee e consorzi o 

GEIE;  

x) che l’Impresa non si avvale di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, della 

legge383/01; 

y) che l’Impresa è in regola con quanto previsto dal D.M. 24.10.2007 (DURC)  e le relative 

circolari applicative;   

z) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.3.1990, 

n.55; 

aa) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

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

pagamento delle imposte e tasse; 

cc) che nell’anno precedente la data della presente lettera di invito non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara bandite 

da pubbliche amministrazioni; 

dd) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 

ee) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, 

anche alla luce delle disposizioni di cui all’art.131  del D.Lgs. 163/06; a tal fine prende atto che 

gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a € 2.000,00 e che gli stessi non sono 

soggetti a ribasso d’asta; 

ff) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

gg) di essere disposta ad iniziare i lavori, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione 
del contratto entro tre giorni dall’aggiudicazione definitiva; 

hh) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella 

località di cui si svolgono i lavori e di impegnarsi all’osservanza  di tutte le norme anzidette,  ivi 

comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia ove 

si svolgono i lavori oppure a una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in 

rapporto ai contratti nazionali di lavoro  e integrativi territoriali vigenti in Abruzzo, anche da 

parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

ii) che l’impresa  mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: Sede di _______________________________ matricola n. _________________  

INAIL: Sede di ______________________________ matricola n. _________________  

  Cassa Edile: Sede di __________________________ matricola n. _________________; 

jj) di applicare il C.C.N.L. _______________________________(riportare il settore pertinente); 

kk) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

ll) (solo in caso di avvalimento): 

-  di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara: 
   attestazione SOA per categoria ___________ classifica _______________ 

    che l’impresa ausiliaria è ____________________________________________________ 

 

 

________________________ lì, __________________ 

 

 

             

Il titolare/ legale rappresentante/procuratore   

       __________________________________ 


