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GES.A.P. S.p.A. 

Società Gestione Aeroporto Falcone Borsellino, Palermo 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA  APERTA PER LA REALIZZAZIONE, STAMPA, RIMOZIONE E 

COLLOCAZIONE TELI PUBBLICITARI SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA’ DELLA 

GES.A.P. S.P.A.  

 

 

Numero gara : 5752287   Codice CIG:5930064B9C  

 

 

I. SOPRALLUOGO 

Per la formulazione dell’offerta e per l’ammissione alla gara è obbligatorio, a pena di esclusione, il 

sopralluogo  in tutte le aree in cui dovranno eseguirsi i lavori. Il sopralluogo dovrà essere 

preventivamente prenotato a mezzo fax all’ufficio  del RUP (Responsabile del procedimento)  e la 

relativa richiesta dovrà essere presentata alla stazione appaltante, a mezzo e mail all’indirizzo 

garecontratti@gesasp.it , entro e non oltre il  settimo giorno  antecedente la data  fissata per la 

celebrazione della gara. 

Ciascuna impresa potrà indicare nella richiesta un massimo di due nominativi (con relativi data e 

luogo di nascita, residenza e professione) di soggetti all’uopo delegati dal legale rappresentante 

dell’impresa, allegando, per ciascun soggetto indicato, fotocopia leggibile di un documento di 

identità in corso di validità e codice fiscale; dovrà, inoltre, essere indicato il recapito e mail . La 

qualità di delegato va comprovata, al momento del sopralluogo, con esibizione di documento di 

identità del delegato e consegna di delega del legale rappresentante.  

Non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di più imprese. 

In caso di partecipazione alla gara nell’ambito di raggruppamento di imprese, il sopralluogo dovrà 

essere effettuato dall’impresa designata quale mandataria. 

Al rappresentante di ogni impresa che avrà effettuato il sopralluogo verrà rilasciata apposita 

attestazione; copia di tale attestazione  dovrà essere inserita nella busta A . 

Per tutte le informazioni riguardanti il sopralluogo  e le modalità di effettuazione si prega 

contattare i seguenti recapiti telefonici ( 091-7020508/531/264).  

II . MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Per essere ammessi alla gara, le Ditte concorrenti, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 

9:00 del giorno 28/10/2014 un plico chiuso ed idoneamente sigillato ( N.B.con esclusione della 

ceralacca) , controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dicitura 

“PROCEDURA  APERTA PER LA REALIZZAZIONE, STAMPA, RIMOZIONE E COLLOCAZIONE TELI 

PUBBLICITARI SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA’ DELLA GES.A.P. S.P.A.  

 

Il plico chiuso e sigillato (intendendosi con detta ultima espressione la necessità che sia apposto un 

timbro o firma sui lembi di chiusura del plico tale da confermare l’integrità della chiusura originaria 

ed escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) senza ceralacca  dovrà pervenire, 

a mezzo posta raccomandata o con altro mezzo di recapito o direttamente a mano alla GES.A.P.  

SpA –Ufficio Protocollo – Aerostazione Falcone e Borsellino – 90045 Punta Raisi, Cinisi (PA) e 

deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso (in caso di imprese 

mailto:garecontratti@gesasp.it


 2 

riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l’impresa capogruppo 

mandataria) il Codice Fiscale  e/o la P.Iva ed i relativi recapiti di posta elettronica certificata. 

 

Il plico deve contenere, al suo interno due buste opache, a loro volta sigillate con le modalità sopra 

indicate recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente, “A – 

Documentazione” e “B – Offerta economica”. 

 

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo 

apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo Generale della GES.A.P.  S.p.A. Si precisa che 

l’Ufficio medesimo osserva il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 16:00, il 

venerdì dalle 08:00 alle 14:00, sabato e domenica chiuso. 

 
N.B. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

III . CONTENUTO DELLE BUSTE “A”  e  “B” : 

 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

1) Istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( secondo il fac simile 

allegato)  e certificazione del titolare o legale rappresentante in carta semplice attestante l’assenza 

di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione nonché i requisiti generali di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (ovvero dichiara che, essendo azienda o società sottoposta a 

sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 

575, affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, non potrà essere esclusa per 

mancanza di alcuno dei requisiti di cui all’art- 38; conseguentemente, si renderanno solo le 

dichiarazioni relative ai requisiti effettivamente posseduti) debitamente sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante e corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità valido dello stesso.  

 

Il legale rappresentante in tale dichiarazione attesta:  

a) di avere preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando e 

nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale del servizio e di accettarne tutte le 

condizioni; 

b) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

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

possesso dell’Osservatorio; 

c) che la ditta è  iscritta, da almeno cinque anni ( indicare la data ) , presso la competente 

CCIAA nel settore oggetto del presente appalto; ovvero presso i registri professionali dello 

Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa, nonché forma 

giuridica della stessa e relativo codice. Se trattasi di impresa individuale la presente 

dichiarazione deve contenere la nazionalità ed i nominativi del titolare e dei direttori tecnici; 

se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere la nazionalità ed i nominativi di tutti 

i soci e dei direttori tecnici; se si tratta di Società in accomandita semplice, deve contenere la 

nazionalità ed i nominativi del/i direttore/i tecnico/i e dei soci accomandatari; per tutti gli  

altri tipi di società deve contenere: i nominativi del direttore/i tecnico/i, degli amministratori 

unici muniti dei poteri di rappresentanza nonché la loro nazionalità. Si dovranno inoltre 

indicare i soggetti cessati dalle rispettive cariche nel triennio antecedente  la data di 

pubblicazione del bando; 
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d) l’assenza per il legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto di 

procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31-05-1965, n. 575. 

 

e) l’inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati di sentenze di condanna 

passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; [o 

che nei confronti di ……………………. sono state emesse la/e seguente/i condanna/e 

(elencare) e di avere adottato atti o misure di dissociazione con i relativi estremi 

identificativi]; 

f) di non essere in relazione di controllo attivo o passivo o di collegamento con altre imprese 

partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; 

g) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 

marzo1990, n. 55; 

h) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla GES.A.P.  S.p.A.; né di avere commesso errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo dalla medesima stazione 

appaltante; 

i) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. (Per 

i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) i requisiti di ordine generale (requisiti di 

ordine morale e professionale) devono essere posseduti indifferentemente da tutte le singole 

imprese partecipanti al raggruppamento); 

j) di accettare, sottoscrivendone copia, pagina per pagina ed allegandola alla documentazione 

amministrativa di cui al presente appalto, il Patto Etico ed il Protocollo di legalità adottato 

dalla stazione appaltante, i cui testi  sono disponibili sul sito internet : www.gesap.it  

k) di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di 

Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, reso disponibile sul sito internet della 

Società www.gesap.it ,in materia di illecito amministrativo commesso dalla persona 

giuridica ,dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori  e 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad adempiere alle proprie obbligazioni nel rispetto 

del predetto Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società nel rispetto del 

D.Lgs. 231/01; 

l) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato, ai sensi di quanto 

previsto dal bando quale lex specialis e dell’art. 2, comma 1, della L.R. 20 novembre 2008, 

n. 15, ad aprire un numero di conto corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire 

tutte le somme relative all’appalto e che si avvarrà di tale conto corrente per tutte le 

operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, che 

saranno effettuate esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Dichiara, altresì, di essere 

consapevole che il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto 

per inadempimento; 

m) di essere consapevole ed accettare che, ai sensi di quanto previsto dal bando quale lex 

specialis e dell’art. 2, comma 1, della L.R. 20 novembre 2008, n. 15, la stazione appaltante 

procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei 

dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 

nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

n) di essere consapevole ed accettare che, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato, ai sensi 

della Legge 13 agosto 2010 n.136 ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari.   

o) Di essere consapevole e di accettare che, in  caso di aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria 

ai sensi della L. 13.08.2010 n .136 dovrà inserire apposita clausola nei contratti sottoscritti 

http://www.gesap.it/
http://www.gesap.it/
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con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 

lavori, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

p) Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 entro sette 

giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

delle perone delegate ad operare su di essi. 

 

Nota bene: ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ( lett. o ,p,q ) il bonifico 

bancario o postale deve riportare , in relazione a ciascuna transazione posta in essere 

dai soggetti sopraindicati il  CIG (__________________)  relativo all’appalto in 

oggetto.  

 

q) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in 

cui sono stabiliti, di mantenere le seguenti  posizioni previdenziali ed assicurative: 

r) INPS matricola e codice sede ……………..; 

s) INAIL matricola e codice sede …………….; e quindi di non avere commesso violazioni 

gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 

t) Di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi   

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

cui è stabilita  l’impresa; 

u) di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false  

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

v) che a carico dell’impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,    

comma 2, lett. C) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la  pubblica amministrazione; 

w) di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti 

norme in materia di sicurezza e, in particolare, di avere provveduto alla nomina del 

Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, “ove 

previsto” designati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i; di applicare integralmente tutte le 

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

(indicare), applicabili alle prestazioni del presente appalto, in vigore per il tempo e nella 

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

anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

x) che in conformità alle  prescrizioni indicate all’art. 9 del CSA il servizio sarà prestato da 

personale alle dirette dipendenze dell’appaltatore. 

y) se intende o meno avvalersi della facoltà di subappaltare a norma e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., impegnandosi in caso di aggiudicazione a 

rispettare e far rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentali vigenti in materia; 

z) che l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili ai sensi della legge 12-03-1999, n. 68; 

aa) in alternativa 

bb) che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 12-03-1999, n. 68 avendo un 

numero di dipendenti inferiore a 15; 

cc) oppure 

dd) che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 12-03-1999, n. 68 avendo 

alle dipendenze un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 e non avendo effettuato 

nuove assunzioni ad incremento dell’organico dopo il 18-01-2000; 
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ee) di non essersi avvalso di piani di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, oppure di 

essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

ff) nel  caso di concorrenti che partecipano alla gara in forma plurisoggettiva ai sensi dell’art. 

275 comma 2 del DPR 207/10 e s.m.i  i requisiti di cui ai n.ri 1,2,3 del punto 9.1. e 9.2  

lett.a) del bando di gara dovranno essere posseduti dalla mandataria in misura non inferiore 

al 60% , e nella misura del 40% per le mandanti ;  

gg) di essere a conoscenza e di accettare che la stazione appaltante si  riserva la facoltà di 

interrompere e/o revocare e/o annullare la gara in qualsivoglia momento, e comunque, di 

non procedere all’aggiudicazione definitiva, e di rinunciare, in tale eventualità, a 

qualsivoglia ristoro e indennizzo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque 

ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della stazione 

appaltante per tale ragione; 

hh) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, di tutti gli 

oneri derivanti da interferenze e di ogni eventuale onere diretto ed indiretto nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

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

eseguito il servizio; 

ii) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

jj) di conoscere ed accettare che l'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui 

all’ art. 118 del D.lgs 163/06 e s.m.i. e che la stazione appaltante si riserva comunque di 

acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia preventivamente 

all’autorizzazione dei subcontratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi 

dell’art.10 del D.P.R. n.252/98; 

kk) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 

196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

 

ll) Che, nel caso di aggiudicazione: 

 si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di 

direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo 

stato di avanzamento del servizio, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub 

appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonchè le modalità di scelta dei contraenti e il 

numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente ad 

inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, 

in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;  

 si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla gara in oggetto; 

 si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 

 si obbliga espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse”. 
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 non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola e associata- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione  con la quale il concorrente o suo procuratore, 

assumendone la piena responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti indicati dai  punti 9.1. 9.2  del 

bando per l’ammissione alla gara di seguito elencati:  

 

1) l’importo del fatturato globale d’impresa complessivamente realizzato negli ultimi tre 

esercizi non inferiore ad € 600.000,00  

2) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa per gli ultimi tre esercizi con nota integrativa e 

modello unico contenente quadri iva con ricevuta di presentazione Agenzia Delle Entrate 

ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 

445  ; 

3) il fatturato  relativo ai  servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre 

esercizi ;  in particolare il concorrente dovrà dimostrare di avere realizzato almeno un 

servizio di importo non inferiore ad € 200.000,00   

4) l’elenco dei principali servizi realizzati  negli ultimi tre esercizi con indicazione degli importi 

,delle date e dei destinatari ,pubblici e privati; 

5) dichiarazione indicante il materiale, l’attrezzatura e l’equipaggiamento tecnico di cui 

l’appaltatore  disporrà per eseguire l’appalto; 

6) indicazione del numero medio annuo di dipendenti e il numero dei dirigenti impiegati negli 

ultimi tre anni; 

7) indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la 

realizzazione dell’appalto. 

 

Ai sensi degli artt. 41/42 del D.Lgs 163/06 e s.m.i  la documentazione probatoria di cui al 

superiore punto ,  dovrà  essere trasmessa con le seguenti modalità: 

 

 con riferimento ai punti 1 e 2 il concorrente dovrà produrre bilanci o estratti del bilancio 

dell’impresa ovvero dichiarazione  sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 

445/2000; 

 con riferimento ai punti  3  e 4 il concorrente deve produrre dichiarazione sottoscritta in 

conformità  alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 concernente  l’elenco dei principali 

servizi realizzati  negli ultimi tre esercizi; 

 con riferimento al punto  4-5-6-7 il concorrente deve produrre dichiarazione sottoscritta in 

conformità  alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 ; 

 

 

 

2) Capitolato Speciale d’Appalto controfirmato per completa accettazione in ogni pagina dal 

titolare/legale rappresentante dell’Impresa.  

 

 

3)  Documentazione, in originale, comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria 

di ammontare pari al 2% ( 4.120,00 )  dell’importo complessivo a base dell’appalto ai sensi dell’art. 

75 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. 

 

La garanzia potrà costituirsi in uno dei modi di seguito previsti: 
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a) mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di 

legge all’esercizio del ramo cauzioni; 

b) mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 

cui all’art. 107 del D.lgs. 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero del Tesoro Bilancio e 

Programmazione Economica, autorizzazione che, pena l’esclusione, deve essere presentata, 

in copia resa conforme con le modalità di cui al DPR 445/00, unitamente alla polizza. 

c) mediante fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge; 

d) mediante bonifico bancario a favore di GESAP S.p.A., sul c/c Banca Nuova codice IBAN: 

IT79L0513204601810570092849. 

 

 

AVVERTENZE 

 

-Nei casi di cui ai precedenti punti a,b,c, la sottoscrizione effettuata dal soggetto rappresentante 

dell’istituto emittente, deve essere apposta con firma in originale, per esteso in forma leggibile e 

accompagnata da una dichiarazione che espliciti il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in 

nome e per conto dell’istituto emittente la polizza; alla suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere 

allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore che rappresenta 

l’istituto emittente. 

-Nei casi di cui al precedente punto d) la cauzione dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 

cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

-Nel caso di presentazione dell’offerta da parte di operatori economici che intendono riunirsi ai 

sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., le garanzie fideiussorie dovranno essere 

intestate a tutti i concorrenti che intendono costituirsi, pena l’esclusione. 

-Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti le garanzie fideiussorie devono essere 

presentate dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità 

solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del D.lgs. 163/06  e s.m.i.. 

 

La cauzione provvisoria presentata con polizza assicurativa, fidejussione bancaria o rilasciata da 

intermediari finanziari dovrà espressamente prevedere: 

a) garanzia con validità di almeno 180 giorni decorrente dalla data di presentazione 

dell’offerta; 

b) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a 

semplice richiesta scritta  della stazione appaltante. 

 

 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. le imprese alle quali venga rilasciata da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9001, usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione.  

In tal caso dovrà essere allegata copia della certificazione di sistema di qualità sottoscritta per copia 

conforme dal legale rappresentante della ditta con allegata copia di un documento di identità ai 

sensi del D.P.R. 445/00. 

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 34 lettera d) ed e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 

la predetta certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di 

tipo orizzontale. 
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4)  Ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 

autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità  del contributo a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture da effettuarsi in base alle 

deliberazioni del 3 novembre 2010   e secondo le seguenti istruzioni operative indicate sul sito 

dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html: 

- versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 

pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, 

trasmessa dal sistema di riscossione; 

-  per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario, sul conto corrente bancario n. 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, IBAN 

IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 (BIC: PASCITMMROM), intestato all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. La causale del versamento deve 

riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di 

sede del partecipante; il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

 

 

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti 
a) Dichiarazione ( secondo il fac simile allegato)  sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 

procuratore, contenente l’indicazione del prezzo più basso (sia in cifre che in lettere), ai sensi 

dell’art. 81, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

 

In caso di ATI o di consorzi, non ancora costituiti, i documenti costituenti l’offerta economica 

devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti o i consorzi. Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del 

legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita 

busta interna debitamente chiusa e sigillata, secondo le modalità sopra specificate. In tale busta 

interna sigillata, dovrà essere inclusa solo l’offerta economica  con l’esclusione di ogni altro atto o 

documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella predetta busta interna, sarà considerato 

come non presentato, con conseguente esclusione dalla gara. 

 

 Documentazione per l’impresa aggiudicataria  

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi 

dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione,  al documentazione prescritta ai fini 

della sottoscrizione del relativo contratto di appalto .i seguenti documenti:  

a) idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando e dal 

disciplinare e per i quali l’impresa ha prodotto autodichiarazioni;  

b) copia conforme dei certificati del Casellario Giudiziale, in corso di validità, afferente al titolare 

dell’impresa in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome 

collettivo, a tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società, nonché, in ogni caso, 

per tutti i Direttori Tecnici;  

c) copia conforme del certificato della Cancelleria del tribunale competente in corso di validità, dal 

quale risulti che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato od 

amministrazione controllata. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento, 

amministrazione controllata o concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data 

stabilita per la gara. Il certificato deve essere completato con il nominativo della persona designata a 

rappresentare od impegnare legalmente la Società stessa e cioè il nominativo di tutti gli 

http://www.avcp.it/riscossioni
http://riscossione.avlp.it/
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accomandatari per le Società in accomandita semplice, il nominativo degli amministratori muniti di 

rappresentanza per gli altri tipi di Società; 

d) cauzione definitiva  nella misura e con le modalità di cui all’art. 11 del CSA; 

e) polizza assicurativa con  massimale unico per sinistro pari ad € 500.000,00 secondo i termini e le 

modalità di cui all’art. 10 del CSA.  

f) Dichiarazione sostitutiva di certificazione  resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 riportante 

il contenuto integrale del Certificato  di iscrizione alla Camera di Commercio  inclusa la non 

sussistenza delle cause di esclusione di  cui al D.lgs 159/ 11  come modificato dal D.lgs 218/12; 

g) al fine della richiesta del DURC da parte della stazione appaltante,  l’impresa dovrà fornire i 

seguenti dati : 

- CCNL applicato; 

- dimensione aziendale; 

- totale n.ro lavoratori impiegati e/o da impiegare per l’esecuzione del presente appalto; 

- Codici/matricola  INAIL INPS ; 

h)  Indicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 20 novembre 2008, n. 15, del  numero di 

conto corrente unico sul quale l’ente appaltante dovrà  confluire tutte le somme relative all’appalto 

e relativa dichiarazione con cui  l’Impresa si obbliga ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le 

operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, che saranno 

effettuate esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. L’ Impresa dovrà dichiarare che è 

consapevole che il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto per 

inadempimento e  di  impegnarsi  a comunicare gli estremi del conto nel quale dovranno essere 

bonificate tutte le operazioni di cui al presente appalto nonché  le persone delegate ad operare su di 

esso. 

Ai sensi della L.136/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 2010 convertito in Legge 217/2010 

l’ Impresa dovrà  obbligarsi  ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando 

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane 

S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto  

devono essere registrati  sui  conti  correnti dedicati e, devono  essere  effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli 

strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere   il CIG 

e/o CUP. 

 

IV. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003. 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che: 

a. i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara;  

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla GES.A.P. S.p.A. in base alla 

normativa vigente; 

c. la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall'aggiudicazione; 

d. i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità 

o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge; 

e. relativamente a tali dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 

della D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

f. titolare del trattamento è la GES.A.P. S.p.A.    

L’Amministratore Delegato 
           (Dott. Dario Colombo ) 

 


