
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 86 DEL  26.2.2013 

determina a contrarre - procedura negoziata per i lavori di manutenzione 
straordinaria fabbricato IACP nel comune di Marzano di Nola – via Cavalier Ferrante, 

47. 
___________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la determinazione commissariale. n. 7 del 27 maggio 2011 con la quale è 
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria 
del fabbricato I.A.C.P. ubicato nel comune di Marzano di Nola – via Cavalier 
Ferrante, 47 con la quale si stabilisce: 
– di indire gara di appalto per l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL FABBRICATO I.A.C.P. UBICATO NEL COMUNE DI 
MARZANO DI NOLA – VIA CAVALIER FERRANTE, 47 – finanziati con fondi 
assegnati dalla Regione Campania con decreto G.R.C. n. 521 del 12.11.2008 – per 
un importo a base d’asta di Euro 85.302,60, di cui Euro 74.031,62 per lavori soggetti 
a ribasso ed Euro 11.270,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre ora procedere 
all’espletamento della gara d’appalto ed alla stipulazione del conseguente contratto 
per l’affidamento dell’esecuzione dei suindicati lavori in conformità alle vigenti 
disposizioni in materia di lavori pubblici; 
 
VISTO che l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
VISTO l’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), nel 
testo sostituito dal n. 1) della lett. l), del comma 2, dell’art. 4, del D.L. 13 maggio 
2011, n. 70; 
 
RICHIAMATO l’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO delle indicazioni operative inerenti alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, con particolare riguardo all’ipotesi di cui all’art. 122, comma 7-bis, del 
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, ora abrogato, dettate dall’Autorità per i 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n. 2 del 6 Aprile 
2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 106 del 9 Maggio 2011 e 
rilevato che esse possono essere utilmente seguite per impostare correttamente la 
procedura di cui al rinnovato art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel 
rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza 
dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza tra gli operatori economici; 
 
RILEVATO che la procedura negoziata prevista dall’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. è legittimata dal legislatore sulla base dell’importo; tuttavia le 
norme di cui al citato art. 122 del Codice dei Contratti pubblici soggiacciono 
comunque all’applicazione dei principi generali del diritto amministrativo, occorrendo 
pertanto motivare le ragioni che inducono la Stazione appaltante a preferire tale 



procedura, atteso che il dettato normativo esprime al riguardo una possibilità e non 
certo un obbligo di utilizzo della procedura negoziata. Ciò non significa che la 
motivazione deve fare riferimento alla sussistenza delle circostanze esplicitate negli 
articoli 56 e 57 del Codice dei contratti pubblici perché se si verificasse una di quelle 
situazioni il ricorso alla procedura negoziata sarebbe giustificato ex se dagli articoli 
stessi mentre l’art. 122, comma 7, si riferisce a presupposti diversi; 
 
VISTA la Relazione del Settore Tecnico con la quale si dichiara che l’espletamento 
della gara risulta necessaria ed urgente, in quanto il fabbricato in oggetto necessità di 
immediata manutenzione straordinaria a causa del suo stato semi-fatiscente; 
 
VISTO che in considerazione di tali necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi 
risulta confliggente con il ricorso a procedure aperte o ristrette, e dei costi 
complessivi dell’intervento, non compatibili / coerenti con spese rilevanti per 
pubblicità legale, si ritiene necessario fare ricorso alla procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, così come consentito dall’art. 122, comma 
7, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, 
comma 6 del decreto stesso; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se 
sussistono aspiranti idonei in tale numero; 
 
PRECISATO che, secondo il sistema della procedura negoziata non occorre 
pubblicare preventivamente all’esperimento di gara informale alcun bando di gara, 
potendo invitare direttamente le imprese; 
 
RICONOSCIUTO opportuno e possibile, per quanto sopra esposto, di dare inizio alla 
procedura di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato 
I.A.C.P. ubicato nel comune di Marzano di Nola – via Cavalier Ferrante, 47, con un 
importo a base di gara di euro 74.031,62 per lavori (soggetti a ribasso) ed euro 
11.270,98 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), mediante il sistema 
della procedura negoziata ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che, come specifica l’Autorità dei Contratti pubblici per Lavori, 
Servizi e Forniture nelle citate indicazioni inerenti alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, la procedura negoziata per selezionare il contraente deve essere 
articolata in due fasi distinte: 
a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni 
desunte dal mercato (indagine o sondaggio di mercato e selezione degli operatori da 
invitare alla gara); 
b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati 
(gara informale o ufficiosa); 
 
CONSIDERATO che per i lavori di cui al presente provvedimento, in considerazione 
del loro importo e della loro tipologia (lavori ascritti alla categoria prevalente OG1 – 
Opere edili) si reputa opportuno procedere a indagine di mercato preordinata 
esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, quindi i possibili potenziali 
offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, senza 
alcun vincolo in ordine alla scelta finale; 
 



VISTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai 
sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del 
D.Lgs. 163/2006 sono le seguenti: 
1. la finalità è l’affidamento dei lavori previsti nel progetto per l’esecuzione degli 
interventi di riparazione e ricostruzione del patrimonio di edilizia pubblica; 
2. l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli interventi, come previsto 
dal progetto esecutivo approvato; 
3. le clausole principali del contratto sono contenute nel disciplinare di gara e nel 
Capitolato speciale d’appalto incluso nel progetto esecutivo approvato; 
4. il contratto avrà per oggetto l’appalto dei lavori di cui trattasi, sarà stipulato a 
misura, ai sensi dell’art. 53, comma 4, secondo e quarto periodo, del D.Lgs. n. 163 
del 12/04/2006 e s.m.i – Codice dei Contratti pubblici, in forma pubblica 
amministrativa, tramite sottoscrizione del Commissario Regionale, con spese a 
carico esclusivo della ditta incaricata, e conterrà le seguenti clausole essenziali: 
– indicazione dei contraenti, 
– oggetto dell’appalto, 
– tempo dei lavori (il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 90 (novanta 
giorni), 
– corrispettivo dell’appalto con precisazione che all'Appaltatore saranno erogati 
acconti, in corso d'opera, sulla base di uno stato di avanzamento lavori, mediante 
emissione di certificato di pagamento, allorché l'ammontare dei lavori eseguiti, 
comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza ed al netto delle ritenute 
così come previsto per legge, raggiungerà l’importo netto di € 25.000,00 
(venticinquemila/00), comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al 
netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di 
tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori; 
– per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei 
rapporti tra le parti, si fa riferimento alla Lettera di invito ivi allegata, al Capitolato 
Speciale d’Appalto integrante il progetto di cui sopra nonché, ove necessario, alle 
norme vigenti in materia con particolare riguardo al Codice dei Contratti pubblici di 
cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 
5. in considerazione dell’importo posto base di gara e della tipologia di lavori e per 
le motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento dei lavori avviene mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto 
a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera 
a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., adeguato in relazione alle caratteristiche 
dell’oggetto del contratto; 
 
VISTO lo schema di lettera d’invito/bando e disciplinare a presentare offerta per 
l’esecuzione di detti lavori, predisposto dall’ufficio competente, che si allega alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto 
conformemente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, come in ultimo 
integrate e modificate dal D.L. n. 70/2011 (cd. Decreto Sviluppo), e alle disposizioni 
del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 
medesimo; 
 
CONSIDERATO che l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara d’appalto 
informale mediante procedura negoziata, che si allega alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale, formato a seguito della selezione degli 



operatori economici tramite indagine di mercato previo consultazione sul sito 
dell’Autorità dell’elenco delle imprese in possesso di idonea qualificazione in 
relazione all’affidamento e secondo il principio di non discriminazione, par condicio e 
rotazione degli operatori stessi, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al 
fine di evitare eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice 
Penale; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture prevede 
che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza sono tenuti a contribuire 
alla copertura dei costi per il suo funzionamento; 
 
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture in data 03.11.2010, con la quale, in attuazione della sopra citata 
disposizione normativa, per l’anno 2011, sono stati specificati i soggetti tenuti alla 
contribuzione a favore dell’Autorità stessa, è stato stabilito che il pagamento della 
contribuzione da parte dei soggetti pubblici avvenga per le procedure di selezione del 
contraente di importo a base di gara uguale o maggiore ad € 40.000,00 e ne è stato 
determinato l’ammontare, con specificazione di modalità e termini di versamento 
della contribuzione stessa; nella fattispecie, trattandosi di lavori di importo compreso 
tra € 40.000,00 ed € 150.000,00, la contribuzione ammonta ad € 30,00; 
 
VISTE le ulteriori istruzioni operative impartite dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici in merito al versamento di detta contribuzione; 
 
EVIDENZIATO che la spesa relativa alla contribuzione a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture trova allocazione 
all’intervento del corrente bilancio finanziario; 
 
RICHIAMATI l’articolo 13 e gli articoli 81, 82 e 83, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che 
stabiliscono, rispettivamente, le modalità per l’accesso agli atti delle procedure di 
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ed i divieti di divulgazione per 
talune tipologie di appalti e i criteri per la scelta dell’offerta migliore e la conseguente 
aggiudicazione degli appalti pubblici; 
 
RICHIAMATI: 
– il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
– il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE» 
– il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; sicurezza e salute dei lavoratori 
– l D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali 
 

DISPONE 
 
DI DARE INIZIO, per quanto esposto in premessa, alla procedura di affidamento dei 
lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato I.A.C.P. ubicato nel comune di 
Marzano di Nola – via Cavalier Ferrante, 47, con un importo a base di gara di euro 



74.031,62 per lavori (soggetti a ribasso) ed euro 11.270,98 per oneri per la sicurezza 
(non soggetti a ribasso). 
 
DI INDIRE, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, la gara 
d’appalto informale per l’affidamento dei lavori indicati al precedente capoverso, 
mediante il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 57 e dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., stabilendo a tale scopo che: 
– il fine che si intende perseguire con il contratto è la realizzazione delle opere in 
argomento; 
– l’oggetto del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le clausole 
essenziali sono quelle richiamate in premessa che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto e sono comunque comprese nella Lettera di Invito ivi 
allegata e nel Capitolato Speciale d’Appalto integrante il progetto citato in premessa; 
– la scelta del contraente avrà luogo in favore dell’operatore economico che avrà 
offerto le condizioni più vantaggiose con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 
2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
DI AVVIARE la procedura di scelta dell’affidatario mediante spedizione della lettera di 
invito/bando allegata alla presente determinazione contenente gli elementi essenziali 
per la presentazione richiesta. 
 
DI STABILIRE un termine minimo di 10 (dieci) giorni dalla data di spedizione della 
lettera di invito a quella di ricezione delle offerte. 
 
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito/bando e disciplinare di gara a 
presentare offerta per l’esecuzione di detti lavori, predisposto dall’ufficio competente, 
che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO che l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara d’appalto 
informale mediante procedura negoziata, nel numero massimo di cinque, formato a 
seguito della selezione degli operatori economici effettuata dopo attenta indagine di 
mercato in relazione all’affidamento e secondo il principio di non discriminazione, par 
condicio e rotazione degli operatori stessi, sarà tenuto riservato, segreto e 
conservato agli atti dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., al fine di evitare eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 
e 353 bis del Codice Penale e che pertanto del medesimo sarà omessa la 
pubblicazione e differito l’accesso secondo la normativa vigente; 
 
DI STABILIRE che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le 
clausole essenziali sono quelle richiamate in premessa che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto e sono comunque comprese nella Lettera di Invito ivi 
allegata e nel Capitolato Speciale d’Appalto integrante il progetto citato in premessa. 
 
DI DARE ATTO che il contratto, avente per oggetto l’affidamento dei lavori di cui 
trattasi, sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del 
Commissario Regionale, con spese a carico esclusivo della ditta incaricata. 
 



DI DARE ATTO che la spesa prevista per l'opera in questione, che ammonta 
complessivamente ad euro 115.000,00, è finanziata Regione Campania con decreto 
G.R.C. n. 521 del 12.11.2008. 
 
DI DARE ATTO, infine, che per l’attivazione della presente procedura di gara è 
dovuta la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture quale contributo per i costi del suo 
funzionamento, ex art. 1, comma 67, Legge n. 266/2005 e successivi provvedimenti 
attuativi, secondo le modalità indicate dall’Autorità stessa. 
 
DI IMPEGNARE e LIQUIDARE, conseguentemente, la somma di € 30,00 a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con 
imputazione al corrente bilancio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità. 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al 
Responsabile dell’Ufficio Gare per i successivi adempimenti. 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio 
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e per gli ulteriori 
adempimenti contabili di legge 
 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO 
C. F.: 00080610645 – tel. 0825/72892 – fax 0825/760645 – www.iacpav.it 

 
PROCEDURA NEGOZIATA 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
FABBRICATO I.A.C.P. NEL COMUNE DI MARZANO DI NOLA 

VIA CAVALIER FERRANTE, 47 
 

ai sensi della Legge Regione Campania 27.02.2007, n. 3 
e del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

In esecuzione della determina a contrarre n. XX del XX FEBBRAIO 2013 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 4944505E97 
Cup: I66I10000190002 

 
 

Alla Ditta in indirizzo 
 
RACCOMANDATA 
 
N. 03/2013 (4857139) 
 
OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DELLE 
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO I.A.C.P. MARZANO 
DI NOLA (AV) VIA CAVALIER FERRANTE, 47 DA AGGIUDICARE A MISURA, CON 
IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO 
SULL’ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 82, C. 2 



LETT. A) D.LGS. 163/2006 E DELL’ART. 118 DEL D.P.R. 207/2010, SENZA 
ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE EX ART. 122, C. 9 DEL 
MEDESIMO DECRETO. 
   
Codesta Impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto in 
oggetto indicato, che avrà luogo il giorno 13 MARZO 2013 alle ore 9,30 presso la 
sede dell’ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI 
AVELLINO, via dei Due Principati, 156 – Settore Tecnico, Ufficio Manutenzione – tel. 
0825/72892 – fax 0825/760645 – sito internet: www.iacpav.it. – in seduta pubblica. 
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Salvatore Bizzarro. 
L’esito della procedura negoziata sarà disponibile sul sito internet: www.iacpav.it. 
dopo 3 giorni dalla conclusione della gara stessa. 
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 della Legge 183/2011, che ha modificato il 
DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, sono state aggiornate le modalità di partecipazione 
alla gara, con particolare riferimento alla documentazione da produrre a corredo 
dell’offerta e alle esclusioni dalla gara. Si invitano pertanto gli operatori economici ad 
osservare con attenzione e puntualità le disposizioni di cui ai titoli IV e V della 
presente lettera invito ed ad utilizzare la modulistica ivi allegata, senza fare 
riferimento a dichiarazioni ovvero modelli relativi ad altre procedure. Per qualsiasi 
chiarimento in merito alla compilazione della modulistica o alla predisposizione della 
documentazione per la partecipazione alla gara, si prega di contattare l’Ufficio Gare. 
 
Si fa presente che il nominativo di codesta impresa è stato individuato, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
Si richiama quindi l’attenzione di codesta impresa sulle dichiarazioni da rendere nel 
modello di autocertificazione allegato; trattasi infatti di dichiarazioni sostitutive ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del D.Lgs. n. 445/2000, a fronte delle quali sono previste, in 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del 
suddetto D.Lgs. n. 445/2000. 
 
Le Ditte non interessate alla presente gara sono invitate a darne semplice 
comunicazione scritta all’I.A.C.P. – via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO – 
entro la data di presentazione dell’offerta, anche a mezzo fax al n. 0825/760645. 
 
TITOLO I - OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE 
 
I lavori, da effettuarsi nel comune di MARZANO DI NOLA – via Cavalier Ferrante, 47 
– riguardano l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione 
della manutenzione straordinaria al fabbricato di proprietà dell’I.A.C.P. della Provincia 
di Avellino. 
 
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 150 (centocinquanta) giorni naturali, 
successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori; la 
penale giornaliera per ritardata ultimazione è stabilita nella misura dello 0,350 per 
mille dell'importo netto contrattuale. 
 
 
 
 



TITOLO II - IMPORTO A BASE D’APPALTO 
 
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 85.302,60 
(ottantacinquemilatrecentodue/60) così distinti: 
– Euro 74.031,62 (settantaquattromilazerotrentuno/62) per opere a misura 
(soggette a ribasso); 
– Euro 11.270,98 (undicimiladuecentosettanta/98); per oneri della sicurezza (non 
soggetti a ribasso); 
– lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
Lavorazione.     Categoria Importo 
A Lavori edili (a base di gara)                       OG1         74.031,62 
B Oneri per la sicurezza                               11.270,98 
A+B IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO                   85.302,60 
1. I lavori, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34/2000 ed in conformità all’allegato 
«A» al predetto regolamento, sono classificati nella categoria prevalente di lavori 
edilizi appartenenti alla categoria “OG1”. 
2. La qualificazione di cui al comma 1 costituisce indicazione ai soli fini del rilascio 
del certificato di esecuzione dei lavori. 
3. Per l’esecuzione dei lavori costituisce requisito sufficiente il possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 28, comma 1, del D.P.R. 34/2000 (importo dei lavori analoghi 
eseguiti nel quinquennio precedente non inferiore all’importo dei lavori nella categoria 
pertinente, e costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nello stesso 
periodo non inferiore al 15% quindici per cento del predetto importo dei lavori) 
oppure, in alternativa, il possesso dell’attestazione SOA nella categoria di cui sopra; 
Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l’esclusione dalla gara. 
La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi assegnati dalla Regione 
Campania con decreto G.R.C. n. 521 del 12.11.2008. 
 
TITOLO III - ESAME PROGETTO 
 
I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto sono visibili, previo 
appuntamento telefonico da concordare con il Responsabile dell’Ufficio Gare geom. 
Vincenzo Salvati o con il Responsabile del Procedimento geom. Salvatore Bizzarro, 
presso l’I.A.C.P. di Avellino, via dei Due Principati, 156 – 83100 Avellino, tel. 0825 
72892, Fax: 0825/760645, Settore Tecnico, Ufficio Gare e Appalti nelle ore di ufficio 
dei giorni feriali, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, sabato escluso. 
 
I documenti ed elaborati del progetto devono essere visionati: 
– o da legale rappresentante o da Direttore Tecnico del futuro offerente munito di 
documento di riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., SOA, 
.....) dalla quale risulti la carica ricoperta,  
– o da incaricato munito di delega del futuro offerente e di documento di 
riconoscimento. 
 
I suddetti documenti ed elaborati verranno rilasciati, a richiesta dei soggetti di cui 
sopra, esclusivamente tramite posta elettronica o su supporto informatico tipo 
“PENDRIVE” fornito direttamente dai richiedenti. 
 
L’I.A.C.P., in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà 
intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di 



cui alla presente lettera invito e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla 
presente gara d’appalto. 
 
TITOLO IV - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA 
PRODURRE 
 
1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I soggetti che intendono partecipare alla gara a procedura negoziata devono far 
pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’I.A.C.P. – via dei Due 
Principati, 156 – 83100 AVELLINO, entro le ore ore 13.00 del giorno 12 MARZO 
2013 – giorno precedente la gara – un plico chiuso contenente la busta dell’offerta, 
oltre ai documenti più avanti indicati. 
 
Detto plico potrà essere recapitato a mano all’Ufficio Protocollo dell’I.A.C.P. – via dei 
Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO. ORARIO DI CONSEGNA DALLE ORE 9.30 
ALLE ORE 13.00 [La consegna a mano del plico potrà avvenire unicamente presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00). Laddove si desideri avere ricevuta scritta 
dell’avvenuta consegna la stessa dovrà munirsi di fotocopia del frontespizio del plico 
su cui il personale addetto alla ricezione dei plichi provvederà ad apporre il protocollo 
di ricevuta]. 
 
Il plico dovrà portare all’esterno le seguenti indicazioni: 
– denominazione dell’operatore economico mittente - C.F. e P. IVA; 
– numero telefonico e numero di fax al quale far pervenire eventuali comunicazioni; 
– oggetto della gara, quale risulta dalla presente lettera invito con la dicitura: « 
OFFERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO 
I.A.C.P. NEL COMUNE DI MARZANO DI NOLA – VIA CAVALIER FERRANTE, 47 – 
IMPORTO DELL’APPALTO euro 74.031,62 – PROCEDURA NEGOZIATA DEL 13 
MARZO 2013, ORE 9,30 »; 
– il seguente indirizzo: ALL’ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO – Uff. Gare – via dei Due Principati, 156 – 83100 
AVELLINO. 
È ammessa anche la presentazione dell’offerta a mezzo di servizio postale, o 
agenzia di recapito autorizzata che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il 
termine sopra indicato, pena l’esclusione dalla gara. 
 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni 
responsabilità dell’Ente nel caso in cui lo stesso non pervenga nel termine prefissato 
per disguidi postali o di altra natura. 
Il plico da presentare deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate 
con ceralacca o altro sistema idoneo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente la dicitura oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: 
– « A - DOCUMENTAZIONE » 
– « B - OFFERTA ECONOMICA » 
 
2) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA 
NELLA BUSTA « A - DOCUMENTAZIONE » DEVONO ESSERE CONTENUTI - A 
PENA DI ESCLUSIONE - I SEGUENTI DOCUMENTI: 



A corredo dell’offerta i concorrenti devono presentare domanda di ammissione alla 
gara, redatta secondo il “MODELLO A”, in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve 
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.  
 
La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: 
 
2.1) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 (redatta con le modalità di cui all’allegato “MODELLO A1”) ed 
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente 
l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori 
pubblici di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art. 5 del DPR 3.6.1998 n. 252 l’assenza a proprio 
carico e nei confronti dei propri conviventi delle cause di divieto, sospensione o 
decadenza previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159. La dichiarazione dovrà 
essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di: 
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali; 
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
c) tutti i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita 
semplice; 
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona 
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e il 
direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di società o consorzi. 
 
2.2) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 (redatta con le modalità di cui all'allegato “MODELLO A1-bis”) ed 
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente 
l’inesistenza di soggetti sopraelencati alle precedenti lettere a), b), c) e d) del punto 
1) cessati nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera invito 
ovvero l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di 
lavori pubblici di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., relativa ai soggetti sopraelencati alle precedenti lettere a) - b) - c) e d) del 
punto 1) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della 
presente lettera invito, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante 
del soggetto offerente oppure personalmente da ciascuno dei predetti soggetti 
interessati. 
 
Qualora 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 (articolo 444 c.p.p.), ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera invito, l’offerente 
dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 
 
2.3) Dichiarazione in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
(redatta con le modalità di cui all'allegato “MODELLO A2”) ed accompagnata da 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’offerente, concernente l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 38, 



comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis), m-quater) del predetto D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. 
Ai fini del comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente 
dovrà produrre dichiarazione in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’offerente, con la quale attesta, 
alternativamente: a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
Le dichiarazioni sopraindicate devono essere di data non anteriore a quella di 
spedizione della presente lettera invito. 
 
2.4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del 
soggetto offerente, relativa all’iscrizione dello stesso alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese, di data non anteriore a 
sei mesi rispetto a quella fissata per la gara, come da allegato “MODELLO A – 
domanda di ammissione”. 
 
2.5) Originale o copia conforme ai sensi di legge della Procura Institoria o della 
Procura, nell’eventualità che la domanda di ammissione ovvero l’offerta di cui al 
precedente paragrafo 2) siano sottoscritte da tali rappresentanti dell’offerente, salvo 
che la stessa risulti dalla dichiarazione di cui al precedente punto 4. 
 
N.B.: Nel caso in cui la domanda di ammissione ovvero l’offerta siano sottoscritte dai 
soggetti sopraindicati dovrà essere prodotto, a pena di esclusione dalla gara, il 
relativo “MODELLO A1” di cui al precedente punto 2.1. 
 
2.6) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di Euro 
1.706,05 e cioè pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da 
presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono  in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente in conformità 
alla scheda tipo 1.1 del D.M. 12.3.2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui 
allo schema tipo 1.1 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, secondo quanto 
previsto dall’art. 75, commi 4, 5, 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Tale garanzia 
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. 
 
La polizza fideiussoria ovvero l’atto di fideiussione dovrà avere durata non inferiore a 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti 
formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. 



Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già formalmente 
costituiti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 128 del regolamento. 
 
La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che dimostrino di essere in 
possesso della documentazione prevista dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii., ovvero la stessa risulti dall’attestato SOA. 
 
Per la riduzione della garanzia, per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o 
consorzi ordinari di concorrenti tutti gli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento o del consorzio devono presentare la documentazione di cui sopra. 
 
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale la riduzione della garanzia è 
applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la 
quota parte ad esse riferibile. 
 
In caso di riduzione della garanzia provvisoria, il mancato possesso della predetta 
documentazione di qualità comporta l’esclusione dalla gara. 
 
2.7) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell’operatore economico offerente, come da allegato “MODELLO A – domanda di 
ammissione”, attestante il possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 28 del DPR 
25.1.2000 n. 34: 
a) importo dei lavori analoghi a quelli oggetto di gara, eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di spedizione della presente lettera invito, non 
inferiore a Euro 74.031,62 (importo a base d’appalto) 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio 
antecedente la data di spedizione della presente lettera invito, non inferiore a Euro 
11.104,74 (15% di cui al punto a). 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
Detta dichiarazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 38 del DPR 445/2000, deve 
essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto 
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
Oppure 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 in 
carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore 
economico offerente, riportante tutte le indicazioni contenute nel certificato di 
attestazione rilasciato dalla SOA, come da allegato “MODELLO A – domanda di 
ammissione”. 
 
2.8) In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., gli stessi dovranno presentare una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata da 
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, dalla quale risulti per quali 
consorziati il consorzio concorre, come da allegato “MODELLO A – domanda di 
ammissione”, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione di cui ai 
punti 2.1), 2.2), 2.3) e 2.4) sopraindicati in ordine a detti consorziati. 
 



2.9) In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un 
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., lo 
stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio fa parte e di partecipare come 
concorrente singolo e non come consorziato di un consorzio partecipante alla 
medesima gara,  come da allegato “MODELLO A – domanda di ammissione”. 
 
NELLA BUSTA « B - OFFERTA ECONOMICA » DEVE ESSERE CONTENUTA - A 
PENA DI ESCLUSIONE: 
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando l’allegato “MODELLO D”. 
Il modello di cui sopra deve essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso da 
uno dei soggetti sotto indicati: 
– nel caso di impresa individuale dall’Imprenditore; 
– nel caso di Società, Cooperative o Consorzi, da legale rappresentante; 
– nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ancora 
da costituirsi, dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica, 
prevista per la fattispecie di cui ai precedenti alinea, con riferimento a ciascun 
operatore economico. 
 
Qualora nel soggetto offerente sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e 
seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, 
l’offerta di cui sopra può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli 
stessi. 
 
Il soggetto offerente deve indicare nell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni; 
deve altresì indicare il numero di fax ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata 
al fine dell’invio delle comunicazioni. In caso di mancata od errata indicazione dei 
recapiti, la Stazione Appaltante riterrà assolti gli obblighi di comunicazione ex art. 79 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. tramite la pubblicazione delle informazioni pertinenti sul 
profilo del committente all’indirizzo: www.iacpav.it. 
 
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, 
o comunque sostanzialmente non conformi allo schema (allegato Modello “A”), sono 
escluse dalla gara. 
 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base 
d’appalto. 
 
L’offerta redatta secondo il “MODELLO D”, deve essere chiusa in apposita busta 
sigillata con ceralacca o con nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura. In 
questa busta non devono essere inseriti altri documenti e neppure la garanzia 
provvisoria.  
 
3) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI 
CONCORRENTI 
Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’operatore 
economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale 
mandatario di operatori riuniti. 
 



I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/ 2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 92-94 del DPR 
207/2010 se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori 
consorziati siano in possesso dei requisiti di qualificazione ivi previsti. Ai sensi del 
comma 2 art. 92 del DPR 207/2010 (raggruppamento di tipo orizzontale) i requisiti di 
qualificazione SOA devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima 
del 40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente 
dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%; in ogni caso, la mandataria 
assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. 
Ai fini della qualificazione, sia la mandataria che le mandanti devono possedere i 
requisiti di qualificazione ciascuna con riferimento alla propria specifica quota di 
partecipazione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, del DPR 
207/2010. In fase di esecuzione, ciascun concorrente riunito in raggruppamento 
temporaneo dovrà eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla 
propria quota di partecipazione al raggruppamento. Tale quota dovrà essere indicata 
nel mandato conferito all’offerente capogruppo ovvero, per i raggruppamenti non 
ancora costituiti, nell’impegno a conferire mandato di cui infra. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i lavori riconducibili alla categoria 
prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da 
imprese riunite in raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. 
 
È consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 
1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti. In 
tal caso l’offerta (modello “D”) di cui al paragrafo 2 del titolo IV, deve essere 
sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 
art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 
Le dichiarazioni e/o la documentazione prevista al Titolo IV, compresa la domanda di 
ammissione alla gara, devono essere presentati sia per l’offerente capogruppo che 
per gli offerenti mandanti ad eccezione di quanto previsto dal punto 2.6. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
 
4) AVVALIMENTO 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della 



certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione SOA 
di altro soggetto. 
 
Come previsto dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente allega, oltre 
all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 
requisiti generali previsti dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di cui ai modelli “A1” 
– “A1bis” e “A2” allegati; 
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima, dei requisiti generali previsti dall’art. 38 D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. di cui ai modelli “A1” – “A1bis” e “A2” allegati, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 
comma 5 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
h) La documentazione di cui al titolo IV paragrafo 2.4 (CCIAA) sia per sé che per 
l’impresa ausiliaria. 
 
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal/i legale/i rappresentante/i e di 
data non anteriore alla data di spedizione della presente lettera invito. 
In caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 49, 
comma 3 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. 
 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 
qualificazione. 
 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti. 
 



Qualora l’avvalimento sia riferito a categorie di lavorazioni, di qualsiasi importo esse 
siano, per le quali necessita il rilascio di certificazione (D.M. 22.1.2008 n. 37 e 
ss.mm.ii.) e l’impresa concorrente non sia a questo abilitata, la relativa certificazione 
dovrà necessariamente essere rilasciata dall’impresa ausiliaria. 
 
Come previsto dall’art. 49, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. la stazione 
appaltante trasmetterà all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi 
e forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per 
l’esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio. 
 
Si precisa che la certificazione di qualità, laddove non necessaria ai fini della 
partecipazione alla gara, non può essere autonomamente oggetto di avvalimento ai 
soli fini della riduzione delle garanzie di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.. 
 
TITOLO V - ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
La mancata presentazione, o l'incompletezza sostanziale, anche di una sola delle 
dichiarazioni o documenti precedenti, previsti per le singole fattispecie sotto il titolo IV 
“Modalità di partecipazione alla gara e documenti da produrre”, comporta l’esclusione 
dalla gara. 
 
Tutte le clausole della presente lettera invito sono da ritenersi assolutamente 
inderogabili. Pertanto l’inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni darà luogo 
all’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
In caso di mere irregolarità formali nella documentazione presentata, la Stazione 
Appaltante invierà richiesta di tempestiva integrazione al numero di fax indicato dal 
concorrente nella domanda di ammissione, che dovrà essere presentata entro il 
termine di 24 ore dalla richiesta, pena l’esclusione dalla gara. 
 
Non possono partecipare alla medesima procedura gli operatori economici che si 
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti 
l'offerta economica. 
 
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è vietata la 
partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dei consorziati per i quali il consorzio 
concorre; in caso di inosservanza di detto divieto, sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio che i consorziati e si applica l’art. 353 del codice penale.  
 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è vietata la 
partecipazione alla medesima gara del consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dei consorziati per i quali il consorzio concorre; in 



caso di inosservanza di detto divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che i 
consorziati e si applica l’art. 353 del codice penale. 
 
TITOLO VI - MODALITÀ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED ALLA 
AGGIUDICAZIONE 
 
La gara è esperita ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, come previsto 
dall’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con affidamento all’operatore economico 
miglior offerente senza esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 122, 
comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base 
d’appalto. 
 
Il contratto verrà stipulato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici ed in particolare: 
– il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii. 
– il regolamento generale approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per quanto 
applicabile 
– il D.P.R 25.1.2000 n. 34, per quanto applicabile 
– il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145, per quanto 
applicabile 
– il D.P.R. 21.12.1999 n. 554, per quanto applicabile 
– il D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii.; 
 
Non sono ammesse varianti salvo per i casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. e dal capitolato speciale d’appalto. 
 
Alla data fissata per la gara, cioè alle ore 9.30 del 13 MARZO 2013 la Stazione 
Appaltante dichiara aperta la gara. 
 
Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari o i Legali 
Rappresentanti degli operatori economici offerenti. Oltre ai Titolari e ai Legali 
Rappresentanti degli operatori economici offerenti, avranno titolo ad intervenire alle 
operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega da esibire alla Stazione 
Appaltante, abbiano titolo a rappresentare l’offerente. 
 
La Stazione Appaltante potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione 
del soggetto rappresentante l’offerente. 
 
Procede quindi, dopo aver verificato l’integrità dei plichi e che siano pervenuti entro il 
termine previsto dalla presente lettera invito, all’apertura dei plichi stessi e alla 
verifica della documentazione ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla gara. 
 



La Stazione Appaltante giudica, inappellabilmente, sulla validità dei documenti 
presentati dai concorrenti e, nel caso di riscontrata irregolarità sostanziale, anche di 
uno solo dei documenti prodotti, esclude dalla gara qualsiasi concorrente. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
Procede all’apertura delle buste contenenti le offerte ammesse, le numera, le sigla, le 
data. 
La Stazione appaltante aggiudica in via provvisoria i lavori all’operatore economico 
migliore offerente (percentuale in lettere rilevabile dall’offerta). 
 
La Stazione appaltante, entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione provvisoria, 
richiede all’aggiudicatario (qualora non in possesso di attestazione SOA) di 
comprovare, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., quanto 
dichiarato in merito ai requisiti previsti al Titolo IV, paragrafo 2), punto 2.7) della 
presente lettera invito. 
 
Nel caso in cui esso non fornisca le prove entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
data della richiesta, si applicano le sanzioni previste all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.. 
 
Nel caso di discordanza tra le percentuali indicate in cifre e quelle indicate in lettere 
l’offerta si ritiene valida per quella, tra le due percentuali indicate, che risulti più 
vantaggiosa per l’ente appaltante. 
 
In caso di offerte uguali, si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, 
la presentazione di altra offerta. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta, ai 
sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con la procedura di cui 
all’art. 88 del predetto decreto. 
 
La Stazione appaltante aggiudica in via definitiva i lavori al migliore offerente. 
 
La Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art. 79, 
comma 5, let. b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al numero di fax ovvero all’indirizzo 
di posta elettronica certificata indicati in sede di presentazione dell’offerta. 
 
L’I.A.C.P. si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne 
la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni 
concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, 
essa è tenuta alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante. 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, let. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la stazione 
appaltante comunica ai non aggiudicatari l’aggiudicazione definitiva, 



tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, al 
numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati in sede i 
presentazione dell’offerta. 
 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per 
l’Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 
180 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva. 
 
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data della stipula del 
contratto. 
La consegna lavori potrà avvenire, come previsto dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge 
ai sensi dell’art. 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010 
 
TITOLO VII - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE 
DELL’AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA 
DEL CONTRATTO 
 
L’aggiudicatario deve trasmettere all’Ente appaltante entro dieci giorni 
dall’aggiudicazione il Modulo GAP (da ritirarsi presso la sede dell’ISTITUTO 
AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, via dei 
Due Principati, 156 – Settore Tecnico, Ufficio Manutenzione – tel. 0825/72892 – fax 
0825/760645, prescritto dalle istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno, in 
attuazione della legge 10.12.1982 n. 726, debitamente compilato nella parte riservata 
all’aggiudicatario e sottoscritto dagli stessi soggetti indicati al Titolo IV, paragrafo 2.2 
per la sottoscrizione dell’offerta. 
 
Nella fattispecie di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti il 
modulo di cui sopra deve essere presentato sia per la capogruppo che per le 
mandanti e/o consorziati.  
Qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, il relativo 
mandato e la connessa procura dovranno essere presentati entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione. 
 
L’aggiudicatario, o la capogruppo, ha l’obbligo di costituire una garanzia fidejussoria 
definitiva, conforme alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.3.2004 n. 123, in osservanza 
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la 
clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, prevista dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pari al 10% 
dell’importo di contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 
per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  
 
La garanzia fidejussoria definitiva è ridotta del 50% per i concorrenti che dimostrino 
di essere in possesso della documentazione prevista dall’art. 40, comma 7, del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero la stessa risulti dall’attestato SOA. 
 



Nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all’affidamento 
dell’appalto, ai sensi della legge 13.9.1982 n. 646, la stazione appaltante non ratifica 
l’esito della gara e conseguentemente riapre la gara in seduta pubblica, riprendendo 
la procedura dall’ultimo atto valido. 
 
Il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice, prima della stipula del 
contratto dovranno concordemente verbalizzare il permanere delle condizioni che 
consentano l’immediata esecuzione dei lavori ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del 
D.P.R. 207/2010. 
 
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei 
lavori, l’appaltatore redige e consegna all’Ente appaltante: 
– eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, con la 
scheda delle lavorazioni interferenti allegata, ove, nei casi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, vengano predisposti dal 
committente; 
– un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, con la 
scheda delle lavorazioni interferenti allegata, quando non sia previsto dal D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; 
– un piano operativo di sicurezza previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Tali documenti, unitamente al Capitolato Speciale, formano parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono 
causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, 
vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. 
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi: 
– nel termine di 10 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla costituzione 
della garanzia fidejussoria definitiva; 
– nel termine di 5 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla sottoscrizione 
del contratto; 
viene attivata la procedura prevista dall’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. ed incamerata la garanzia provvisoria dandone comunicazione all’autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
Le società di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 dovranno inoltre presentare, 
prima della stipula del contratto, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in 
carta semplice ai sensi dell’art. 38, c. 3, del DPR 445/2000, circa la composizione 
societaria di cui all’articolo medesimo. 
 
Sarà cura della Stazione appaltante accertare l’inesistenza di cause ostative alla 
stipula del contratto. 
 
Nell’ipotesi in cui si riscontrino, in capo all’aggiudicatario, cause ostative alla stipula 
del contratto conseguenti al procedimento di cui sopra, la stazione appaltante riapre, 
in seduta pubblica, la gara stessa, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido. 
 



In ogni caso, la stipula del contratto non potrà avvenire prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni  del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui 
al precedente Titolo VI. 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, let. b-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la stazione 
appaltante comunica ai non aggiudicatari la data di avvenuta stipulazione del 
contratto con l’aggiudicatario al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicati in sede di presentazione dell’offerta. 
 
Dopo la stipula del contratto, la Stazione Appaltante provvede alla restituzione della 
garanzia fideiussoria di cui al Titolo IV, paragrafo 2, punto 6) che comunque cessa 
automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario, estinguendosi trascorsi 
trenta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva diventa efficace. 
 
L’aggiudicatario dovrà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, presentare almeno 10 giorni prima della 
consegna dei lavori, polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla 
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 
lavori, conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004. La somma assicurata 
dovrà essere pari a euro 150.000,00# (centocinquantamila/00). La polizza deve 
inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Il massimale contro la responsabilità civile 
non dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00# (cinquecentomila/00). 
La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: 
– danni a cose dovuti a vibrazioni; 
– danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di 
appoggio o di sostegni in genere; 
– danni a cavi e condutture sotterranee. 
L’appaltatore dovrà presentare, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, una dichiarazione 
con la quale indica le modalità di pagamento e designa le persone autorizzate a 
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per 
effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. 
 
TITOLO VIII - CONDIZIONI D’APPALTO 
 
Nel formulare l’offerta il concorrente deve tener conto, oltre agli obblighi ed alle 
condizioni già esposti nello schema di offerta, anche di quanto segue: 
– l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto 
dell’appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgeranno i lavori suddetti. 
– le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i 
lavori oggetto dell’appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e 
nella località in cui si svolgono detti lavori. 
– l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti 
con i soci. 
 
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non sia aderente alle 
Associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla 



struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni previste per le imprese 
artigiane. 
 
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, all’osservanza delle clausole contenute nei patti 
nazionali e provinciali delle Casse Edili ed Enti Scuola per l’Addestramento 
Professionale. 
 
Il mancato versamento dei contributi e competenze, stabiliti per tali fini, costituisce 
inadempienza contrattuale, soggetta alle previste sanzioni amministrative e alle 
disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010. I suddetti obblighi vincolano 
l’aggiudicatario anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni 
stipulanti o receda da esse. 
 
La stipulazione del contratto d’appalto deve aver luogo entro 90 giorni dalla data in 
cui è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva. 
 
TITOLO IX – SUBAPPALTO E DISTACCO DI MANODOPERA 
 
Si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e 
di cui al capitolato speciale. 
 
Si evidenzia che, trattandosi di appalto di importo pari o inferiore a € 150.000,00, le 
lavorazioni previste sono subappaltabili ed affidabili in cottimo nel limite del 30 per 
cento dell’importo di contratto. 
 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti, salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.. 
 
Nei rapporti con i propri subappaltatori, l’appaltatore è tenuto ad accordare termini e 
condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che 
devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto. 
 
L’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, 
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non 
trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto 
termine, la stazione appaltante sospende l’emissione del successivo certificato di 
pagamento a favore dell’affidatario. 
In caso di cessione del credito, l’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione 
appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 
185/2008, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario 
corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di 
certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione 
delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di 
saldo sono sospesi. 
 



La Stazione Appaltante non procederà all’emissione dei certificati di pagamento né 
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l’appaltatore non avrà 
ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo. 
 
I contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese 
a qualsiasi titolo interessate ai lavori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii.. 
A tal fine, è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con 
cadenza mensile, per il periodo di riferimento, l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati 
per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, 
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di 
trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della 
Stazione Appaltante. 
 
L’affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed 
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Avellino della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
TITOLO X - PAGAMENTI 
 
Le modalità e l’importo dei pagamenti in conto del prezzo d’appalto sono quelli 
riportati nel Capitolato Speciale (rata minima SAL € 25.000). 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii., il contratto dovrà 
riportare apposita clausola con la quale l’affidatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della citata legge. 
 
In particolare, i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente su conto 
corrente “dedicato” mediante bonifico bancario o postale ovvero con altro strumento 
di pagamento idoneo a garantire la tracciabilità. Pertanto l’affidatario dovrà 
comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni 
modifica dei dati trasmessi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in 
relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla 
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) 
relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. 
 
Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., 
oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti 
dalla succitata Legge. 
 
TITOLO XI - CONTROVERSIE 
 
Salvo quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per ogni 
controversia è competente il giudice ordinario. 
 
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.. 



TITOLO XII – RISERVATEZZA DEI DATI 
 
I DATI PERSONALI FORNITI SARANNO TRATTATI, AI SENSI DEL D.LGS. 
30.6.2003 N. 196, PER LE FINALITÀ E LE MODALITÀ PREVISTE DALLA 
PRESENTE LETTERA INVITO E PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTUALE 
SUCCESSIVO RAPPORTO CONTRATTUALE. 
 
TITOLO XIII – MODALITÀ DI RICORSO 
 
Il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale 
Amministrativo competente entro 30 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e dell’art. 
245 del D.Lgs. 163/2006. e ss.mm.ii.. T.A.R. Salerno – Largo San Tommaso 
d’Aquino, 3 – 84121 Salerno. 
 
Avellino, lì  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Antonio Guastaferro) 

 
N.B. SI INVITA IL CONCORRENTE A VOLER COMPILARE E 
SOTTOSCRIVERE QUANTO SEGUE: 
 
– L’ALLEGATO MODELLO “B” – CORREDATO DALLE ISTRUZIONI DI 
COMPILAZIONE – RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI ALCUNI DATI 
CONCERNENTI L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA (LEGGE 
12.10.1982 N. 726 E LEGGE 30.12.1991 N. 410). 
 
– L’ALLEGATO MODELLO “C” – DATI CONCORRENTE PER RICHIESTA DURC 
(DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA) E VERIFICA 
DICHIARAZIONI. 
 
DETTI MODELLI DOVRANNO ESSERE INSERITI NEL PLICO CONTENENTE 
TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI DELLA GARA E QUINDI NON NELLA BUSTA 
DELL’OFFERTA. 
 
Avellino, lì  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Antonio Guastaferro) 

 
Allegati: 
– Modello “A” domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e 
dell’offerta 
– Modello “A1” dichiarazione sostitutiva certificato generale casellario e carichi 
pendenti 
– Modello “A1-bis” dichiarazione per cessati dalla carica 
– Modello “A2” dichiarazione inesistenza cause di esclusione dagli appalti pubblici 
– Modello “B” dati antimafia concorrente 
– Modello “C” dati concorrente per richiesta DURC e verifiche dichiarazioni 
– Modello “D” offerta 



Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


