COMUNE DI AOSTA
Area A1 – Ufficio Gare e Contratti
Piazza Chanoux, 1 - 11100 Aosta
Tel. 0165 300 342 - Fax 0165-44020

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI AUTONOMI DI
RISCALDAMENTO NEGLI ALLOGGI CHE NE SONO SPROVVISTI NEGLI EDIFICI DI
PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATI GIACCHETTI, GAZZERA, FRESIA ALTE E FRESIA
BASSE SITI NEL QUARTIERE COGNE - CUP C62G08000030004 – CIG 32466650B7

DISCIPLINARE DI GARA
1. INFORMAZIONI GENERALI E OGGETTO
Descrizione/oggetto dell’appalto
Lavori di realizzazione degli impianti autonomi di riscaldamento negli alloggi che ne sono
sprovvisti negli edifici di proprietà comunale denominati Giacchetti, Gazzera, Fresia alte e
Fresia basse siti nel quartiere Cogne.
Importi e categorie
Importo dell’appalto euro 1.312.310,45 (IVA esclusa), di cui euro 1.262.576,95 soggetti a
ribasso d’asta, oltre ad euro 49.733,50 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Gli importi delle varie categorie, compresi gli oneri della sicurezza, sono i seguenti:
CATEGORIA OS28 - Impianti termici e di condizionamento
PREVALENTE
per
lavorazioni
direttamente
OS28 - Impianti termici e identificate
nella
€ 766.359,96
di condizionamento
categoria prevalente
di cui
(art. 33, co. 1, l.r. n.
12/1996)
lavorazioni ad essa
OS30 - Impianti elettrici
€ 106.044,35
riconducibili
OS3 - Impianti idrico-sanitario,
ALTRE
cucine, lavanderie
CATEGORIE
OG1 - Opere edili

€

872.404,31

€

272.450,31

€

167.455,83

AMMONTARE LAVORAZIONI E ONERI
SICUREZZA

€ 1.312.310,45

AMMONTARE DELL'APPALTO

€ 1.312.310,45

Tipo di appalto di lavori:
esecuzione
Contratto:
a corpo e a misura
Luogo di esecuzione dei lavori:
Aosta
Divisione in lotti
no
Subappalto:
è ammesso subappalto nei limiti e
secondo le modalità previste dall’art. 33 della L.R. 12/1996 e s.m.i.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
l'appaltatore deve ultimare i lavori
nel termine di 426 (quattrocentoventisei) giorni naturali consecutivi con decorrenza dalla
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data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata
nell'ultimo dei verbali di consegna.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte:
l’avvio delle operazioni di gara avrà
luogo, alla presenza degli interessati, il 03.11.2011, ore 9:30, presso la sede del Comune di
Aosta – salone dell’edilizia. Tali informazioni saranno inoltre rese note sul sito internet del
Comune.
Soggetti ammessi a partecipare:
sono ammessi a partecipare i
soggetti di cui all'art. 28, comma 1, della l.r. n. 12/1996 e successive modificazioni, costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi dello stesso art. 28 nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all’ art.
62 del D.P.R. 207/2010
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E INFORMAZIONI
Comune di Aosta
Indirizzo: piazza Chanoux n. 1 – 11100 Aosta
Indirizzo internet: http://www.comune.aosta.it/it/citta-/attualita-/appalti/lavori_pubblici/
Uffici presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni SUI LAVORI e/o copia degli
elaborati progettuali: Area T4 – Ufficio Manutenzione Stabili, piazza Chanoux n. 1 – 11100
Aosta- Tel: 300 418 – Fax: 0165-32 137. Gli elaborati progettuali ed il capitolato speciale
d’appalto, approvati con D.G. nr. 34 del 25.02.2011, sono disponibili presso “Eliografia 2000” in
via Festaz, 13 – Aosta, dietro pagamento dei relativi costi
E-Mail: stabili@comune.aosta.it
Servizio Responsabile: ufficio manutenzione stabili.
Per informazioni in merito al disciplinare di gara e ai modelli di domanda, di dichiarazioni e di
offerte, è possibile inviare richiesta scritta al seguente indirizzo e-Mail:
gare@comune.aosta.it (Al fine di evitare possibili forme di disparità di trattamento non
saranno considerate richieste di chiarimenti che pervengano negli ultimi 5 giorni naturali e
consecutivi antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, quest’ultimo incluso)
Le risposte saranno pubblicate in forma generale ed anonima sul sito internet del Comune di
Aosta alla pagina sotto indicata, nell’ambito delle F.A.Q. relative alla gara in oggetto.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di Aosta alla pagina:
http://www.comune.aosta.it/it/citta-/comunicazione/atti_amministrativi/lista_atti_albo_pretorio/lista_appalti/

3. MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, in conformità dell’art. 24 c. 1 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12 e s.m.i. con
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (identificato come stabilito dall'art. 25, c. 1
lett. a) e c. 2 lett. c) della l.r. 12/96 e s.m.i.), con esclusione automatica delle offerte, ai sensi
del comma 7 dell’art. 25 della.R. 20 giugno 1996, n. 12 e s.m.i., (cfr. punto 7 del presente
Disciplinare) e senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di
gara.
La Commissione giudicatrice si riserva, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli
uffici comunali, rinviando l’aggiudicazione stessa a successiva data e dandone
comunicazione ai presenti, o di non procedere a detta aggiudicazione a favore di alcuna
ditta per comprovati motivi.
L’amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta
ammessa.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La documentazione amministrativa e le offerte devono pervenire, in competente marca da
bollo da euro 14,62 (apposta sul Modello “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONI GENERALI DEL CONCORRENTE”), esclusivamente, al seguente indirizzo:
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“Comune di Aosta – Area T4 – Ufficio manutenzione stabili c/o Ufficio Protocollo – piazza
Chanoux n. 1 - 11100 Aosta” a mezzo:
- del servizio postale “Poste Italiane SpA”;
- ovvero mediante agenzie autorizzate dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
per la gestione dei servizi postali (D.lgs. n. 261/1999);
- ovvero mediante “autoprestazione” (consegna diretta al ricevente previa affrancatura
del plico in base alle vigenti tariffe del "corriere prioritario", ANNULLATA CON
"BOLLO E DATA" DA UN QUALSIASI UFFICIO POSTALE);
entro le ore 12.00 del 31.10.2011 (dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici - la stazione appaltante
provvederà comunque a pubblicare sul proprio sito internet il termine massimo esatto
di consegna).
La documentazione amministrativa e le offerte devono essere contenute in una busta
adeguatamente sigillata (per sigillo si intende un’impronta - generalmente in ceralacca a
materia plastica, nastro adesivo e simili - atta a confermare l’autenticità della chiusura
originaria del plico proveniente dal mittente e a evitare che i documenti contenuti nel plico
stesso possano essere manomessi) e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante
all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA
PER PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
AUTONOMI DI RISCALDAMENTO NEGLI ALLOGGI CHE NE SONO SPROVVISTI NEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATI GIACCHETTI, GAZZERA, FRESIA
ALTE E FRESIA BASSE SITI NEL QUARTIERE COGNE - CUP C62G08000030004 – CIG
32466650B7”.
Se l’offerta è inviata mediante agenzia di recapito, far apporre sull’involucro esterno usato
dall’agenzia la stessa dicitura sopra indicata.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione:
1) una busta, adeguatamente sigillata (vedi sopra) e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara e la dicitura “A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2) una busta adeguatamente sigillata (vedi sopra) e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara e la dicitura “B – OFFERTA
ECONOMICA”.

CONTENUTO DELLA
AMMINISTRATIVA"
5.

“BUSTA

A

–

DOCUMENTAZIONE

Nella busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti, a pena
di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
5.1)

MODELLO “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONI
GENERALI DEL CONCORRENTE” (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), redatto
in competente marca da bollo da euro 14,62 – salvo i casi di esenzione, attestante
tutto quanto riportato nel medesimo, compilato per come di seguito indicato.
Il possesso dei requisiti e le dichiarazioni indicate nel modulo suddetto costituiscono
condizione indispensabile per la partecipazione alla procedura.
La dichiarazione dovrà essere prodotta nel seguente modo:
IMPRESA SINGOLA
(INDIVIDUALE – DI CAPITALI – DI PERSONE –
COOPERATIVE)
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La domanda-dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dal/i legale/i
rappresentante/i (nel caso di domanda-dichiarazione presentata da procuratore
speciale, dovrà essere allegata copia della procura speciale).
“RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E GEIE” GIA’ COSTITUITI,
CONSORZI STABILI
La domanda-dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo/ del consorzio/ GEIE (nel caso di domandadichiarazione presentata da procuratore speciale, dovrà essere allegata copia della
procura speciale).
“RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E GEIE” NON ANCORA
COSTITUITI
La domanda-dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle
imprese che costituiranno il raggruppamento / consorzio / GEIE (nel caso di domandadichiarazione sottoscritta da procuratore speciale, dovrà essere allegata copia della
procura speciale).
Alla domanda-dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, di ogni soggetto sottoscrittore.
NB - Mediante la compilazione del punto 11) del Mod. DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI GENERALI DEL CONCORRENTE, i consorzi
fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi fra imprese artigiane, i
consorzi stabili (art. 28, c. 1, l.r. n. 12/1996) devono indicare il nominativo dei
consorziati per i quali il consorzio del caso concorre.
Ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
5.2) (solo per raggruppamenti/consorzi) MODELLO “DICHIARAZIONI GENERALI
DI OGNI COMPONENTE” (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), da rendersi solo da
parte di raggruppamenti temporanei (già regolarmente costituiti o non ancora costituiti),
consorzi e GEIE, relativa a requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 38 del d.lgs
163/2006 e s.m.i.
La dichiarazione deve essere presentata distintamente da ogni costituente il
raggruppamento / consorzio / GEIE: ogni singola impresa deve far compilare la presente
dichiarazione e farla sottoscrivere dal/i legale/i rappresentante/i (nel caso di domanda
dichiarazione presentata da procuratore speciale, dovrà essere allegata copia della procura
speciale).
Alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore.
5.3) MODELLO “DICHIARAZIONI PERSONALI” ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. b), c) e
m ter) del d.lgs 163/2006 e s.m.i. (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).
La dichiarazione di cui al relativo modello deve essere resa, a pena di esclusione:
− SIA da chi ha già sottoscritto il Mod. “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONI GENERALI DEL CONCORRENTE”;
− SIA da chi ha già sottoscritto il Mod. “DICHIARAZIONI DI OGNI COMPONENTE”,
− SIA individualmente da tutti i soggetti di seguito elencati (tranne che per il punto
c.1 e sottopunti collegati):
− ogni titolare / direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
− ogni socio / direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
− ogni socio accomandatario / direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice
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− ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza / direttore tecnico / socio
unico persona fisica / socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci , se si tratta di altro tipo di società
− tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara
Alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.
N.B. Il modello “Dichiarazioni personali” deve essere compilato, oltre che dai soggetti di cui al
sopra riportato elenco, anche dal legale rappresentante del concorrente che abbia compilato e
sottoscritto il modello “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI GENERALI DEL
CONCORRENTE”.
5.4) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (S.O.A.) PER COSTRUZIONE
NELLE CATEGORIE DI SEGUITO INDICATE (o fotocopia con dichiarazione di
conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da
documento di identità dello stesso ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR
445/2000 ovvero dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi
dell'art. 46 del DPR 445/2000) rilasciata da SOA a norma del DPR 05.10.2010 n. 207,
con qualificazioni possedute nel modo seguente:
1) ai sensi dell’art. 28 comma 4 L.R. 12/1996, attestazione di qualificazione rilasciata da
SOA per lavorazioni relative alla categoria OS 28 (impianti termici e di condizionamento)
classifica III bis (fino a euro 1.500.000,00);
Il concorrente che non possieda la qualificazione per le categorie OS3 e OG1:
 deve costituire un’ A.T.I. verticale con soggetto che sia qualificato per le lavorazioni
appartenenti alla categoria OS3 - classifica I
 può costituire un’ A.T.I. con soggetto che abbia i requisiti di qualificazione per le
lavorazioni appartenenti alla categoria OG 1(edifici civili e industriali) - classifica I,
ovvero subappaltare dette opere ad impresa in possesso della necessaria
qualificazione
Per le lavorazioni relative alla Cat. OS30 (impianti elettrici) si rinvia al punto 5.4.1.
2) - attestazione di qualificazione rilasciata da SOA per lavorazioni relative alla categoria
OS 28 (impianti termici e di condizionamento) - classifica III (fino a euro 1.033.000,00);
- per lavorazioni relative alla Cat. OG1 (edifici civili e industriali) - classifica minima I
(fino a euro 258.000);
- per lavorazioni relative alla Cat. OS3 (Impianti idrosanitari) classifica minima I (fino a
euro 258.000)
Per le lavorazioni relative alla Cat. OS30 (impianti elettrici) si rinvia al punto 5.4.1.
Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 28 comma 10 e 11 della L.R. 12/1996 e
s.m.i.
La suddetta attestazione SOA dovrà essere in regolare corso di validità e quindi
anche non sottoposta a sospensione o decadenza.
Troverà piena applicazione l'art. 28, comma 4, l.r. 12/1996 e s.m.i..
Nelle associazioni temporanee di concorrenti ciascuna opera scorporabile deve essere
assunta ed eseguita per intero da un'unica impresa (art. 28, comma 12, della l.r. n.
12/1996 e s.m.i..).

5

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: ____________________________________

Le associazioni temporanee di concorrenti devono, in ogni caso, possedere il 100 per
cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art. 28, comma 13, l.r.
12/1996).
Le associazioni temporanee di concorrenti devono comunque essere in regola con tutte
le disposizioni di cui all'art. 28 l.r. n. 12/1996 e s.m.i.
NB: nel caso di incorporo mediante fusione o di conferimento di azienda, di affitto di
ramo di azienda, di variazione di ragione e denominazione sociale ecc., ex art. 51 del
d.lgs. nr 163/2006, il concorrente potrà partecipare unicamente con l’attestazione SOA
recante il nominativo aggiornato dell’Impresa.
5.4.1) Per i soggetti concorrenti che intendono eseguire direttamente le opere rientranti
nella categoria OS30 e che non sono in possesso dell’attestazione SOA relativamente alla
categoria OS30, Classifica I (fino ad euro 258.000,00) dovrà essere presentata:
- dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000) dalla quale risulti che l’impresa è in possesso dell’abilitazione prevista dal D.m.
37/2008 per l’esecuzione degli impianti elettrici di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) dello stesso
D.m. 37/2008.
In mancanza dei requisiti di cui sopra (attestazione SOA ovvero abilitazione x D.m. 37/2008)
la dichiarazione sostitutiva non è obbligatoria, ma il soggetto aggiudicatario dovrà
necessariamente subappaltare i lavori relativi agli impianti elettrici.
5.4.2) E’ autorizzato il subappalto ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/1996 e s.m.i.
5.5) (eventuale) MODELLO “AVVALIMENTO”
Ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 49 e 50 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può avvalersi dei requisiti di
qualificazione di un altro soggetto.
In tal caso il concorrente deve inserire nel plico anche il Mod. “AVVALIMENTO”
completato e firmato da parte del legale rappresentante della ditta ausiliaria,
obbligatoriamente con allegata fotocopia di valido documento di identità del soggetto
sottoscrittore secondo le modalità di seguito indicate:
IMPRESA SINGOLA
(INDIVIDUALE – DI CAPITALI – DI PERSONE –
COOPERATIVE)
Il modello deve essere presentato e sottoscritto dal/i legale/i rappresentante/i (nel caso
di modello presentato da procuratore speciale, dovrà essere allegata copia della
procura speciale).
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (GIÀ REGOLARMENTE COSTITUITI E NON
ANCORA COSTITUITI) E CONSORZI
Il modello deve essere presentato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa
capogruppo / consorzio (nel caso di modello presentato da procuratore speciale, dovrà
essere allegata copia della procura speciale) o al quale sarà conferito mandato di
rappresentanza.
NB: tutti i titolari / direttori tecnici / soci se si tratta di società in nome collettivo / soci
accomandatari / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica,
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di
società o consorzio devono compilare e sottoscrivere il Mod. DICHIARAZIONI PERSONALI
nei casi previsti dall’art. 38, c. 1, lett. b), c), m-ter) del d.lgs 163/2006 e s.m.i.
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5.6) PER LE COOPERATIVE E I CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO DI CUI ALL'ART. 28, C. 1, LETT. B), L.R. N.
12/1996
 CERTIFICATO DELLA COMPETENTE CAMERA DI COMMERCIO, comprovante
l'iscrizione all'Albo delle società cooperative ovvero fotocopia dello stesso certificato
con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e
accompagnata da documento di identità, in corso di validità, del medesimo ovvero
copia autenticata sempre dello stesso certificato ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.
445/2000, ovvero relativa autocertificazione resa dal legale rappresentante ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 da rendersi con il Mod. “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONI
GENERALI
DEL
CONCORRENTE”
(e
l’eventuale
Mod.
“DICHIARAZIONI GENERALI DI OGNI COMPONENTE”) al punto 6.
5.7) PER I CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL'ART. 28, C. 1,
LETT. B) L.R. N. 12/1996:
 CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
COSTITUENTI IL CONSORZIO ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 5 l. n. 443/1985 (legge
quadro per l'artigianato) ovvero relativa autocertificazione, resa dal legale
rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, da rendersi con il Mod. “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONI GENERALI DEL CONCORRENTE” (e
l’eventuale Mod. “DICHIARAZIONI GENERALI DI OGNI COMPONENTE”) al punto 6.
5.8) PER I CONSORZI STABILI DI CUI ALL'ART. 28, C. 1, LETT. C), L.R. N.
12/1996
 ATTO COSTITUTIVO, in copia autentica, del Consorzio stabile;
(inoltre, si ricorda ancora una volta che sul Mod. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONI GENERALI DEL CONCORRENTE, i consorzi fra società cooperative
di produzione e lavoro, i consorzi fra imprese artigiane, i consorzi stabili (art. 28, c. 1,
l.r. n. 12/1996) devono indicare al punto 11 – a pena di esclusione dalla gara - il
nominativo dei consorziati per i quali concorrono)
5.9) IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI O DI
CONSORZIO DI CONCORRENTI, DOVRANNO PRODURSI:
8.1) - SE GIÀ REGOLARMENTE COSTITUITI, ATTO PUBBLICO O SCRITTURA
PRIVATA AUTENTICATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI UN
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA al concorrente che
assume la qualifica di Capogruppo e nel rispetto e con l'osservanza di quanto disposto
dall'art. 28 della l.r. 12/1996 e s.m.i., ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del
consorzio;
8.2) - SE NON ANCORA REGOLARMENTE COSTITUITI, DICHIARAZIONE (DA
RENDERSI MEDIANTE LA COMPILAZIONE DEL PUNTO 11) DEL MOD. DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONI GENERALI DEL CONCORRENTE)
contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
nominativamente indicata e qualificata come Capogruppo. Nella stessa dichiarazione di
cui al presente punto dovranno altresì indicarsi il tipo di raggruppamento prescelto
(orizzontale, verticale o misto) e quali sono le imprese mandanti associate in senso
orizzontale e/o quali quelle associate in senso verticale nonché gli importi dei servizi
che verranno assunti dalle singole imprese.
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Nel caso di riunione di concorrenti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio.
5.10) COPIA DEL PRESENTE “DISCIPLINARE DI GARA” FIRMATA IN OGNI
FOGLIO
per presa visione ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore
dell’impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da
riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
5.11) CAUZIONE PROVVISORIA
di Euro 26.246,21 - pari al 2% dell'importo posto a base di gara di euro 1.312.310,45.
Ai sensi dell’art. 34, c. 2bis, lett. a) della l.r. 12/1996 e s.mi., l'importo della cauzione
provvisoria è ridotto del 50 per cento ed è quindi pari ad Euro 13.123,10 per le imprese
in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 comprovata nei modi
precisati al Punto 5.4.
Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di imprese il beneficio di cui sopra
verrà riconosciuto nei limiti indicati dalla determinazione nr. 44 del 27.09.2000
dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. e cioè:
- in caso di raggruppamento di tipo "orizzontale":
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della
certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della
garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il
raggruppamento non può godere del beneficio delle riduzione della garanzia;
- in caso di raggruppamento di tipo "verticale"
se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della
certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della
garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse
potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse
riferibile;
- in caso di raggruppamento di tipo "misto":
- vale quanto riportato alla su indicata lettera A) per le imprese associate in senso
“orizzontale" e quanto riportato alla suindicata lettera B) per le imprese associate in
senso “verticale".
Detta cauzione provvisoria dovrà essere costituita mediante:
- o bonifico bancario (Intestatario: COMUNE DI AOSTA - BANCA UNICREDIT BANCA
- VIA CONSEIL DES COMMIS - 11100 AOSTA AO - cod. IBAN: IT 47 J 02008 01210
000040760856 - cod. BIC: (per bonifici dall’estero) - UNCRIT2BCCO) o versamento in
contanti presso la Tesoreria comunale – UNICREDIT Banca – sportello Dedicato di
Tesoreria di corso Padre Lorenzo 10 – Aosta (o altra filiale Unicredit Banca in Aosta),
richiamando nella causale l’oggetto della selezione e producendo la ricevuta del caso;
(ovvero)
- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui al'art. 107 del D.Lgs. nr 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente
Ministero, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
ricezione delle offerte, prevedente la rinuncia espressa del fidejussore al beneficio della
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preventiva escussione del debitore principale e che l’operatività della garanzia entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In ordine alla produzione della fidejussione di cui sopra i concorrenti sono abilitati a
presentare la sola scheda tecnica 1.1 di cui al D.M. delle Attività Produttive 12 marzo
2004 nr 123;
(ovvero)
- assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Aosta.
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 75 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.:
 la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un
fidejussore a rilasciare garanzia per cauzione definitiva qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario.
La garanzia, che deve avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di
scadenza del temine di presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà svincolata nei
modi e nei termini di cui all’art. 75 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Si ricorda che il sottoscrittore del contratto dovrà produrre, ai sensi dell’art. 113, c. 2 del
d.lgs 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva che deve prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La mancata o l'inesatta produzione della cauzione provvisoria comporterà
l'esclusione dalla gara. Troverà applicazione l'art. 34 della l.r. 12/1996 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5.12) RICEVUTA DI VERSAMENTO ALL’AVCP
Pena l’esclusione, per la partecipazione alla presente procedura di gara deve essere
inserita nella busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” la ricevuta (prodotta
per come di seguito indicato) del versamento di euro 140,00 all’Avcp.
L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici ha deliberato le nuove modalità di
versamento del contributo dovuto dagli operatori economici ed emanato le seguenti
istruzioni operative, in vigore dal 1° maggio 2010:
(fonte: http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione)
“gli operatori economici che intendono partecipare devono versare il contributo, nella
misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a
cui intendono partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte
prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta
comunque denominata
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,
sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio
servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web
dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione
“Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla
quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da
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presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione”
e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio;
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo
alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette
e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il
punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° ma ggio 2010 sarà attivata la voce
“contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta”.
5.13) MODELLO “AVVENUTO SOPRALLUOGO”
Ogni concorrente deve inserire nella busta della documentazione amministrativa il
Modello di “Avvenuto sopralluogo” (il sopralluogo è da effettuarsi previo accordo con
l’Amministrazione comunale –Ufficio Manutenzione Stabili) sottoscritto dal concorrente
per come qui di seguito indicato e riportante il visto della Stazione appaltante:
IMPRESA SINGOLA
(INDIVIDUALE – DI CAPITALI – DI PERSONE –
COOPERATIVE)
Il modello deve essere presentato e sottoscritto dal/i legale/i rappresentante/i (nel caso
di modello presentato da procuratore speciale/delegato, dovrà essere allegata copia
della procura speciale/delega).
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (GIÀ REGOLARMENTE COSTITUITI E NON
ANCORA COSTITUITI) E CONSORZI
Il modello deve essere presentato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa
capogruppo / consorzio (nel caso di modello presentato da procuratore
speciale/delegato, dovrà essere allegata copia della procura speciale/delega) o al quale
sarà conferito mandato di rappresentanza.
Al modello deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso
di validità, del sottoscrittore.
6. CONTENUTO DELLA BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA"
1) OFFERTA ECONOMICA
1.1) Modalità di produzione dell’Offerta economica
L’offerta economica, sottoscritta per come sotto indicato e compilata sul Modello “OFFERTA
ECONOMICA”, dovrà contenere, oltre agli estremi identificativi del concorrente e di chi
materialmente sottoscrive, il ribasso percentuale che il concorrente intende offrire
sull’importo a base d’asta, IVA esclusa. Tutti gli importi vanno indicati in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso percentuale offerto in cifre e del ribasso
percentuale offerto in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’Amministrazione appaltante.
Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione.
Nel caso di ribassi percentuali formulati mediante l’indicazione di 4 o più cifre decimali il
ribasso percentuale offerto sarà troncato alla terza ci fra decimale, senza alcun
arrotondamento.
Nel caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
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NB: a pena di esclusione, l’Offerta economica deve essere prodotta nel seguente
modo:
IMPRESA SINGOLA
(INDIVIDUALE – DI CAPITALI – DI PERSONE –
COOPERATIVE)
L’Offerta Economica deve essere presentata e sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i
(nel caso di Offerta Economica presentata da procuratore speciale, dovrà essere
allegata copia della procura speciale).
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (GIÀ REGOLARMENTE COSTITUITI E NON
ANCORA COSTITUITI) E CONSORZI
L’Offerta Economica deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa capogruppo / consorzio (nel caso di Offerta Economica presentata da
procuratore speciale, dovrà essere allegata copia della procura speciale) o al quale
sarà conferito mandato di rappresentanza.
Deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del /dei sottoscrittore/i.
7. ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE
Ai sensi dell’art. 25, c. 7, della l.r. 12/1996 e s.m.i. saranno automaticamente escluse dalla
gara le offerte che presenteranno un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quel le di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta, più si avvicina
per eccesso o, ancor meglio, la eguaglia o che, in carenza, più si avvicina per difetto al
valore numerico ottenuto mediando la predetta media aritmetica incrementata con il numero
estratto a sorte dall'autorità che presiede la gara tra i nove numeri, equidistanti tra loro,
ricompresi tra i valori numerici dell'offerta di minor ribasso ammessa e quella di maggior
ribasso immediatamente inferiore alla media aritmetica incrementata, questi esclusi (art. 25,
c. 7 L.R. 12/96 e succ. mod. ).
Una volta individuato l’aggiudicatario sulla base del valore numerico ottenuto ai sensi della
disposizione legislativa, la graduatoria definitiva verrà così formulata: il secondo classificato
andrà individuato nel l’ulteriore concorrente il cui ribasso più si avvicina per eccesso al
precitato valore e così via di seguito sino alla soglia di anomalia; una volta raggiunta detta
soglia, la graduatoria proseguirà con i ribassi che più si avvicinano per difetto al valore
numerico di riferimento, seguendo un ordine decrescente.
La procedura di esclusione automatica non è esercitata qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque, ferma restando la facoltà di richiedere appropriate giustificazioni
qualora si ravvisino elementi di anomalia, ai sensi e per gli effetti del l'articolo 89 DPR
554/1999.
Si ricorda che nel caso di ribassi percentuali formulati mediante l ’ indicazione di 4 o più cifre
decimali il ribasso percentuale offerto sarà troncato alla terza ci fra decimale, senza alcun
arrotondamento.
Nei raffronti con le offerte delle medie sono considerate le 4 cifre decimali .
8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica
aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega,
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
 verificare la regolarità di consegna del plico contenente le buste A, B.
 verificare la regolarità formale delle buste A, B e in caso negativo ad escludere le
offerte dalla gara;
 aprire la busta A e verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
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a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei concorrenti
ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., tramite fax al numero indicato dal concorrente, viene richiesto di
esibire, qualora non l’abbiano già presentata al posto della dichiarazione, entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante
il possesso dei prescritti requisiti, in originale o in copia autentica.
La commissione poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con
anticipo:
• procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero
la cui dichiarazione non sia confermata;
• apre le buste “B – Offerta economica”, ne verifica la completezza e regolarità e legge
ad alta voce il ribasso percentuale offerto;
• procede all’esclusione automatica delle offerte secondo la procedura illustrata al Punto 7,
determinando la graduatoria di gara
(ovvero)
qualora il numero delle offerte valide fosse inferiore a cinque, determina direttamente la
graduatoria con aggiudicazione all’offerta di maggiore ribasso percentuale.
Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all’apertura delle offerte:
- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
- i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
- i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di
legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).
Attenzione: qualora le successive verifiche dell’aggiudicazione provvisoria comportassero
l’esclusione o la riammissione di Imprese (ivi comprese l’ Impresa provvisoriamente
aggiudicataria e l’Impresa seconda migliore offerente) il seggio di gara procederà:
a) all’estrazione del numero da mediare con la media ponderata;
b) alla rideterminazione della soglia di anomalia;
c) alla determinazione della nuova media di raffronto;
d) all’individuazione della nuova Impresa aggiudicataria e dell’ Impresa seconda
classificata.
9. AVVERTENZE
a) Oltre il termine sopra riportato non resta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva della precedente.
b) Eventuali documenti o dichiarazioni non espressamente richiesti saranno considerati
comunque a tutti gli effetti come non presentati e del tutto ininfluenti.
c) L'appalto sarà aggiudicato quand'anche pervenga una sola offerta valida, purché idonea.
d) Si precisa che saranno a totale carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese,
nessuna esclusa, per la stipulazione e la registrazione del contratto di appalto, quelle per
copie, disegni, registrazione, per i trasporti in genere di materiale che potranno occorrere
per l’esecuzione dei lavori e forniture. L’Impresa aggiudicataria dei lavori è obbligata a
presentare, precedentemente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la
documentazione atta a comprovare la costituzione della cauzione definitiva pari al 10% del
valore del contratto (IVA esclusa), fatta salva l’eventuale ulteriore
maggiorazione
percentuale prevista dall’art. 34, comma 2, della l.r. n. 12/1996 e s.m.i., nonché fatto salvo
l’eventuale beneficio della riduzione del 50% previsto dall’art. 34, comma 2 bis, della stessa
l.r. 12/1996 e s.m.i.
e) La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l’affidamento dell’appalto in
favore del concorrente che segue in graduatoria con incameramento della cauzione
provvisoria (art. 34, comma 2, l.r. n. 12/1996). La garanzia di cui trattasi cesserà di avere
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effetto solo alla data di accettazione delle opere ovvero trascorsi 90 giorni dall’ultimazione
dei lavori senza che l’Ente appaltante abbia provveduto all’avvio delle opere di collaudo
(stesso art. 34, comma 2, della l.r. nr comma 2, della l.r. 12/1996 e s.m.i).
f) L’Impresa aggiudicataria è altresì obbligata a consegnare copia della polizza assicurativa
che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione stipulata conformemente a
quanto previsto dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di LL.PP..
g) La ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà far pervenire a questa Amministrazione,
prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori, cinque copie
del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
h) Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura del Segretario
generale, in qualità di ufficiale rogante.
i) - Contratti collettivi di lavoro
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa è obbligata
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
anzidetti.
In alternativa, l'Impresa artigiana dovrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso
per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane,
l'impresa artigiana dovrà applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori
dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del
CCNL dei lavoratori delle imprese edili artigiane.
L'impresa aggiudicataria dovrà osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di
accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi
collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle
imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti
Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva
di categoria.
L'Impresa è obbligata, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino a loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
L'appaltatore è altresì tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 31,
commi 1, 1 bis e 2, e 33 della l.r. n. 12/1996 anche se non espressamente riportati nei
capitolati d'appalto.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e ad ogni sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.
l) l'Impresa è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Anche in caso di subappalto non autorizzato, ciò non esime l'Impresa dalla responsabilità di
cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
m) - Piano di sicurezza - Denunzia enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
Si precisa che l'Impresa aggiudicataria del presente appalto:
- è tenuta al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 31
della l.r. nr 12/1996 e s.m.i. in materia di piani di sicurezza;
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- dovrà far pervenire la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, prima della stipula del contratto e
comunque prima della consegna dei lavori.
n) Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 196/2003 sulla “privacy”, i dati forniti dai concorrenti, dovuti
in quanto previsti dalla normativa vigente, saranno utilizzati da parte degli organi ed uffici
preposti alla gara ai soli fini della procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi,
garantendosi i diritti di cui allo stesso d. lgs. n. 196/2003 e facendo presente che la mancata
indicazione da parte dei concorrenti dei dati richiesti pregiudica la partecipazione alla gara
medesima.
o) Obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.
Al fine di ottemperare alle disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
per prevenire infiltrazioni criminali gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,
fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. (si veda punto 17
del modello “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI GENERALI DEL
CONCORRENTE”.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla
gestione dei finanziamenti 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.
I partecipanti alle procedure di scelta del contraente comunicano alla stazione appaltante o
all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al
medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia'
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da'
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto
Si informa che nel contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario saranno inserite le
seguenti clausole, obbligatorie ai sensi di legge a pena di nullità:
- clausola con la quale i partecipanti alle procedure di scelta del contraente assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i.;
- clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ovvero per mezzo di
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- clausola con la quale l’appaltatore assume Ulteriori obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 6 “Sanzioni” della l. 136/2010 e s.mi., si informa che:
- le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’ articolo 3, comma 1, e
le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o
della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva
l’applicazione dell’ articolo 3, comma 9-bis, l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa
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- le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’ articolo 3, comma 1,
effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del
bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente,
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore
della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico
bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui all’
articolo 3, comma 5
- l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante, da parte dei
partecipanti alle procedure di scelta del contraente, degli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione,
nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Ai sensi dell’art. 10 “Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” della
l. 136/2010 e s.m.i., si ricorda che il nuovo art. 353-bis “Turbata libertà del procedimento di
scelta del contraente” del codice penale dispone quanto segue:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a
stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità
di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
p) Coordinatore del ciclo: Geom. Giorgio NIGRA
Aosta, lì 23.09.2011
IL DIRIGENTE DELL’AREA A1
Stefano Franco
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