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COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO E TECNICO 
RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE DENOMINATO “PARCHEGGIO MULTIPIANO A. 
MORO  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 141 e segg. del D. L.vo 163/2006 e smi 
Visto l’art. 215 e segg.; 252 e segg.; 267 del DPR 207/2010 
Visto l’art. 90, 91 e 82 del D.L.vo 163/2006 e smi, 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende acquisire il Certificato di Collaudo Tecnico e 
Amministrativo, ovvero individuare una idonea figura professionale per accertare la rispondenza 
tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto, alla verifica tecnico-
contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati, all’esame e al parere sulle eventuali 
riserve espresse dall’Appaltatore relativamente all’immobile denominato Parcheggio Multipiano Aldo 
Moro.  
 

RENDE NOTO 

 
Che è indetta una selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico professionale di 
collaudatore amministrativo e tecnico dell’immobile denominato “Parcheggio Mutipiano A. Moro”. 
 

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA 
 

Denominazione:  
COMUNE DI FORMIA 

Servizio responsabile:  
SETTORE OPERE PUBBLICHE  

Indirizzo: 
 PIAZZA MUNICIPIO SNC 

C.A.P.:  
04023 

Località/Città:  
FORMIA 

Stato:  
ITALIA 

Telefono:  
0771/778371 

Telefax:  
0771/778376 

Posta elettronica (e-mail):  
terreri@comune.formia.lt.it 

Indirizzo Internet (URL): 
www. comune.formia.lt.it 

Posta certificata; 
manutenzione@pec.cittadiformia.it 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO  
L’incarico ha per oggetto l’acquisizione del Certificato di Collaudo Tecnico e Amministrativo, teso ad 
accertare la rispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto, 
alla verifica tecnico-contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati, all’esame e al 
parere sulle eventuali riserve espresse dall’Appaltatore relativamente all’immobile denominato 
Parcheggio Multipiano Aldo Moro. 
Tale immobile è stato realizzato mediante il ricorso alla procedura dell’appalto concorso ai sensi 
dell’art. 20 della L. 109/94 con aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D. L.vo 163/2006 e smi. 
Importo lavori allo stato finale (incluso oneri per la sicurezza): € 4.476.540,77 Iva esclusa 
Oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso: € 91.312,58 Iva esclusa 
 

3.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE . 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 del D. L.vo 163/2006 e smi lettere d), e), 
f), f-bis), g), h), in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 e 39 del medesimo Decreto 
Legislativo.  
Le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili di società di professionisti e di 
società di ingegneria devono possedere in ordine i requisiti previsti rispettivamente agli artt. 254-255-
256 del DPR 207/2010. 
Ai sensi dell’art. 253 del DPR 207/2010 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima 
gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’art. 252, in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora 
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di 
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 del 
DPR 207/2010. 
N.B. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso 
articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno 
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.  
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di 
indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento.  
 
La domanda di partecipazione e dichiarazione (allegato 1) resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, deve indicare espressamente: 
a. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
 

ovvero, (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): 

□ che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis 
del Regio Decreto 16 marzo 1942 n° 267, giusto Decreto del Tribunale di _________ del 
__/__/_____; per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di Imprese ed allega la documentazione prevista dal 
comma 4 del citato art. 186 bis; 

 
b. che nei propri confronti non é pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D. L.vo 6 
settembre 2011 n° 159;  

c. che nei propri confronti non é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
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danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; é comunque causa 
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

ovvero 

□ che essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 
comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, 
sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

□ che essendo condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 
richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è 
stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

indicando tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. emessi 
nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna 
medesima. 

 
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e smi. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non é stata rimossa;   

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità;   

f. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;   

h. che nel Casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta 
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti;   

i. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito;  

l. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;   

m.  Nei cui confronti non é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che  comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. 
L.vo 9 aprile 2008 n. 81;   

m-bis) che nel Casellario informatico delle Imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di 
cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m quater) che non si trovino una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile con 
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del C.C.  con (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) 
__________________________________________________________________________
_____________________________  e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 
Attesta inoltre: 
1. Che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art. 6 del D. L.vo 6.09.2011 n. 159 e smi e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

2. Che non sono state emesse sentenze, ancorché definitive, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 

3. Che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 del D.lgs. 
383/2001; 

ovvero:  

□ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 del  D.lgs. 
383/2001,  ma che il periodo di emersione si è concluso; 

4. Di non avere presentato domanda di partecipazione per la presente procedura di gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio; 

5. Di aver preso conoscenza della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali che possono aver influito o influire sull’espletamento dell’incarico, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare remunerativa l’offerta economica; 

6. Di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali, integrativi, le norme sulla sicurezza dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti 
e soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa, anche ai fini della 
formulazione dell’offerta economica presentata; 

7. Di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

8. (solo per le società) Di essere iscritto nel registro Imprese della Camera di Commercio della 
provincia di ________________________ per la seguente attività 
_________________________________(che deve corrispondere a quella oggetto della 
presente procedura di affidamento o a servizi analoghi) e che i dati dell’iscrizione sono i 
seguenti: 

− Numero di iscrizione ________________________ 
− Data di iscrizione ___________________________ 
− Durata della ditta/data termine _________________ 
− Forma giuridica ____________________________ 
− Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________ 

9. Di fornire, per agevolare o facilitare i contatti, il domicilio fiscale _________________________, il 
codice fiscale ________________________, la partita IVA _____________________ oltre agli 
altri seguenti recapiti : 

e-mail __________________ 
pec ____________________ 
fax ____________________ 
tel. Fisso ________________ 
tel. Mobile ________________  

10. Di essere consapevole che la partecipazione a questa procedura equivale a integrale e 
incondizionata accettazione della disciplina della gara, contenuta o richiamata nel bando o nelle 
specifiche tecniche; 

 
N.B. Il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dagli offerenti presentando un’autocertificazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. (modello 1).  
A tale dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

3.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLA CAPACITA’ ECONOMICA E 
FINANZIARIA: 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 del D. L.vo 163/2006 e smi lettere d), e), 
f), f-bis), g), h), in possesso di un fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile 
tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta. 
Tale requisito è reso mediante Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
(modello 1), con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, 
dichiara inoltre: 
1. Di possedere un fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/2010, espletati 

negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 
e 4 volte l'importo a base d'asta. 

 
Tale requisito potrà essere successivamente comprovato, così come previsto dall’art. 41 co. 2) del D. 
l.co 163/2006 e smi mediante:  

a)  bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  

b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore 
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.  

A tale dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

3.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLA CAPACITA’ TECNICA E 
PROFESSIONALE: 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 del D. L.vo 163/2006 e smi lettere d), e), 
f), f-bis), g), h), in possesso dei requisiti di cui all’art. 216 co. 3) e 9) del DPR 207/2010. 
Tale requisito è reso mediante Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
(modello 1), con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, 
dichiara inoltre: 
1. Di aver conseguito Laurea in __________________________ presso 

_____________________ con la seguente votazione___________; 
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2. Di essere iscritto all’Ordine di ____________________________ della Provincia di 
____________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

− Numero di iscrizione ________________________ 
− Data di iscrizione ___________________________ 

3. Di aver svolto negli ultimi 10 anni servizi analoghi a quello del presente Avviso riferiti a 
lavori appartenenti alle classi e categorie affini di cui alla Legge 143/49 per un importo 
totale lavori almeno pari all’importo stimato dei lavori dell’intervento cui si riferiscono i servizi da 
affidare.   

 
Tale requisito potrà essere successivamente comprovato mediante la presentazione di fatture 
quietanzate.  
A tale dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO 
L’importo del corrispettivo posto a base di gara è stabilito forfetariamente in € 22.000,00 oltre 
contributi CNPAIA ed IVA come per Legge.  
Non sussistono oneri di sicurezza, non essendo il servizio caratterizzato da elementi di interferenza 
con la Stazione Appaltante. 
Tale importo, da intendersi comprensivo delle spese e di quant’altro è dovuto all’affidatario per 
l’espletamento dell’incarico.  
 

5. FONTE DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 
I relativi fondi fanno carico al bilancio comunale.  

 

6. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’incarico dovrà essere svolto in max 60 gg. decorrenti dalla stipula del relativo contratto. 

 

7. PAGAMENTI 
Il pagamento sarà effettuato all’espletamento dell’incarico e dopo l’approvazione del relativo 
Certificato di Collaudo tecnico Amministrativo da parte dell’Ente, entro 30 gg. dalla presentazione 
della fattura previa acquisizione di certificazione attestante la regolarità contributiva.  
 

8. SUBAPPALTO 
E’ fatto espressamente divieto all’appaltatore di subappaltare il servizio affidato, pena l’immediata 
risoluzione del contratto ed il risarcimento delle spese e dei danni causati alla Stazione Appaltante. 

 

9. AVVALIMENTO 
Non è consentito il ricorso all’avvalimento. 
 

10. CAUZIONE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i.,  pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 4) 
del presente Avviso con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione 
dell’offerta. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg., considerato eventuale  
sub procedimento di verifica delle anomalie, verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della 
validità del deposito cauzionale provvisorio. E’ ammesso l’arrotondamento a 1 Euro inferiore.  
Detto deposito può essere costituito presso la Banca Popolare del Cassinate – agenzia di Formia - 
sita in Formia alla Via Vitruvio, in contanti o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di 
Formia oppure mediante fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di 
legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore, rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
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revisione contabili da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del 
d.l. 24.02.1998 n°58. 

 

Le fidejussioni bancarie, i versamenti in contanti, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate 
dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario (art. 75 del Codice dei contratti). 
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da 
eseguire e per i quali si qualifica, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del Codice dei contratti usufruiscono 
della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione 
allegando il relativo certificato in originale o in copia autenticata. 
 

11. PROCEDURA E CRITERIO D’ AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 
163/06 e smi.. 
 

12. TERMINI DI SCADENZA, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

L’offerente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Formia – 

Piazza Municipio snc – entro le ore 10,00 del giorno 17 aprile 2014 un plico chiuso, 

sigillato e controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre al nominativo 
dell’impresa mittente, l’indirizzo completo, il n° di telefono e fax, la mail e/o pec, la seguente dicitura: 
“SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE 
AMMINISTRATIVO E TECNICO RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE DENOMINATO PARCHEGGIO 
MULTIPIANO A. MORO” 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il termine o mancanti della dicitura sul fronte 
della busta 
Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere all’interno DUE buste, a loro volta 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 

A) “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”  
B)  “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA ” 

N.B. Qualora il plico e le buste in esso contenute non risultassero chiuse e sigillate si farà luogo 
all’esclusione dalla gara. 

 
BUSTA A) Documentazione amministrativa. 

Deve contenere, a pena di esclusione : 
− Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(allegato 1) redatta ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta in lingua 
italiana da rendersi in carta libera, resa e sottoscritta dal professionista con allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per il 
concorrente non residente in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza attestante il possesso di tutti i requisiti di 
partecipazione previsti dal presente avviso, in particolare, come specificato al punto 3.1- 3.2- 
3.3 del presente Bando;  

− Dichiarazione - fac-simile (allegato 2) – sottoscritta del legale rappresentante, attestante i 
requisiti ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, resa ai sensi del DPR 
445/2000; 

− Dichiarazione - fac-simile (allegato 3) – sottoscritta del legale rappresentante, attestante i 
requisiti ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. 163/2006, resa ai sensi del DPR 
445/2000; 
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Deve inoltre contenere: 

− La costituzione di Deposito cauzionale provvisorio così come indicato al precedente punto 
10). 

 
N.B. Si precisa che la dichiarazione (allegato 2) attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 
del Decreto legislativo 163/2006 e smi lett. b) e c)  e ai nn. 1 e 2 del paragrafo 3.1) del presente 
Bando deve essere resa personalmente da:  
� per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;   
� per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
� per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
ovvero da entrambi i soci in caso possesso quote al 50%. (fac-simile Allegato 2) 

 
N.B. Si precisa che la dichiarazione (allegato 3) attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 
del Decreto legislativo 163/2006 e smi lett. c) e ai nn. 1 e 2 del paragrafo 3.1) del presente Bando 
deve essere resa personalmente da:  
� per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;   
� per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
� per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
ovvero da entrambi i soci in caso possesso quote al 50%.  

Cessati nella carica nell’anno precedente la data del presente Bando.     (fac-simile Allegato 3) 
N.B. Qualora qualcuno dei soggetti cessati nella carica nell’anno antecedente la data del presente 
bando non sia in condizione di rendere la richiesta, il legale rappresentante del concorrente può 
presentare una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 442/2000 in cui affermi “…per quanto 
a propria conoscenza” il possesso dei requisiti richiesti.  
 
 

BUSTA B ) Offerta economica: 
Il concorrente dovrà formulare la propria offerta economica (allegato 4) rispettando quanto segue: 

• dovrà essere redatta in lingua italiana ; 

• dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della domanda; 
Dovrà comprendere: 

• l’oggetto della gara; 

• l’esatta denominazione del concorrente offerente, completa dell’indicazione del domicilio e/o 
della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, mail….); 

• l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale sull’importo soggetto a  ribasso  
d’asta.  La percentuale  di  ribasso  non  potrà  contenere  più  di  due decimali.  

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 
Il prezzo di aggiudicazione deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’affidamento 
del servizio, dichiarando il professionista di aver valutato, nel determinarlo, ogni altro onere 
anche eventuale non prevedibile, cosicché qualsiasi aumento dovesse a qualsiasi titolo 
verificarsi dovrà essere considerata come alea contrattuale pattuita. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra 
offerta propria o di altri. 
Le offerte inserite non possono essere né ritirate né sostituite dopo la scadenza del termine fissato 
per la loro presentazione; esse rimangono valide per tutto il periodo necessario alla loro valutazione; 
non è consentita, in sede di selezione, la presentazione di altre offerte. 
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura o di prorogarne i termini 
(previo avviso ai partecipanti), senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
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13. PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA:  
A partire dalle ore 10:00 del giorno 18 aprile 2014 Il soggetto deputato all’espletamento 
della gara, procederà, in seduta aperta, all’apertura del plico contenente le buste (A-B).  
Sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione” , procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

 

Procede, altresì, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte economica presentate (busta 
B) ai sensi dell’art. 48 del Codice dei Contratti pubblici, a richiedere ad un numero di offerenti non 
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio 
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando 
di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Il soggetto 
deputato all’espletamento della gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e 
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con  sorteggio 
oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, 
contenute nella busta “A - Documentazione”. 
 

Successivamente, secondo quanto previsto dalla lettera di invito, procede: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali e speciali; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 

provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle 
imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non 
veritiere. 

 

Procede, previa comunicazione della nuova data fissata per l’apertura delle offerte economiche, da 
rendersi esclusivamente a/m internet sul sito www.comune.formia.lt.it alla sezione “Bandi e gare”,  
all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.  
 

Successivamente procede alla verifica e l’eventuale esclusione dei concorrenti per i quali accerta che 
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile è 
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.  
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede ad aggiudicare l’appalto al massimo ribasso 
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo posto a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, con esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso 
pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e 
di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media. (art. 86 e 122 del Codice dei contratti ). 
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla determinazione della 
soglia dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle 
offerte. In tal caso si procede a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al responsabile del 
procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante oppure dello 
stesso soggetto deputato all’espletamento della gara oppure di consulenti esterni, procede, ai sensi 
degli art. 87 e 88 del Codice, alla verifica della congruità dell’offerta.     
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali 
previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che 
tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente 
lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla 
luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 
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48, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006. 
Le date delle sedute di gara e/o di rinvio verranno rese note ai partecipanti mediante comunicazioni 
pubblicate esclusivamente sul sito internet del Comune di Formia. 
Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a 
campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di 
autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell’art. 38 lett. h) D.lgs n. 163/2006. 
I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi 
del primo e del secondo classificato ai sensi dell’art. 48 co. 2) del Codice dei Contratti Pubblici. 
 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti per i quali sussiste/sussistono: 
* le cause di esclusione di cui all’articolo  38 del D.Lgs. 163/2006; 
* l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 
* l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 

n. 383/2001 smi; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante ai sensi 
dell’art. 86 comma 3 del Codice dei Contratti; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

d) E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della 
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto; 

e) L’offerta vincolerà il concorrente per la durata di 180 giorni decorrenti dal termine indicato 
nel bando per la scadenza della presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla 
stazione appaltante; 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

h) l’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il 
solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti, verifiche e certificazioni previste 
dalla vigente normativa; 

i) l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti, 
così come previsto all’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;  

j) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 

k) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 
del D.lgs. 163/2006 (procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore, ecc….); 

l) i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003  e art. 13 del D.Lgs. 163/2006 sono esercitabili 
con le modalità previste dalla L. 241/90 e del Regolamento Comunale per l’accesso ai 
documenti;  

m) l’esito della gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Formia e sul sito internet 
del Comune alla sezione “Bandi e gare”; 

n) dalla data di pubblicazione degli esiti di gara all’Albo Pretorio decorrerà il termine per 
eventuali impugnative ai sensi dell’art. 21 della legge 06.12.71 n. 1034 e s.m.i. e che detta 
pubblicazione tiene luogo, a tutti gli effetti, delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 
163/2006; 

o) in ordine all’esito di gara non saranno evase richieste telefoniche di informazione; 

p) per tutte le controversie che dovessero insorgere si rinvia a quanto disposto dal capitolato 
speciale di appalto e dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
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Resta inteso, altresì, che: 
i. trascorsa l’ora fissata per la presentazione dell’offerta non viene riconosciuta valida alcuna 

offerta o documentazione integrativa anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o 
documentazione precedente. 

ii. non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. 
iii. non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente 

ENTRO IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE e non si darà 
corso all’apertura del plico contenente l’offerta sul quale non sia apposto il nome del 
concorrente o la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara o che non sia sigillato 
con ceralacca o con nastro adesivo antistrappo o che non sia controfirmato sui lembi di 
chiusura. 

iv. non sarà ammessa alla gara l’offerta mancante delle dichiarazioni o certificazioni richieste dal 
presente bando di gara; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia 
contenuta nell’apposito plico interno debitamente sigillato con ceralacca, o con nastro adesivo 
antistrappo,  controfirmato sui lembi  di chiusura, recante l’indicazione del  mittente e l’oggetto 
della gara. In questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente di 
gara con indicate le irregolarità – che saranno pure riportate nel verbale – rimanendo acquisita 
agli atti della gara. 

v. non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto. 

Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte i concorrenti o soggetti 
da essi delegati ai sensi di legge. 
 

15. PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE  : 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e smi  
• Comma 1: “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 in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i 
movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, devono essere registrati sui conti 
correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento bonifico bancario 
o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni.” 

• Comma 2. “I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra 
le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti 
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1,anche con strumenti diversi dal bonifico 
bancario o postale, purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero 
importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi 
di cui al medesimo co.1”. 

• Comma 3. “I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonchè quelli in 
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere 
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di 
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, 
relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico 
bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione 
della spesa”. 

• Comma 5: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli 
altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, 
ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della  L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). 

• Comma 7: “I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Stazione Appaltante o 
all’Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 
1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso 
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termine, la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi 
soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi”. 

 
Si avvisa, inoltre, che: 
Ai sensi del comma 8 della L. 136/2010 la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli 
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità 
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 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. 
Ai sensi del comma 9 della L. 136/2010: la Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti 
con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai 
servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla 
legge. 
Ai sensi del comma 9 bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto 
del contratto. 
Sanzioni: Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 163/2010: l’omessa, tardiva o incompleta 
comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 (estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati e nominativi e 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 e € 3.000. 
 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
Oltre a quanto previsto dal presente avviso, per le cause di esclusione, si applicano le disposizioni di 
cui alla determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture.  
Le informazioni di natura amministrativa e tecnica potranno essere richieste al Settore 3°  Opere 
Pubbliche, Piazza Municipio snc – 04023 Formia, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00,– 
tel. 0771.778371 – fax 0771.778376, mail: terreri@comune.formia.lt.it; pec: 
manutenzione@pec.cittadiformia.it 
Ovvero, 
inoltrate all’attenzione del Responsabile del Procedimento arch. Marilena Terreri – esclusivamente ai 
recapiti sopra riportati entro e non oltre il termine perentorio di cinque giorni antecedenti la data di 
scadenza di presentazione dell’offerta. 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Formia alla sezione “Bandi”, nonchè 
trasmesso per la opportuna pubblicità, anche agli Ordini Professionali ; 
Copia del bando e dei modelli predisposti potranno essere scaricati altresì dal sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.formia.lt.it nella sezione “bandi e gare”.  
Codice CIG assegnato: ZC00E94F00. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Marilena Terreri 

Formia, 01.04.2014 

 

        Il Dirigente 
            f.to Arch. Marilena Terreri 


