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 BANDO INTEGRALE DI GARA  

1. Stazione appaltante: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. – Corso Italia, 8 - 70123 Bari.  

Punti di contatto: 

All’attenzione del Direttore dell’Esercizio   Telefono 080/5725209 – 0805725234 

Posta elettronica: falsrlde@libero.it    Fax: 080/5725249 

Indirizzo(i) internet: 

Ente aggiudicatore: www.fal-srl.it. 

Profili di committente: www.fal-srl.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

 

2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., parte III per affidamento 

di appalto integrato di progettazione e lavori.  

 

3. Luogo, descrizione, importo dei lavori e delle prestazioni:  

3.1. Luogo di esecuzione: Comuni di Borgo Venusio e Matera. Codice NUTS ITF52. 

3.2. Descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rinnovo del binario tra le 

progressive al Km 65+518 e 75+743 della tratta Venusio – Matera Sud della linea FAL Bari – 

Matera. 

3.3 Importo complessivo dell’appalto: Euro 5.674.245,02 (euro 

cinquemilioniquattrocentosettantasettemilasettecentosettantatré/65) di cui:  

- Lavori a corpo Euro 5.535.867,32 

- Progettazione esecutiva Euro 48.927,40; 

- Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, Euro 89.450,30.  

3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione (elenco categorie 

di cui al D.P.R. 34/2000 di importo superiore a 150.000,00 Euro):  

OS29 Euro 4.682.356,12 Cat. prevalente;  

OS21 Euro 229.188,2 Cat. Scorporabile; subappaltabile. 

OG3  Euro 216.478,71 Cat. Scorporabile, subappaltabile. 

3.5. Attività di progettazione: Redazione del progetto esecutivo dei predetti lavori, in conformità ai 

canoni dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle disposizioni attuative di cui al D.P.R. 207 del 05 

ottobre 2010.  

mailto:falsrlde@libero.it
http://www.fal-srl.it/
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Si precisa che, nella categoria prevalente OS 29, sono ricomprese le lavorazioni (di importo 

inferiore al 10% del prezzo a base di gara e per le quali valgono gli obblighi di abilitazione e 

qualificazione) riconducibili per tipologia a OS 9 per euro 128.580,00. 

 

4. Termine di esecuzione (giorni naturali e consecutivi):  

- 45 dalla consegna delle prestazioni, per la redazione del progetto esecutivo; 

- 315 dalla consegna dei lavori, per l’ultimazione degli stessi.  

 

5. Soggetti ammessi:  

5.1. Soggetti di cui all'art. 34 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dotati dei requisiti tecnico-economici di cui 

ai successivi punti 6.1. e 6.2.. 

5.2. Ai sensi dell'art. 53 c. 3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i Soggetti (―COSTRUTTORI‖) che non 

possiedano i requisiti progettuali di cui al successivo punto 6.2. devono, alternativamente:  

- indicare, sin dalla domanda di partecipazione, uno dei soggetti elencati all'art. 90 c. 1 lettere d), e), 

f), f-bis), g) e h) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti progettuali di cui al successivo 

punto 6.2., cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione di cui al precedente 

punto 3.5. (Progettista "Indicato");  

- associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale assegnatario della 

Progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 90 c. 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti progettuali di cui al successivo punto 6.2. (Progettista 

"Associato").  

Uno stesso Progettista non può essere associato o indicato da due Concorrenti, pena l'esclusione di 

entrambi.  

5.3. I Progettisti "Associati" o "Indicati" possono essere a propria volta costituiti da una pluralità di 

soggetti riuniti che si ripartiscono tra di loro i requisiti di cui al punto 6.2. ai sensi del successivo 

punto 5.6. In caso di Progettista ―Associato‖, l’eventuale riunione di Progettisti costituisce un 

subraggruppamento all’interno del raggruppamento concorrente composto da Costruttori e 

Progettisti.  

5.4. Del raggruppamento di Progettisti di cui al precedente punto 5.3. possono eventualmente far 

parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo 

punto 6.2.), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 

6.1. (d’ora in avanti ―Costruttori‖) purché in possesso dell’attestazione SOA per prestazioni di 

esecuzione e progettazione, di cui all'art. 61 comma 3 D.P.R. 207/2010.  

I Costruttori che eventualmente conferiscano i propri requisiti progettuali al raggruppamento di 

Progettisti devono assumere la veste di mandante o di capogruppo all’interno del raggruppamento 

di Progettisti (tale raggruppamento costituisce un subraggruppamento all’interno dell’ATI 

concorrente, secondo lo schema della ―mista‖, nel caso in cui sia composto dal Costruttore e da 

Progettisti ―Associati‖; costituisce invece un raggruppamento separato e distinto dal Concorrente 

nel caso in cui sia composto dal Costruttore e da Progettisti ―Indicati‖).  

5.5. Sono ammessi raggruppamenti di concorrenti di tipo ―misto‖ (orizzontale nella verticale). I 

partecipanti agli eventuali subraggruppamenti orizzontali (di Costruttori o di Progettisti) devono 

conferire, o impegnarsi a conferire mandato, diretto o indiretto, in favore del Costruttore mandatario 

del raggruppamento principale (verticale), qualificato nella categoria prevalente (OS29).  

5.6. In caso di riunione temporanea di Progettisti (sia nell'ipotesi in cui siano "Associati" al 

Costruttore sia in quella che siano da questo "Indicati"), il Progettista Capogruppo deve possedere:  

- i requisiti di cui ai punti 6.2.1.a. e 6.2.1.d.1. nella misura minima del 40%;  



Pagina 3 di 28 

- il requisito di cui al punto 6.2.1.b. nella misura minima del 40% per le sole opere appartenenti alla 

categoria/classe (ex L. 143/49 e s.m.i.) VI – a.  

Fatti salvi i suddetti limiti minimi riguardanti il Progettista Capogruppo, per il resto i requisiti di cui 

al punto 6.2. possono essere liberamente ripartiti, senza alcun vincolo, all'interno della riunione 

temporanea di Progettisti, con le seguenti precisazioni:  

- i servizi di cui al punto 6.2.1.c. (c.d. "servizi di Punta") non possono essere frazionati;  

- il raggruppamento di Progettisti, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti previsti 

al punto 6.2.  

5.7. In caso di consorzio stabile, il divieto di cui all’art. 36 c. 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. si applica 

a tutti i consorziati qualora il consorzio:  

- rendendo la dichiarazione di cui al successivo punto 9.1.g-bis), dichiari di partecipare per conto di 

tutti i consorziati;  

- oppure, rendendo la dichiarazione di cui al successivo punto 9.1.g-ter), dichiari di partecipare per 

proprio conto.  

5.8 Si applicano le cause di esclusione previste dagli artt. 36, 37 e 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 

nonché le fattispecie di cui all’art. 1 bis delle Legge 383/2001 e s.m.i. e l’art. 14, comma 1, del D. 

Lgs. 81/2008. E’ vietata, a pena di esclusione, l’intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 

55/1990. 

 

6. Condizioni di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

Ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di qualificazione dei Costruttori e dei Progettisti 

partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti di Lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; D.P.R. 207/2010), per la partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto in 

oggetto, occorrono i requisiti tecnico-economici di seguito indicati.  

6.1. COSTRUTTORI 

6.1.a. ATTESTAZIONE SOA 

Attestazione di cui all’art. 61, c. 1, D.P.R. 207/2010, recante il possesso del requisito di cui all'art. 

3, c. 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010, rilasciata da una SOA autorizzata, in corso di validità per 

categorie e classifiche adeguate. Ai fini dell’individuazione delle classifiche richieste in ciascuna 

categoria occorre fare riferimento agli importi delle singole lavorazioni indicati al precedente punto 

3.4.. 

6.1.a.1. COSTRUTTORI SINGOLI  

E’ necessario il possesso di Attestazione di Qualificazione per le categorie e classifiche di seguito 

riportate:  

- categoria prevalente OS29: classifica V (quinta);  

- categoria scorporabile OS21, per la quale l’impresa intenda eventualmente qualificarsi, per 

classifica I (prima).  

In caso di Costruttori con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero in altro Paese 

firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, prive di attestazione SOA, 

è necessario il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 18 del D.P.R. 34/2000 per il rilascio di 

attestazione SOA per categorie e classifiche sopra indicate (art. 62 D.P.R. 207/2010).  

6.1.a.2. RIUNIONI DI COSTRUTTORI  

6.1.a.2.1. RIUNIONE ORIZZONTALE  

E’ necessario il possesso di Attestazione di Qualificazione per le categorie e classifiche di seguito 

riportate:  
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- categoria prevalente OS29: il Costruttore Capogruppo deve avere l’attestazione SOA nella 

categoria OS29, per classifica pari almeno al 40% di quella richiesta al Costruttore singolo; i 

Costruttori mandanti (o gli altri Costruttori consorziati, in caso di consorzio ―ordinario‖ di cui 

all’art. 34, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 163/06) devono essere attestati cumulativamente per la restante 

percentuale, ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto al Costruttore singolo;  

- categoria scorporabile OS21, per la quale il raggruppamento intenda eventualmente 

qualificarsi: il Costruttore capogruppo deve avere attestazione SOA, per classifica pari almeno al 

40% di quella richiesta al Costruttore singolo; i Costruttori mandanti (o gli altri Costruttori 

consorziati, in caso di consorzio ―ordinario‖ di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 163/06) 

devono essere attestati cumulativamente per la restante percentuale, ciascuno nella misura minima 

del 10% di quanto richiesto al Costruttore singolo.  

Il Costruttore capogruppo, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, in 

ciascuna delle categorie per le quali il raggruppamento si qualifica.  

6.1.a.2.2. RIUNIONE VERTICALE  

E’ necessario il possesso di Attestazione di Qualificazione per le categorie e classifiche di seguito 

riportate:  

- categoria prevalente OS29: il Costruttore capogruppo deve avere attestazione SOA nella 

categoria OS29 per classifica V (quinta);  

- categoria OS21: il Costruttore mandante deve avere attestazione SOA nella categoria OS21 per 

classifica I (prima). 

6.1.a.2.3. RIUNIONE MISTA (ORIZZONTALE NELLA VERTICALE)  

In caso di riunione verticale di cui al punto 6.1.a.2.2., è possibile che un soggetto componente il 

raggruppamento, qualificatosi in una delle categorie SOA indicate al punto 3.4 (categoria prevalente 

o scorporabile), sia a propria volta costituito, ai soli fini della ripartizione dei requisiti richiesti dal 

bando in relazione a quella categoria SOA, da un subraggruppamento di tipo orizzontale, al cui 

interno i requisiti sono ripartiti pro quota secondo le regole di cui al precedente punto 6.1.a.2.1. Se 

il subraggruppamento orizzontale si qualifica nella categoria prevalente, la quota maggioritaria dei 

requisiti deve essere posseduta dal capogruppo del raggruppamento principale (verticale).  

6.1.b. ULTERIORI REQUISITI TECNICI  

Sono necessari, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti 

ulteriori requisiti tecnici, ossia la disponibilità (proprietà, locazione finanziaria, noleggio) di mezzi 

d’opera su rotaia abilitati alla circolazione sulla rete FAL; in particolare di n. 1 set di attrezzature 

composte minimo da:  

n. 1 rincalzatrice; 

n. 1 profilatrice; 

n. 1 risanatrice; 

n. 1 locomotore; 

n. 1vaiacar; 

n. 1carro per scarico pietrisco; 

n. 1 carro pianali; 

n. 1 carro per il carico e lo scarico delle rotaie ed ogni altro mezzo utile ed indispensabile alla 

esecuzione dei lavori. 

6.1.b.1. COSTRUTTORI SINGOLI:  

Il Soggetto deve essere in possesso dei requisiti sopraelencati.  

6.1.b.2. RIUNIONI DI COSTRUTTORI: 

6.1.b.2.1.RIUNIONE ORIZZONTALE 
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I requisiti di cui al punto 6.1.b devono essere posseduti dal Costruttore Capogruppo.  

6.1.b.2.2.RIUNIONE VERTICALE 

I requisiti di cui al punto 6.1.b devono essere posseduti cumulativamente dai Costruttori riuniti.  

6.1.b.2.3.RIUNIONE MISTA 

I requisiti di cui al punto 6.1.b devono essere posseduti cumulativamente dai Costruttori riuniti.  

 

6.2. PROGETTISTI (―Associati‖ o ―Indicati‖)  

 

6.2.1. PROGETTISTI SINGOLI  

6.2.1.a. FATTURATO 

E’ necessario aver realizzato, negli ultimi cinque esercizi, un fatturato globale in servizi di cui 

all'art. 252 D.P.R. 207/2010 non inferiore ad Euro 293.564,38. 

6.2.1.b. SERVIZI  

E’ necessario aver svolto, negli ultimi 120 mesi, servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 

relativi a:  

- opere appartenenti alla categoria/classe (ex L.143/49 e s.m.i.) VI a - di importo globale non 

inferiore ad Euro 21.121.035,64; 

- opere appartenenti alla categoria/classe (ex L.143/49 e s.m.i.) IX- c -  di importo globale non 

inferiore ad Euro 865.914,84. 

6.2.1.c. SERVIZI DI PUNTA 

E’ necessario aver svolto, negli ultimi 120 mesi, uno o due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 

207/2010 (c.d. "servizio/i di punta", non frazionabile/i) per ognuna delle categorie/classi indicate, 

relativo/i rispettivamente a:  

- opere appartenenti alla categoria/classe (ex L.143/49 e s.m.i.) VI - a di importo globale non 

inferiore ad Euro 4.224.207,13; 

- opere appartenenti alla categoria/classe (ex L.143/49 e s.m.i.) IX-c di importo globale non 

inferiore ad Euro 173.182,97. 

6.2.1.d. PERSONALE  

6.2.1.d.1. E’ necessario aver utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero medio annuo di personale 

tecnico - compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa su base annua - pari a 8 unità, stimandosi in 4 le unità necessarie per lo 

svolgimento dell'incarico di progettazione di cui al presente Bando.  

6.2.1.d.2. E’ necessaria, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla 

gara, la disponibilità delle seguenti figure professionali:  

L'Affidatario, nell'ambito della sua organizzazione e indipendentemente dal suo stato giuridico, 

deve disporre, per lo svolgimento dell’incarico, di un gruppo di lavoro formato dalle seguenti figure 

professionali e, già in sede di gara, dovrà indicare nominativamente i seguenti professionisti con la 

specificazione dei relativi curricula: 

a) n. 1 (uno) ingegnere con esperienza decennale nel campo dei lavori pubblici, abilitato 

all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine professionale, in possesso di laurea 

quinquennale, secondo l’ordinamento precedente al D.M. 509/99, che svolgerà la funzione di 

capo gruppo, per coordinare lo sviluppo dei lavori dell’incarico e la funzione di integrare le 

varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D. Leg.vo 12 aprile 2006 n. 

163; 

b) n. 2 (due) ingegneri esperti in progettazione con esperienza almeno quinquennale nel campo dei 

lavori ferroviari, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine 
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professionale, in possesso di laurea quinquennale, secondo l’ordinamento precedente al D.M. 

509/99; 

c) n. 1 (uno) ingegnere in possesso di laurea specialistica nelle classi 28/s o 38/s, abilitato da meno 

di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione 

Europea di residenza (art. 253, comma 5, D.P.R. 207/2010) ed iscritto al relativo Ordine 

professionale. 

 

6.2.2. PROGETTISTI RIUNITI  

6.2.2.a. FATTURATO 

Il Progettista Capogruppo deve aver realizzato, negli ultimi cinque esercizi, un fatturato globale in 

servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 non inferiore ad Euro 176.138,63. I Mandanti 

Progettisti devono aver realizzato, cumulativamente, negli ultimi cinque esercizi, un fatturato 

globale in servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 pari alla differenza tra il fatturato 

complessivamente richiesto al raggruppamento ed il fatturato realizzato dal Progettista Capogruppo.  

6.2.2.b. SERVIZI  

Il Progettista Capogruppo deve aver espletato, negli ultimi 120 mesi, servizi di cui all'art. 252 del 

D.P.R. 207/2010 relativi alle opere appartenenti alla categoria/classe (ex L.143/49 e s.m.i.) VI-a di 

importo globale non inferiore a Euro 12.672.621,38. 

Relativamente alle opere appartenenti alla categoria/classe VI-a i mandanti progettisti devono aver 

espletato, cumulativamente, negli ultimi 120 mesi, servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n.° 207/2010 

per importi globali pari alla differenza tra gli importi complessivamente richiesti al raggruppamento 

(corrispondenti agli importi richiesti al Progettista singolo in relazione a tale classe/categoria, 

indicati al precedente punto 6.2.1.b.) e gli importi realizzati nel decennio dal Progettista 

Capogruppo nella suddetta classe/categoria di opere; non è necessario che il singolo Mandante 

Progettista abbia espletato servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 relativamente alla 

classe/categoria di opere sopra indicata.  

Nella classe/categoria di opere VI-c sopra indicata, i Progettisti riuniti (Capogruppo e Mandanti) 

devono aver espletato, negli ultimi 120 mesi, cumulativamente, servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 

207/2010 per importi corrispondenti a quelli richiesti al Progettista singolo, indicati al precedente 

punto 6.2.1.b.; non è necessario che il singolo componente il raggruppamento di Progettisti 

(Capogruppo o Mandante) abbia espletato servizi di cui all'art. 252 del D.P.R 207/2010 

relativamente alla classe/categoria di opere sopra indicata.  

6.2.2.c. SERVIZI DI PUNTA 

I Progettisti riuniti (Capogruppo o Mandante) devono aver svolto, negli ultimi 120 mesi, 

cumulativamente, uno o due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n°207/2010 (c.d. "servizio/i di 

punta", non frazionabile/i) per ognuna delle categorie/classi indicate, relativo/i rispettivamente a: 

- opere appartenenti alla categoria/classe (ex L.143/49 e s.m.i.) VI –a di importo globale non 

inferiore ad Euro 4.224.207,13; 

- opere appartenenti alla categoria/classe (ex L.143/49 e s.m.i.) IX - c di importo globale non 

inferiore ad Euro 173.182,97. 

6.2.2.d. PERSONALE  

6.2.2.d.1. Il Progettista Capogruppo deve aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio 

annuo di personale tecnico – compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa su base annua - pari a 6 unità. I Mandanti Progettisti 

devono aver utilizzato, cumulativamente, negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale 

tecnico - compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 
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coordinata e continuativa su base annua - pari alla differenza tra il numero di unità 

complessivamente richiesto al raggruppamento ed il numero di unità utilizzato nel triennio dal 

Progettista Capogruppo.  

6.2.2.d.2. I Progettisti riuniti (Capogruppo o Mandante) devono possedere, cumulativamente, i 

requisiti di cui al precedente punto 6.2.1.d.2.  

 

7. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:  

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, valutabile in 

base ai criteri si seguito indicati. 

Le offerte che, in base ad una valutazione della stazione appaltante, condotta secondo i criteri di 

seguito precisati, dovessero apparire anormalmente basse, ai sensi dell’art. 57 della Direttiva 

2004/17/CE, saranno assoggettate a verifica di congruità. La eventuale verifica sarà condotta 

applicando le regole procedurali ed i criteri di verifica di cui agli artt. 86, commi 3-4, 87 e 88 del 

D.Lgs. 163/2006. Non trova dunque applicazione il criterio matematico di determinazione della 

soglia di anomalia di cui all’art. 86 comma 1 del D.Lgs.163/2006, meramente facoltativo per i 

soggetti operanti nei settori speciali (art. 206 del codice appalti 163/06).  

 

8. Documentazione di gara:  

Copia del presente bando di gara e degli allegati potranno essere ritirati, previ accordi telefonici, 

presso:  

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., Direzione Esercizio, Corso Italia – 8, Bari; Tel. 080/5725209 – 

080/5725234; Fax 080/5725249. 

Inoltre il bando è consultabile sul profilo del committente www.fal-srl.it. 

Eventuali informazioni circa la consultazione della documentazione di cui sopra, precisazioni e 

chiarimenti in ordine all'appalto possono essere acquisite presso il suddetto indirizzo entro 20 giorni 

dal termine ultimo per la presentazione delle offerte mentre le risposte sul sito del committente 

www.fal-srl.it saranno disponibili, in forma anonima, entro 5 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione delle offerte. 

 

9. Termine e modalità di presentazione delle offerte  

Il plico, sigillato a pena di esclusione, contenente l’offerta e la relativa documentazione deve 

pervenire, secondo le modalità appresso specificate, entro le ore 12.30 del giorno 30 dicembre 

2011 al seguente indirizzo: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. – Corso Italia, 8 - 70123 Bari. La 

consegna può essere effettuata a mano, direttamente al predetto indirizzo (Ufficio Segreteria Affari 

Generali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza 

sopraindicata e dalle ore 9:00 alle ore 12:30 del giorno di scadenza; in questo caso verrà rilasciato 

attestato di ricezione del plico.  

E’ inoltre consentito l’invio per raccomandata A.R. tramite Uffici Postali o corriere privato. In tal 

caso fanno fede la data e l’ora di ricezione del plico postale da parte di FAL, a prescindere dal 

momento in cui lo stesso plico è pervenuto presso l’Ufficio Postale o il corriere privato di 

destinazione.  

La tempestività del recapito resta comunque ad esclusivo rischio del mittente.  

Non saranno presi in considerazione plichi che perverranno successivamente al termine su indicato. 

L’apertura delle offerte avrà luogo con le modalità più avanti indicate.  

Detto plico deve recare l’indirizzo dell’Ufficio destinatario sopra indicato nonché, ben evidenziata, 

la dicitura:  

http://www.fal-srl.it/
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“Offerta relativa all'Appalto Integrato per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori 

di rinnovo del binario tra le progressive al Km 65+518 e 75+743 della tratta Venusio – Matera 

Sud della linea FAL Bari – Matera. 

Il plico deve contenere al proprio interno, a pena di esclusione:  

- Una prima busta (Busta A) sigillata a pena di esclusione recante l’indicazione 

“Documentazione”.  

- Una seconda busta (Busta B) sigillata a pena di esclusione, recante la dicitura “Offerta 

Economica”. 

- Una terza busta (Busta C) sigillata a pena di esclusione, recante la dicitura “Offerta Tempo”. 

- Una quarta busta (Busta D) sigillata a pena di esclusione, recante la dicitura “Offerta Tecnica”. 

- (EVENTUALE – VEDI PUNTI 9.1.m.3., 9.1.n.3. e 9.1.o.3.) Una busta sigillata a pena di 

esclusione, recante la dicitura “Documentazione in merito a situazioni di controllo” da inserirsi 

nella Busta A recante la documentazione amministrativa. 

 

9.1. BUSTA A (Documentazione) 

La Busta A deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

9.1.a. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante (o suo comprovato procuratore) del Concorrente, recante indirizzo, ragione sociale 

codice fiscale e/o partita IVA, e numero di telefono del Concorrente; la domanda riporta il numero 

di telefax al quale il Concorrente dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni che FAL 

dovesse inviargli con impegno a trasmettere immediata conferma scritta dell’avvenuto ricevimento 

delle comunicazioni medesime; 

9.1.a.1. in caso di sottoscrizione da parte di procuratore, dovrà essere altresì prodotto il documento 

o autocertificazione comprovante la legittimazione del procuratore; 

9.1.b. (solo in caso di Costruttore che si avvale di un Progettista ―Indicato‖) dichiarazione con cui 

il "Costruttore" indica il Progettista "indicato" di cui si avvale ai sensi dell’art.53 c.3 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e garantisce, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni da quello rese 

ai sensi del successivo punto 9.1.o. circa il possesso dei requisiti progettuali di cui al precedente 

punto 6.2.; 

9.1.c. (solo in caso di associazioni o consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice 

civile già costituiti) atto costitutivo e mandato speciale con rappresentanza, in originale o copia 

conforme con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;  

9.1.d. (solo in caso di associazioni o consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice 

civile non ancora formalmente costituiti) dichiarazione di assumere l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi, con l’indicazione del componente al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

9.1.e. quietanza del versamento oppure fidejussione bancaria originale oppure polizza assicurativa 

originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al successivo punto 12., accompagnata da 

certificato di qualità in originale o copia conforme nel caso in cui il Concorrente si avvalga del 

beneficio della riduzione della cauzione di cui all'art. 75 c. 7 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La cauzione 

provvisoria deve riportare l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, a termine 

dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di aggiudicazione. 

9.1.f. Capitolato Tecnico e Capitolato Amministrativo sottoscritti, a pena di esclusione, in ogni 

foglio, in segno di preventiva accettazione;  
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9.1.g. (solo in caso di consorzi di cooperative di cui all’articolo 34 comma 1, lettera b) D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) dichiarazione con cui il consorzio indica i consorziati per i quali concorre (ai 

consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 

altra forma);  

9.1.g-bis) (solo in caso di consorzi stabili di cui all’articolo 36 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che 

concorrano per uno o più consorziati) dichiarazione con cui il consorzio indica i consorziati per i 

quali concorre (ai consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare alla 

gara in qualsiasi altra forma);  

9.1.g-ter) (solo in caso di consorzi stabili di cui all’articolo 36 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che 

concorrano per conto di se stessi) dichiarazione con cui il consorzio dichiara di concorrere per 

conto proprio (in tale ipotesi, alternativa a quella del precedente punto 9.1.g-bis, a tutti i 

consorziati appartenenti al consorzio è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma); 

9.1.h. dichiarazione con cui il Concorrente, ai fini dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 118 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara di voler subappaltare tutte le prestazioni "a qualificazione 

obbligatoria" per le quali non sia esso stesso direttamente qualificato. La dichiarazione dovrà essere 

resa conformemente alle prescrizioni dettate e alle modalità indicate dal citato art. 118;  

9.1.l. 

Ricevuta in originale dell’avvenuto versamento del contributo pari a euro 100,00 (cento/00) 

effettuato in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

nella misura e con le modalità previste nelle delibere emanate dalla medesima Autorità in materia, 

accessibili al sito www.avcp.it (sezione ―contributi in sede di gara‖ oppure ―servizi‖) ed in 

particolare sulla base della deliberazione dell’Autorità del 15.2.2010 e delle relative istruzioni 

operative di cui all’avviso del 31.3.2010 ed eventuali successive, cui espressamente si rinvia nella 

presente sede. Il Codice Identificativo Gara CIG [3535472BC7] 

9.1.m. documentazione riguardante il ―COSTRUTTORE‖ (soggetto dotato dei requisiti di cui al 

precedente punto 6.1.): 

9.1.m.1. originale o copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del 

certificato C.C.I.A.A. ovvero, per le Imprese con sede in uno Stato straniero, del certificato di 

iscrizione nell'Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza; a corredo del certificato va prodotto 

un documento in originale o copia conforme, attestante i poteri di firma del sottoscrittore della 

documentazione di gara, ove tali poteri non risultino dal certificato C.C.I.A.A.; in luogo del 

certificato C.C.I.A.A., può essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

che riporti i dati contenuti nel certificato camerale;  

9.1.m.2. dichiarazione, successivamente verificabile, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con 

cui l’impresa attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Nella dichiarazione l’impresa indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, tutti i 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e tutte le sentenze di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a carico dei soggetti indicati alla lett. c) dell’art. 38 

citato, per le quali non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del 

reato, specificando il reato (con i relativi riferimenti normativi), la pena, il grado di 

colpevolezza (dolo o colpa), la data del fatto di reato e della condanna, la data a partire dalla 

quale la condanna è divenuta irrevocabile, e ogni altro elemento utile per la verifica della 

situazione di cui alla lettera c) dell’art. 38 citato; la dichiarazione deve comunque riportare 

tutti i provvedimenti giudiziari sopra indicati, a prescindere dalla eventuale valutazione 

http://www.avcp.it/


Pagina 10 di 28 

negativa operata da FAL nell’ambito di altri procedimenti, di gara e non, circa la loro 

rilevanza ai sensi della lettera c).  

9.1.m.3. dichiarazione, successivamente verificabile, con cui l’Impresa attesta di non essere in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in una relazione, anche di fatto, 

con nessun ―costruttore‖ o ―progettista‖ (―associato‖ o ―indicato‖) partecipante alla medesima 

procedura;  

oppure, in alternativa alla precedente,  

dichiarazione con cui l’Impresa dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del Codice Civile o in una relazione, anche di fatto, con un ―costruttore‖ o ―progettista‖ 

(―associato‖ o ―indicato‖) partecipante alla medesima procedura; indica nominativamente il 

soggetto con cui è in situazione di controllo o in una relazione, anche di fatto; dichiara di aver 

formulato autonomamente l’offerta (tale dichiarazione, da rendersi solamente laddove non sia 

possibile dichiarare la insussistenza di situazioni di controllo o di relazione, anche di fatto, è 

corredata, a pena di esclusione, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o di 

relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta 

chiusa e sigillata recante la dicitura “Documentazione in merito a situazioni di controllo”.  

9.1.m.4. dichiarazione di essere in possesso dell’attestato SOA ed indicazione delle categorie e 

relative classifiche nonché degli ulteriori dati contenuti nell’attestato stesso (in alternativa, è 

possibile produrre originale dell’attestato SOA, o fotocopia dello stesso con dichiarazione di 

conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).  

In caso di impresa con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero in altro Paese 

firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, sprovvista di attestato 

SOA, dichiarazione di essere in possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti dall’art. 62 

del D.P.R. 207/2010 per il rilascio di attestazione SOA per le categorie e classifiche di cui al 

precedente punto 3.4., indicandoli separatamente e specificando per ciascuno di essi i relativi dati 

(in particolare, per il requisito dei lavori di categoria, la dichiarazione dell’impresa priva di 

attestazione SOA deve comprendere un’elencazione dei lavori di categoria realizzati nei 60 mesi 

antecedenti la pubblicazione del Bando, con specificazione dei relativi importi, categorie, data 

inizio e fine lavori, soggetti aggiudicatori, eventuale quota realizzata in subappalto ed eventuale 

quota di partecipazione a Raggruppamento temporaneo);  

9.1.m.5. dichiarazione di essere dotato dei requisiti di cui al punto 6.1.b.;  

9.1.m.6. (solo in caso di associazioni o consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile già 

costituiti o non ancora formalmente costituiti di cui facciano parte una pluralità di Costruttori) 

indicazione delle quote percentuali che ciascun Costruttore riunito assume, all’interno del 

raggruppamento, in ognuna delle categorie di lavori di cui al precedente punto 3.4. per le quali 

(essendo dotato della relativa qualificazione) intende qualificarsi; a pena di esclusione, le quote 

indicate devono essere coerenti con la qualificazione posseduta dal singolo Costruttore e con la 

disciplina della qualificazione prevista in relazione allo specifico appalto dal punto 6 del presente 

Bando.  

9.1.m.7. dichiarazione con cui il "Costruttore" attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità di cui all'art. 90 comma 8 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

La dichiarazione di cui al punto 9.1.m.5.- bis deve essere in ogni caso prodotta, pena 

l’esclusione del concorrente dalla gara.  

Non è dunque consentito produrre, in alternativa alla dichiarazione medesima, 

documentazione comprovante la veridicità della stessa (quale ad esempio l’analitica 
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elencazione dei mezzi d’opera posseduti). Tale documentazione dovrà essere fornita dal solo 

aggiudicatario e dagli altri soggetti eventualmente sottoposti a verifiche “a campione”.  

Ove spontaneamente prodotta, in aggiunta alla dichiarazione (mai - come detto - in 

alternativa a quest’ultima), la documentazione non sarà comunque esaminata dalla 

Commissione, la quale si limiterà - ai fini della ammissione del Concorrente alla gara - ad 

esaminare il contenuto della dichiarazione da questi obbligatoriamente fornita.  

Nell’eventualità in cui il Costruttore si qualifichi, da solo, in relazione ai requisiti progettuali di cui 

al punto 6.2., deve rendere, in aggiunta alle dichiarazioni di cui al presente punto 9.1.m., le 

dichiarazioni di cui al successivo punto 9.1.n.4. circa il possesso dei suddetti requisiti progettuali.  

Qualora, invece, il Costruttore non si qualifichi da solo in relazione ai requisiti di cui al punto 6.2., 

ma in riunione temporanea con altri Progettisti ai sensi del punto 5.4. del presente Bando, deve 

rendere, in aggiunta alle dichiarazioni di cui al presente punto 9.1.m., le dichiarazioni riguardanti il 

possesso dei requisiti progettuali, e dunque:  

- le dichiarazioni di cui al successivo punto 9.1.n.4. (in caso di riunione temporanea con Progettisti 

―Associati‖);  

- oppure le dichiarazioni di cui al successivo punto 9.1.o.4. (in caso di riunione temporanea con 

Progettisti ―Indicati‖).  

9.1.n. documentazione riguardante il PROGETTISTA “ASSOCIATO‖:  

9.1.n.1. documentazione di cui al punto 9.1.m.1. (in caso di progettisti organizzati in forma di 

impresa) ovvero, in alternativa, atto costitutivo, statuto o documento equipollente - in originale o 

copia conforme all’originale - da cui risulti l’oggetto dell’attività e le persone munite dei poteri di 

rappresentanza (in caso di libero professionista singolo, è sufficiente un documento da cui risulti 

l’iscrizione all’Ordine, in originale o copia conforme); a corredo del certificato C.C.I.A.A. o del 

documento alternativo al certificato va prodotto un documento in originale o copia conforme, 

attestante i poteri di firma del sottoscrittore della documentazione di gara, ove tali poteri non 

risultino dal certificato C.C.I.A.A. o dal documento alternativo; in luogo del certificato C.C.I.A.A., 

o del documento alternativo di cui sopra, può essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. che riporti i dati contenuti nel certificato camerale o nel documento alternativo;  

9.1.n.2. dichiarazione, successivamente verificabile, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con 

cui il Progettista ―Associato‖ attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 

dall'articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

Nella dichiarazione il Progettista “Associato” indica tutte le sentenze di condanna passate in 

giudicato, tutti i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e tutte le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a carico dei soggetti indicati 

alla lett. c) dell’art. 38 citato, per le quali non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione 

o di estinzione del reato, specificando il reato (con i relativi riferimenti normativi), la pena, il 

grado di colpevolezza (dolo o colpa), la data del fatto di reato e della condanna, la data a 

partire dalla quale la condanna è divenuta irrevocabile, e ogni altro elemento utile per la 

verifica della situazione di cui alla lettera c) dell’art. 38 citato; la dichiarazione deve 

comunque riportare tutti i provvedimenti giudiziari sopra indicati, a prescindere dalla 

eventuale valutazione negativa operata da FAL nell’ambito di altri procedimenti, di gara e 

non, circa la loro rilevanza ai sensi della lettera c).  

9.1.n.3. dichiarazione, successivamente verificabile, con cui il Progettista ―Associato‖ attesta di non 

essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in una relazione, 

anche di fatto, con nessun ―costruttore‖ o ―progettista‖ (―associato‖ o ―indicato‖) partecipante alla 

medesima procedura;  
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oppure, in alternativa alla precedente,  

dichiarazione con cui Progettista ―Associato‖ dichiara di essere in una situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del Codice Civile o in una relazione, anche di fatto, con un ―costruttore‖ o 

―progettista‖ (―associato‖ o ―indicato‖) partecipante alla medesima procedura; indica 

nominativamente il soggetto con cui è in situazione di controllo o in una relazione, anche di fatto; 

dichiara di aver formulato autonomamente l’offerta (tale dichiarazione, da rendersi solamente 

laddove non sia possibile dichiarare la insussistenza di situazioni di controllo o di relazione, anche 

di fatto, è corredata, a pena di esclusione, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo o di relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in 

separata busta chiusa e sigillata recante la dicitura “Documentazione in merito a situazioni di 

controllo”.  

9.1.n.4. dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti progettuali di cui al punto 6.2.;   

9.1.n.4.1. (in caso di subraggruppamento di Progettisti, la presente dichiarazione deve essere resa 

necessariamente dalla capogruppo, che ai sensi del punto 5.6. deve avere almeno il 40% del 

requisito del ―fatturato globale in servizi‖, ed eventualmente dalla/e altra/e partecipante/i al 

subraggruppamento che concorra/ano - insieme alla capogruppo - al soddisfacimento del requisito 

medesimo) dichiarazione del fatturato (importo in euro) globale in servizi di cui all'art. 252 D.P.R. 

207/2010, realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (ossia negli 

ultimi cinque anni per i quali risulti effettuato, alla data di pubblicazione del presente Bando su 

GUUE, il deposito del relativo bilancio);  

9.1.n.4.2. (in caso di subraggruppamento di Progettisti, la presente dichiarazione deve essere resa 

necessariamente dalla capogruppo, che ai sensi del punto 5.6. deve avere almeno il 40% del 

requisito dei ―servizi analoghi‖ di cui al punto 6.2.1.b. nella categoria/classe VI-a, ed 

eventualmente dalla/e altra/e partecipante/i al subraggruppamento che concorra/ano - insieme alla 

capogruppo - al soddisfacimento del requisito medesimo) dichiarazione dell’ammontare (importo in 

euro) globale delle opere, per ciascuna delle categorie/classi (ex L. 143/49 e s.m.i.) di cui al 

precedente punto 6.2.1.b., per le quali sono stati svolti servizi di cui all'art. 252 D.P.R. 207/2010, 

negli ultimi 120 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando;  

9.1.n.4.3. (in caso di subraggruppamento di Progettisti, la presente dichiarazione è resa dal/i solo/i 

partecipante/i che conferisce/ono al subraggruppamento il requisito della ―punta‖ di cui al punto 

6.2.1.c. del Bando) dichiarazione di aver realizzato uno/due servizio/i ―di punta‖ di cui al punto 

6.2.1.c. del Bando, specificando la relativa categoria/classe e l’importo delle opere cui il/i servizio/i 

si riferisce/ono;  

9.1.n.4.4. (in caso di subraggruppamento di Progettisti, la presente dichiarazione deve essere resa 

necessariamente dalla capogruppo, che ai sensi del punto 5.6. deve avere almeno il 40% del 

requisito, ed eventualmente dalla/e altra/e partecipante/i al subraggruppamento che concorra/ano - 

insieme alla capogruppo - al soddisfacimento del requisito medesimo) dichiarazione del numero 

medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di 

pubblicazione del Bando;  

9.1.n.4.5. (in caso di subraggruppamento di Progettisti, la presente dichiarazione è resa dal/i solo/i 

partecipante/i che conferisce/ono al subraggruppamento i requisiti di cui al punto 6.2.1.d.2. del 

Bando) dichiarazione attestante la disponibilità, al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione alla gara, delle figure professionali di cui al precedente punto 6.2.1.d.2.;  

9.1.n.5. (solo in caso di Progettista associato costituito da una pluralità di Progettisti, riuniti in 

subraggruppamento all’interno dell’ATI concorrente): specificazione dei servizi di cui al punto 3.5. 
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del presente Bando che saranno eseguiti da ciascun soggetto riunito in subraggruppamento 

all’interno dell’ATI concorrente;  

9.1.n.6. dichiarazione con cui il Progettista "Associato" attesta di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità di cui all'art. 90 comma 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

Le dichiarazioni di cui al punto 9.1.n.4. devono essere in ogni caso prodotte, pena l’esclusione 

del Concorrente dalla gara.  

Non è dunque consentito produrre, in alternativa alle dichiarazioni medesime, 

documentazione comprovante la veridicità delle stesse (certificati di buona esecuzione, bilanci, 

dichiarazioni IVA etc.). Tale documentazione dovrà essere fornita dal solo aggiudicatario e 

dagli altri soggetti eventualmente sottoposti a verifiche “a campione”.  

Ove spontaneamente prodotta, in aggiunta alle dichiarazioni (mai - come detto - in alternativa 

a queste ultime), la documentazione non sarà comunque esaminata dalla Commissione, la 

quale si limiterà - ai fini della ammissione del Concorrente alla gara - ad esaminare il 

contenuto delle dichiarazioni da questi obbligatoriamente fornite. 

9.1.o. documentazione riguardante il PROGETTISTA ―INDICATO‖:  

9.1.o.1. la documentazione di cui al punto 9.1.m.1. (in caso di progettisti organizzati in forma di 

impresa) ovvero, in alternativa, atto costitutivo, statuto o documento equipollente – in originale o 

copia conforme all’originale - da cui risulti l’oggetto dell’attività e le persone munite dei poteri di 

rappresentanza (in caso di libero professionista singolo, è sufficiente un documento da cui risulti 

l’iscrizione all’Ordine, in originale o copia conforme); a corredo del certificato C.C.I.A.A. o del 

documento alternativo al certificato va prodotto un documento in originale o copia conforme, 

attestante i poteri di firma del sottoscrittore della documentazione di gara, ove tali poteri non 

risultino dal certificato C.C.I.A.A. o dal documento alternativo; in luogo del certificato C.C.I.A.A., 

o del documento alternativo di cui sopra, può essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. che riporti i dati contenuti nel certificato camerale o nel documento alternativo;  

9.1.o.2. dichiarazione, successivamente verificabile, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con 

cui il Progettista ―Indicato‖ attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 

dall'articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

Nella dichiarazione il Progettista “Indicato” indica tutte le sentenze di condanna passate in 

giudicato, tutti i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e tutte le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a carico dei soggetti indicati 

alla lett. c) dell’art. 38 citato, per le quali non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione 

o di estinzione del reato, specificando il reato (con i relativi riferimenti normativi), la pena, il 

grado di colpevolezza (dolo o colpa), la data del fatto di reato e della condanna, la data a 

partire dalla quale la condanna è divenuta irrevocabile, e ogni altro elemento utile per la 

verifica della situazione di cui alla lettera c) dell’art. 38 citato; la dichiarazione deve 

comunque riportare tutti i provvedimenti giudiziari sopra indicati, a prescindere dalla 

eventuale valutazione negativa operata da FAL nell’ambito di altri procedimenti, di gara e 

non, circa la loro rilevanza ai sensi della lettera c);  

9.1.o.3. dichiarazione, successivamente verificabile, con cui il Progettista ―Indicato‖ attesta di non 

essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in una relazione, 

anche di fatto, con nessun ―costruttore‖ o ―progettista‖ (―associato‖ o ―indicato‖) partecipante alla 

medesima procedura;  

oppure, in alternativa alla precedente,  

dichiarazione con cui Progettista ―Indicato‖ dichiara di essere in una situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del Codice Civile o in una relazione, anche di fatto, con un ―costruttore‖ o 
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―progettista‖ (―associato‖ o ―indicato‖) partecipante alla medesima procedura; indica 

nominativamente il soggetto con cui è in situazione di controllo o in una relazione, anche di fatto; 

dichiara di aver partecipato autonomamente alla procedura (tale dichiarazione, da rendersi 

solamente laddove non sia possibile dichiarare la insussistenza di situazioni di controllo o di 

relazione, anche di fatto, è corredata, a pena di esclusione, dai documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo o di relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell’offerta, 

inseriti in separata busta chiusa e sigillata recante la dicitura “Documentazione in merito a 

situazioni di controllo”.  

9.1.o.4. dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti progettuali di cui al punto 6.2.;  

9.1.o.4.1. (in caso di riunione temporanea di Progettisti, la presente dichiarazione deve essere resa 

necessariamente dalla capogruppo, che ai sensi del punto 5.6. deve avere almeno il 40% del 

requisito del ―fatturato globale in servizi‖, ed eventualmente dalla/e altra/e partecipante/i alla 

riunione che concorra/ano - insieme alla capogruppo - al soddisfacimento del requisito medesimo) 

dichiarazione del fatturato (importo in euro) globale in servizi di cui all'art. 252 D.P.R. 207/2010, 

realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (ossia negli ultimi cinque 

anni per i quali risulti effettuato, alla data di pubblicazione del presente Bando su GUUE, il 

deposito del relativo bilancio);  

9.1.o.4.2. (in caso di riunione temporanea di Progettisti, la presente dichiarazione deve essere resa 

necessariamente dalla capogruppo, che ai sensi del punto 5.6. deve avere almeno il 40% del 

requisito dei ―servizi analoghi‖ di cui al punto 6.2.1.b. nella categoria/classe VI-a, ed 

eventualmente dalla/e altra/e partecipante/i alla riunione che concorra/ano - insieme alla 

capogruppo - al soddisfacimento del requisito medesimo) dichiarazione dell’ammontare (importo in 

euro) globale delle opere, per ciascuna delle categorie/classi (ex L.143/49 e s.m.i.) di cui al 

precedente punto 6.2.1.b., per le quali sono stati svolti servizi di cui all'art. 252 D.P.R. 207/2010, 

negli ultimi 120 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando;  

9.1.o.4.3. (in caso di riunione temporanea di Progettisti, la presente dichiarazione è resa dal/i 

solo/i partecipante/i che conferisce/ono alla riunione il requisito della ―punta‖ di cui al punto 

6.2.1.c. del Bando) dichiarazione di aver realizzato uno/due servizio/i ―di punta‖ di cui al punto 

6.2.1.c. del Bando, specificando la relativa categoria/classe e l’importo delle opere cui il/i servizio/i 

si riferisce/ono;  

9.1.o.4.4. (in caso di riunione temporanea di Progettisti, la presente dichiarazione deve essere resa 

necessariamente dalla capogruppo, che ai sensi del punto 5.6. deve avere almeno il 40% del 

requisito, ed eventualmente dalla/e altra/e partecipante/i alla riunione che concorra/ano - insieme 

alla capogruppo - al soddisfacimento del requisito medesimo) dichiarazione del numero medio 

annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del 

Bando;  

9.1.o.4.5. (in caso di riunione temporanea di Progettisti, la presente dichiarazione è resa dal/i 

solo/i partecipante/i che conferisce/ono alla riunione i requisiti di cui al punto 6.2.1.d.2.) del 

Bando) dichiarazione attestante la disponibilità, al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione alla gara, delle figure professionali di cui al precedente punto 6.2.1.d.2.;  

9.1.o.5. (solo in caso di riunione temporanea di Progettisti ―Indicati‖ già costituita o non ancora 

formalmente costituita): specificazione dei servizi di cui al punto 3.5. del presente Bando che 

saranno eseguiti da ciascun soggetto riunito;  

9.1.o.6. (solo in caso di riunione temporanea di Progettisti ―Indicati‖ già costituita) atto costitutivo 

e mandato speciale con rappresentanza, in originale o copia conforme con le modalità di cui al 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;  



Pagina 15 di 28 

9.1.o.7. (solo in caso di riunione temporanea di Progettisti ―Indicati‖ non ancora formalmente 

costituita) dichiarazione con cui i Progettisti ―Indicati‖ (incluso il Costruttore Progettista che, ai 

sensi del precedente punto 5.4., concorra al soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente punto 

6.2. in ATI con altri ―Progettisti‖ da lui stesso indicati) si impegnano a costituirsi formalmente, in 

caso di aggiudicazione al Concorrente Costruttore, in riunione temporanea di progettisti, con 

indicazione della relativa capogruppo;  

9.1.o.8. dichiarazione con cui il Progettista "Indicato" attesta di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità di cui all'art. 90 comma 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

9.1.o.9. (solo in caso di consorzi stabili di Progettisti di cui all’articolo 36 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 

che partecipano come ―indicati‖ per conto di uno o più consorziati) dichiarazione con cui il 

consorzio indica i consorziati per i quali partecipa come ―indicato‖ (ai consorziati per i quali il 

consorzio concorre è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);  

9.1.o.10. (solo in caso di consorzi stabili di Progettisti cui all’articolo 36 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 

che partecipano come ―indicati‖ per conto di se stessi) dichiarazione con cui il consorzio dichiara 

di partecipare come ―indicato‖ per conto proprio (in tale ipotesi, alternativa a quella del punto 

9.1.o.9., a tutti i consorziati appartenenti al consorzio è fatto divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma).  

Le dichiarazioni di cui al punto 9.1.o.4. devono essere in ogni caso prodotte dal Progettista 

“indicato”, pena l’esclusione del Concorrente dalla gara. Non è dunque consentito produrre, 

in alternativa alle dichiarazioni medesime, documentazione comprovante la veridicità delle 

stesse (certificati di buona esecuzione, bilanci, dichiarazioni IVA etc.). Tale documentazione 

dovrà essere fornita solamente dal Progettista “indicato” dall’aggiudicatario e dagli altri 

soggetti eventualmente sottoposti a verifiche “a campione”.  

Ove spontaneamente prodotta, in aggiunta alle dichiarazioni di cui al punto 9.1.o.4. (mai - 

come detto - in alternativa a queste ultime), la documentazione non sarà comunque esaminata 

dalla Commissione, la quale si limiterà - ai fini della ammissione del Concorrente alla gara - 

ad esaminare il contenuto delle dichiarazioni da questi obbligatoriamente fornite. 

Avvertenza relativa al punto 9.1. (Busta A)  

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le suddette dichiarazioni, devono essere 

sottoscritte dal legale rappresentante. In alternativa le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un 

procuratore del legale rappresentante; in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale o 

copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., a meno che i poteri del procuratore non 

risultino dalla documentazione di cui ai precedenti punti 9.1.m.1., 9.1.n.1. ovvero 9.1.o.1.  

Nel caso di Concorrente costituito da soggetti riuniti o da riunirsi, a pena di esclusione, ciascun 

soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio deve produrre le dichiarazioni 

e la documentazione di seguito indicate:  

- la documentazione e le dichiarazioni di cui al punto 9.1.m.1., 9.1.m.2., 9.1.m.3., 9.1.m.4., 9.1.m.5., 

9.1.m.7., (tali documenti devono essere prodotti da ciascun ―Costruttore‖ associato o consorziato);  

- la documentazione e le dichiarazioni di cui al punto 9.1.n. (tali documenti devono essere prodotti 

da ciascun Progettista facente parte del costituito o costituendo subraggruppamento di Progettisti 

―Associati‖).  

Nel caso di Progettista ―Indicato‖ costituito da Progettisti riuniti o da riunirsi, le dichiarazioni e la 

documentazione di cui ai punti 9.1.o.1., 9.1.o.2., 9.1.o.3., 9.1.o.8., devono essere prodotte, a pena di 

esclusione del Concorrente, da ciascun Progettista facente parte della costituita o costituenda 

associazione di Progettisti ―Indicati‖. Il Costruttore, che concorra alla gara ed al tempo stesso faccia 

parte dell’ATI di Progettisti ―Indicati‖, cui porta in dote pro-quota i propri requisiti progettuali di 
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cui al precedente punto 6.2., non è tenuto a produrre le dichiarazioni suddette, in quanto 

corrispondenti a quelle da esso già rese in veste di Costruttore ai sensi dei punti 9.1.m.1., 9.1.m.2., 

9.1.m.3., 9.1.m.7.  

In caso di Consorzi di cooperative di ―Costruttori‖, e in caso di Consorzi stabili di ―Costruttori‖ che 

dichiarino di partecipare per alcuni soltanto dei propri consorziati, la documentazione di cui ai punti 

9.1.m.1., 9.1.m.2., 9.1.m.3., 9.1.m.7., deve essere presentata, a pena di esclusione, oltre che dal 

Consorzio, da ciascuno dei consorziati designati dal Consorzio al momento dell’offerta.  

In caso di Consorzi stabili di ―Costruttori‖ che dichiarino di partecipare per tutti i consorziati o 

dichiarino di partecipare per sé stessi, la documentazione di cui ai punti 9.1.m.1., 9.1.m.2., 9.1.m.3., 

9.1.m.7., deve essere presentata, a pena di esclusione, oltre che dal Consorzio, da tutti i consorziati 

partecipanti al consorzio.  

In caso di Consorzi stabili di Progettisti che dichiarino di partecipare per alcuni soltanto dei propri 

consorziati la documentazione di cui ai punti 9.1.n.1., 9.1.n.2., 9.1.n.3. e 9.1.n.6. (in caso di 

Progettista ―Associato‖) e 9.1.o.1., 9.1.o.2., 9.1.o.3. e 9.1.o.8. (in caso di Progettista ―Indicato‖) 

deve essere presentata, a pena di esclusione, oltre che dal consorzio stabile, da ciascuno dei 

consorziati designati dal Consorzio al momento della offerta.  

In caso di Consorzi stabili di Progettisti che dichiarino di partecipare per tutti i consorziati o 

dichiarino di partecipare per sé stessi, la documentazione di cui ai punti 9.1.n.1., 9.1.n.2., 9.1.n.3. e 

9.1.n.6. (in caso di Progettista ―Associato‖) e 9.1.o.1., 9.1.o.2., 9.1.o.3. e 9.1.o.8. (in caso di 

Progettista ―Indicato‖) deve essere presentata, a pena di esclusione, oltre che dal consorzio stabile, 

da tutti i Progettisti consorziati partecipanti al Consorzio.  

Nel caso di riunioni temporanee o consorzi di cui all’art. 2602 del Codice Civile di concorrenti non 

ancora formalmente costituiti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o il consorzio i documenti di seguito indicati:  

- la domanda di partecipazione di cui al punto 9.1.a.;  

- le dichiarazioni di cui ai punti 9.1.b., 9.1.d., 9.1.h. e 9.1.m.6;  

- Capitolato Tecnico e Capitolato Amministrativo sottoscritti (punto 9.1.f).  

Nel caso di riunioni temporanee di Progettisti ―Indicati‖ non ancora formalmente costituiti, le 

dichiarazioni di cui ai punti 9.1.o.5. e 9.1.o.7., devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento (incluso il Costruttore Progettista che, ai sensi 

del precedente punto 5.4., concorra al soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente punto 6.2. 

in ATI con altri ―Progettisti‖ da lui stesso indicati).  

A pena di esclusione, la sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni di cui 

al presente punto 9.1. deve essere autenticata, o, in alternativa, deve essere accompagnata da copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  

9.2. BUSTA B (Offerta Economica)  

La Busta B deve contenere l’offerta firmata, a pena di esclusione, in ciascuna pagina.  

Il Concorrente presentando l'offerta assume l'impegno a mantenerla ferma per almeno 180 

(centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta indicato nel 

presente Bando, come eventualmente prorogato.  

L’offerta del prezzo dovrà contenere la dichiarazione che l’impresa concorrente è disposta ad 

assumere in appalto i lavori alle condizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato tecnico, nel 

capitolato amministrativo e negli altri elaborati in base ai quali è indetta la gara. 

Ai sensi dell’art. 119 del DPR 207/2010 e s.m.i. tale l’offerta dovrà essere completato da ciascun 

Concorrente con:  
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a. i prezzi unitari, espressi in Euro, che il Concorrente offre per ogni voce relativa alle varie 

categorie di prestazioni in cifre, nella quinta colonna; in lettere, nella sesta colonna (in caso di 

discordanza prevale l’indicazione espressa in lettere);  

b. i prodotti (da indicare nella settima colonna) dei quantitativi (risultanti dalla quarta colonna) per i 

prezzi offerti (indicati nella sesta colonna);  

c. il prezzo globale offerto, indicato in cifre ed in lettere, rappresentato dalla somma di tali prodotti; 

tale prezzo è da intendersi al netto dell’importo di Euro 89.450,00 inerente gli oneri per 

l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;  

d. l’importo complessivo dell’appalto (importo contrattuale complessivo al quale l’Impresa si 

impegna ad eseguire l’opera, indicato in cifre ed in lettere), determinato dalla somma del prezzo 

globale offerto e dell’importo di Euro 89.450,00 inerente gli oneri per l’attuazione dei piani della 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

1. Offerta Economica: fino a 30/100 punti; 

2. Offerta Tempo fino a 10/100 punti; 

3. Offerta Tecnica fino 60/100 punti, attribuiti secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 3a: migliorie sotto il profilo manutentivo e gestionale dell’opera fino a pt. 20;  

 3b: Integrazione, miglioramento e ottimizzazione dell’opera anche mediante l’utilizzo di 

soluzioni tecniche e materiali che garantiscano bassa invasività, e massimo indice di 

economicità fino a pt. 15  

 3c: Ottimizzazione della gestione dei prodotti derivanti dalle attività di movimentazione 

delle materie fino a pt. 15 

  3d: Minimizzazione dell’impatto ambientale fino a pt. 10 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato con modalità di seguito 

indicate: 

Offerta temporale 

t = [1 — (Tof— Tmin)/ (Tof+ Tmin)]* 20 

dove:  

t = t è il punteggio da attribuire 

Tmin = è il tempo offerto più basso 

Tof = è il tempo offerto dal concorrente  

Offerta economica: 

Di = Dmax(Pmin/Pi)
1/2 

dove: 

Di = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo 

Dmax =Punteggio massimo previsto 

Pi = Prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

Pmin = Prezzo minimo offerto  

Offerta tecnica 

P = 3a+3b+3c+3d 

 

La lista delle quantità posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione, e non anche per 

la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell’ammontare fisso e 

invariabile da riportare nel contratto. Prima della formulazione dell’offerta, il Concorrente ha 

l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, 

comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il 

Concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le 
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voci e le relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici, nei 

capitolati nonché negli altri documenti che fanno parte integrante del presente bando di gara, alle 

quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.  

Le integrazioni, le riduzioni e gli inserimenti di cui sopra vanno apportati, a pena di esclusione, con 

le modalità appresso specificate:  

ciascuna quantità che il Concorrente ritiene di integrare o ridurre, dovrà essere barrata e la relativa 

correzione espressamente confermata e sottoscritta;  

le voci e le relative quantità che il Concorrente ritiene mancanti dovranno essere riportate in fondo 

alla lista delle prestazioni a corpo.  

 

L’offerta contiene una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non 

ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta, che, seppur determinato attraverso l’applicazione 

dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie prestazioni , resta fisso ed invariabile ai sensi 

dell’articolo 53 c. 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

A pena di esclusione, l’offerta dovrà essere sottoscritta in ciascuna pagina.  

L'offerta non potrà presentare correzioni e/o integrazioni che non siano state espressamente 

confermate e sottoscritte: il firmatario dell'offerta è dunque tenuto, a pena di esclusione, ad apporre 

la propria firma in corrispondenza delle correzioni e/o integrazioni (in aggiunta, si intende, alla 

firma che egli è comunque tenuto ad apporre, sempre a pena di esclusione, su ciascuna pagina 

dell'offerta). 

In caso di riunioni di Imprese e di Consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, 

formalmente non costituiti, a pena di esclusione l’offerta dovrà essere sottoscritta in ciascuna pagina 

da ciascuno dei soggetti riuniti.  

9.3. (EVENTUALE – VEDI PUNTI 9.1.m.3., 9.1.n.3. e 9.1.o.3.) BUSTA denominata 

―Documentazione in merito a situazioni di controllo‖.  

La Busta deve contenere la documentazione di cui alla lettera b) dell’articolo 38, co.1 m-quater, D. 

Lgs. 163/2006.  

9.4. Le offerte presentate non possono essere più ritirate.  

 

10. Cause di esclusione: 

Ferme restando le cause di esclusione riportate negli altri punti del presente Bando, saranno 

escluse dalla gara: 

a) Le offerte pervenute in buste non sigillate.  

b) Le offerte che giungessero in ritardo per qualsiasi causa.  

c) Le offerte fatte mediante telegramma, telex, telefax, anche se a modifica di altre fatte 

regolarmente.  

d) Le offerte condizionate; o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base 

di gara.  

e) Le offerte per persona da nominare. 

f) Le offerte non sottoscritte in ogni pagina.  

g) In caso di Riunioni di Imprese e di Consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice 

Civile, formalmente non costituiti, le offerte (con lo schema di Convenzione ad esse allegato) che 

non siano sottoscritte da tutte le imprese.  

h) Le offerte che prevedono un termine di irrevocabilità inferiore a quello previsto nel presente 

Bando, come eventualmente prorogato.  
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i) Le offerte prive del documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di 

cui al successivo punto 12., oppure prive del certificato di qualità richiesto in caso di cauzione 

ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 c. 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

l) Le offerte alla pari o in aumento.  

m) Le offerte che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte.  

n) Le offerte che non siano corredate dalla dichiarazione, richiesta a pena di esclusione, di cui al 

precedente punto 9.1.h.  

 

11. Subappalto:  

Ove il Concorrente intenda subappaltare, in aggiunta alle lavorazioni "a qualificazione 

obbligatoria" di cui al punto 9.1.h., ulteriori lavorazioni e prestazioni (che pure il Concorrente 

sarebbe in grado di eseguire direttamente, essendo dotato direttamente della relativa qualificazione), 

deve integrare la dichiarazione di cui al suddetto punto 9.1.h., mediante elencazione puntuale delle 

suddette lavorazioni e prestazioni aggiuntive che intende subappaltare, al fine di porsi nella 

condizione di chiedere la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. A 

differenza della dichiarazione di cui al precedente punto 9.1.h., richiesta a pena di esclusione, la 

dichiarazione integrativa di cui al presente capoverso è meramente facoltativa ai fini della 

ammissione in gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 118 c. 2 punto 1) del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i.  

Il subappalto delle prestazioni afferenti alla progettazione esecutiva è consentito limitatamente alla 

sola redazione grafica degli elaborati progettuali, alle attività relative alle indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni ed a picchettazioni, alla predisposizione 

di elaborati, specialistici e di dettaglio, esclusa la relazione geologica.  

Ove il concorrente si qualifichi avvalendosi dei requisiti di un Progettista ―Indicato‖ (progettista 

singolo o riunione temporanea di progettisti), le prestazioni dedotte in contratto afferenti alla 

progettazione esecutiva dovranno essere necessariamente eseguite in subaffidamento dal Progettista 

―Indicato‖, il quale ne risponderà nei confronti del proprio dante causa (l’appaltatore ―Costruttore‖) 

senza assumere impegni ed obblighi diretti nei confronti della stazione appaltante.  

Non è dunque richiesta da parte del Progettista ―Indicato‖ altra dichiarazione oltre a quelle 

puntualmente richieste al punto 9.1.o. del presente bando.  

Il subaffidamento al Progettista ―Indicato‖ non è assoggettato al regime autorizzatorio di cui all’art. 

118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., né ai limiti ed agli obblighi ivi previsti.  

Il Progettista ―indicato‖ non può a sua volta subaffidare a terzi le prestazioni afferenti alla 

progettazione esecutiva, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche 

e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 

grafica degli elaborati progettuali. In ogni caso i terzi subaffidatari del Progettista ―Indicato‖ 

devono essere dotati dei requisiti antimafia e dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.  

Ove la dichiarazione di cui al presente punto non fosse sottoscritta con le modalità indicate 

nell’Avvertenza relativa al precedente punto 9.1. (Busta A) sarà considerata nulla.  

 

 

12. Cauzione provvisoria:  
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Il Concorrente è tenuto a presentare (Busta A), a pena di esclusione, la quietanza del versamento 

oppure fideiussione bancaria originale oppure polizza assicurativa originale relativa alla cauzione 

provvisoria.  

In particolare, tale cauzione dovrà riportare, a pena di esclusione, l’impegno di un fidejussore 

a rilasciare la garanzia di cui al successivo punto 13.  

In caso di fidejussione prestata da intermediari finanziari, il Concorrente deve produrre, a pena di 

esclusione, a corredo della garanzia, l'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 75 D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. in originale o copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

La cauzione dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto a base di gara, al 

netto dell’I.V.A. (importo complessivo dell'appalto, comprensivo di oneri per l’attuazione dei piani 

della sicurezza non soggetti a ribasso).  

A pena di esclusione, “beneficiario” della garanzia dovrà essere FAL.  

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario nonché la 

mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alla gara.  

In caso di Riunioni di Imprese e di Consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice 

Civile, formalmente non costituiti, devono essere indicate, a pena di esclusione, quali 

intestatarie della polizza nel cui interesse è prestata la garanzia, tutte le imprese che 

intendono costituire il raggruppamento.  

La cauzione provvisoria dell’Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del Contratto.  

La cauzione provvisoria dei non aggiudicatari è svincolata automaticamente alla scadenza del 

trentesimo giorno successivo alla data in cui l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, fermo 

restando che il documento originale comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione stessa non 

verrà materialmente restituito.  

A pena di esclusione: 1) la firma del “Garante” allo schema di Garanzia fideiussoria deve 

essere autenticata in calce da Pubblico Ufficiale, il quale, oltre all’autenticità della firma, deve 

attestare, sempre a pena di esclusione, la qualità e i poteri del firmatario; 2) In alternativa, 

deve essere prodotta, in allegato alla cauzione provvisoria, una dichiarazione dell’agente che 

sottoscrive la cauzione, accompagnata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da copia di un 

documento di riconoscimento dello stesso, con la quale, sempre a pena di esclusione, egli 

attesta inequivocabilmente la propria qualità ed i propri poteri.  

 

13. Cauzione definitiva:  

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario dell'appalto dovrà 

prestare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

In caso di fidejussione prestata da intermediari finanziari, l'Aggiudicatario dell'appalto deve 

produrre, a corredo della garanzia, l'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 75 c. 3 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., in originale o copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..  

Nel caso in cui il ribasso percentuale offerto risulti superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per 

cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), la cauzione è aumentata di un punto 

percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% 

(venti per cento) e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per 

cento).  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.  
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La garanzia sarà svincolata progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione fino al 

limite massimo del 75% così come previsto dall’art. 113 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Il residuo verrà svincolato dopo l’approvazione del certificato di collaudo. 

 

14. Riduzione della cauzione in favore dei soggetti dotati di certificato di qualità: 

Per la costituzione delle garanzie di cui ai precedenti punti n. 12. e n. 13. troverà applicazione 

l’articolo 75 c. 7 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di Riunioni di Imprese di tipo orizzontale, perché 

si applichi il beneficio di cui all’articolo citato, è necessario che ciascun componente il 

Raggruppamento sia dotato della certificazione del Sistema di Qualità, incluse eventuali Imprese 

cooptate; in caso di riunioni verticali, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota 

parte riferibile a quelle, tra le imprese riunite, dotate della certificazione.  

Nel caso in cui l’Appaltatore si avvalga di un Progettista ―Associato‖ ex art. 53 c. 3 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., la riduzione della cauzione si applica rispetto all’importo della voce a corpo n. 2 

―progettazione‖ qualora il Progettista medesimo (o, in caso di Raggruppamento, ciascuno dei 

Progettisti riuniti) sia dotato della certificazione del Sistema di qualità.  

Per beneficiare della riduzione del 50% della cauzione, i concorrenti (ivi compresi i Progettisti 

―Associati‖) devono produrre il certificato di qualità in originale o copia conforme.  

 

15. Modalità di svolgimento della gara: 

Le operazioni di gara si svolgeranno con le modalità di seguito indicate.  

15.1. La Commissione di gara, nel giorno, luogo ed ora che saranno comunicati agli offerenti a 

mezzo fax, procede in seduta pubblica all'apertura della Busta A di cui al precedente punto 9.1. ed 

alla rendicontazione della documentazione nella stessa contenuta, astenendosi per il momento dal 

pronunciarsi in ordine alla ammissibilità o meno delle singole offerte.  

15.2. Quindi, sospesa la seduta pubblica, procede in seduta riservata alla disamina puntuale della 

documentazione acquisita ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle 

offerte.  

15.3. Nel giorno, luogo ed ora che saranno comunicati a mezzo fax, la Commissione, in una 

seconda seduta pubblica, rende noto l'elenco delle imprese ammesse ed i motivi all'origine delle 

esclusioni eventualmente disposte.  

15.4. A seguire, nel corso della stessa seduta pubblica, la Commissione procede alla ricognizione 

delle offerte economiche (Busta B).  

In particolare, con riferimento a ciascuna offerta, la Commissione verifica che sia stata redatta 

utilizzando lo schema di offerta allegato al presente Bando (Allegato n. 4), debitamente ed 

interamente compilato e sottoscritto, e dà lettura del ribasso ivi indicato.  

Nei confronti delle offerte rese dai Concorrenti che hanno dichiarato l’esistenza di una situazione di 

controllo o relazione anche di fatto esistente con altro Soggetto concorrente o ―indicato‖, procede 

all’apertura della Busta contenente i ―Documenti ex art. 38, co. 1 lettera m-quater, D.Lgs. 

163/2006‖ e alla rendicontazione della documentazione nella stessa contenuta, astenendosi per il 

momento dal pronunciarsi in ordine all’ammissibilità delle offerte presentate.  

15.5. Quindi, sospesa la seduta pubblica, procede in seduta riservata alla disamina puntuale della 

documentazione contenuta all’interno delle buste ―Documenti ex art. 38, co. 1 lettera m-quater, 

D.Lgs. 163/2006‖ ed alla verifica della insussistenza delle condizioni di inammissibilità delle 

offerte di cui all’art. 38, co. 1 lett. m-quater, D.Lgs 163/2006.  

15.6. Alla riapertura della seduta pubblica, la Commissione rende noto l’elenco delle offerte 

ammesse, le eventuali esclusioni disposte e comunica la graduatoria provvisoria di gara.  
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15.7. Sospesa e rinviata a data da definire la seduta di gara, la Commissione comunica la 

graduatoria provvisoria al Responsabile della fase di affidamento, il quale potrà eventualmente 

decidere di avviare la procedura di verifica dell’anomalia nei confronti delle offerte che, in base ai 

ribassi offerti, al prezzo globale offerto, ai prezzi unitari proposti e ad altri elementi specifici, 

appaiono anormalmente basse.  

Alla riapertura della seduta pubblica, la Commissione renderà note le determinazioni assunte dal 

Responsabile della fase di affidamento.  

Ove una o più offerte appaiano, ad un primo esame, anormalmente basse, il Responsabile della fase 

di affidamento procede alla verifica di congruità, osservando la procedura, i termini ed i criteri di 

verifica di cui agli artt. 87-88 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.; a tal fine potrà avvalersi di una specifica 

Commissione tecnica all’uopo istituita.  

Il Concorrente la cui offerta è sottoposta a verifica di congruità dovrà produrre, entro 15 (quindici) 

giorni dalla relativa richiesta inoltrata per iscritto mediante comunicazione a mezzo fax da FAL, del 

quale il Concorrente sarà tenuto a dare immediata conferma dell’avvenuto ricevimento, la 

documentazione di seguito elencata.  

1. ELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  

Il Concorrente dovrà giustificare il prezzo offerto in sede di gara in relazione a tutte le voci che 

concorrono alla sua composizione, avendo cura di descrivere dettagliatamente i seguenti punti:  

 

a) la struttura organizzativa ipotizzata per il Gruppo di Progetto, distinguendo le diverse figure 

professionali impegnate (ingegnere responsabile delle attività di progettazione, ingegneri senior, 

ingegnere junior);  

 

b) il processo di pianificazione delle attività da porre in essere, con particolare riferimento alla 

metodologia utilizzata, alle fasi di verifica e controllo interno della progettazione ed alla gestione 

delle non conformità;  

 

c) le ore e i costi unitari previsti per ciascuna delle figure professionali impiegate, allegando a 

riprova cedolini paga e/o contratti professionali in essere, in fotocopia conforme all’originale, 

avendo cura di omettere i dati personali.  

 

2. REALIZZAZIONE DELLE OPERE  

2.1. RELAZIONE GENERALE  

In essa il Concorrente fornirà tutte le informazioni riguardanti la propria organizzazione e le 

metodologie che intenderà seguire per la realizzazione delle opere. In particolare la relazione dovrà 

prevedere l’organizzazione dell’appaltatore articolata nei seguenti punti:  

a) Numero, ubicazione e dotazioni dei cantieri logistici e/o cantieri operativi;  

b) Organico del personale di staff, indicando le unità ed i tempi d’impiego per le diverse qualifiche 

previste.  

Tutti i documenti devono essere sottoscritti in ogni foglio.  

Avvertenza: In caso di ricorso all’istituto del subappalto, il Concorrente è tenuto a documentare, 

attraverso presentazione di una specifica analisi di dettaglio riferita a ciascuna singola voce di 

prezzo analizzata, redatta a cura del candidato subappaltatore, i costi ed i relativi utili. Il 

Concorrente allegherà i giustificativi prodotti dal candidato subappaltatore, comprendenti le offerte 

dei sub-fornitori e di nolo dei macchinari; nell’ipotesi in cui i macchinari siano di proprietà del 
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candidato subappaltatore, dovrà essere prodotta documentazione attestante la proprietà (copia del 

libro cespiti o dichiarazione sostitutiva), nonché le analisi di produttività dei mezzi d’opera.  

Alla riapertura della seduta pubblica, resa nota con le modalità sopra indicate, la Commissione di 

gara comunica l'esito delle verifiche di congruità eventualmente svolte dal Responsabile del 

Procedimento eventualmente con l’ausilio della specifica Commissione all’uopo nominata, dichiara 

le eventuali esclusioni delle offerte ritenute anomale e proclama l’aggiudicazione dell’appalto in 

favore della prima migliore offerta risultata congrua.  

In caso di parità fra più offerte, la collocazione delle stesse nella graduatoria di gara si determinerà 

mediante sorteggio.  

 

16. Verifica dei requisiti:  

Entro il termine che verrà indicato nella lettera recante la comunicazione dell'intervenuta 

aggiudicazione dell'appalto, il Concorrente risultato, ad esito della eventuale verifica di anomalia, 

primo in graduatoria, dovrà produrre i documenti ed i chiarimenti che saranno richiesti dalla 

Stazione Appaltante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e antimafia.  

Il Concorrente primo in graduatoria dovrà fornire altresì dimostrazione dell’effettivo possesso dei 

requisiti tecnico-economici da lui dichiarati ai fini dell’ammissione alla gara, attraverso la 

presentazione dei documenti di seguito indicati. 

16.1. Documentazione comprovante i requisiti tecnico-economici dei Costruttori:  

A) ATTESTAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE (S.O.A.) ai sensi del 

D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in originale o copia autenticata da notaio o autorità 

amministrativa, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi per i quali il 

Concorrente si qualifica; resta inteso che, con riferimento all'art.4 del DPR 34/2000, il soggetto 

sottoposto a verifica, ove provvisto di attestato SOA privo della dicitura attestante il possesso del 

requisito di cui all'art. 2 c. 1 lettera q) del DPR 34/2000, in quanto rilasciata in epoca in cui tale 

requisito non era obbligatorio, dovrà produrre, in originale o copia autenticata da notaio o autorità 

amministrativa, certificato del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciato da un 

soggetto accreditato ai sensi delle UNI CEI EN 45000 (certificatore di qualità) [ad eccezione delle 

imprese qualificate per classifiche di importo SOA in relazione alle quali il DPR 34/2000, alla data 

di pubblicazione del presente Bando, non richiedeva il requisito medesimo].  

Le Imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea o con sede in altro Paese firmatario 

dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, prive di Attestazione SOA, dovranno 

produrre la documentazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dall'art. 

18 del D.P.R. 34/2000 per il rilascio di attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti a 

quelle richieste ai fini della partecipazione al presente appalto (art. 3 co. 7 D.P.R. 34/2000).  

B) I documenti comprovanti l’effettivo possesso degli ulteriori requisiti tecnici di cui al punto 

6.1.b., ossia l’ elenco mezzi d'opera di cui al punto 6.1.c.a) e certificati di abilitazione alla 

circolazione sulla rete FS in corso di validità, relativi a ciascuno dei mezzi d'opera di cui al punto 

medesimo;  

16.2. Documentazione comprovante i requisiti tecnico-economici dei Progettisti (“Associati” o 

“Indicati”):  

A) I documenti richiesti a dimostrazione del requisito del fatturato globale (punto 6.2.1.a. del 

presente Bando di gara), sono:  

- Dichiarazioni annuali I.V.A. o Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, per i 

Liberi professionisti singoli o Associati (art. 90 c. 1 lettera d) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), le Società 
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di professionisti (art. 90 c. 1 lettera e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i) e per i Consorzi stabili di Società di 

professionisti (art. 90 c. 1 lettera h) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Se gli stessi soggetti svolgono servizi 

di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. unitamente ad altre attività, le dichiarazioni I.V.A. o 

il Modello Unico devono essere accompagnati da autocertificazione del Legale Rappresentante che 

ripartisca il volume del fatturato globale fra le diverse attività.  

- Bilanci annuali (compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile), 

riclassificati e corredati da relativa nota di deposito, per le Società di ingegneria (art. 90 c. 1 lettera 

f) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e i Consorzi stabili tra Società di ingegneria (art. 90 c. 1 lettera h) 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i). Se gli stessi soggetti svolgono servizi di cui all’art. 252 del DPR 

207/2010 e s.m.i. unitamente ad altre attività, e la nota integrativa non ripartisca con precisione il 

volume del fatturato globale nelle diverse attività, deve essere in aggiunta prodotta 

un’autocertificazione del Legale Rappresentante che fornisca tali informazioni.  

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Dichiarazioni annuali 

I.V.A. o Modello Unico, Bilanci annuali) il quinquennio di riferimento è quello degli ultimi 5 

(cinque) bilanci, modelli e dichiarazioni effettivamente depositati e presentati dal Progettista 

Associato o Indicato alla data di pubblicazione del presente Bando di gara su GUCE.  

B) I documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui al punto 6.2.1.b. del presente Bando di 

gara sono:  

- certificati attestanti l'esecuzione delle prestazioni rilasciati dai Committenti,  

ovvero  

- copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi di cui al punto 

6.2.1.b. del presente Bando di gara, nonché, copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle 

prestazioni eseguite per l'espletamento dei servizi di cui al punto 6.2.1.b. del presente Bando di 

gara.  

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (certificati e contratti) il 

decennio di riferimento è quello degli ultimi 120 (centoventi) mesi precedenti la data di 

pubblicazione del presente Bando di gara su GUUE.  

C) I documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui al punto 6.2.1.c. del presente Bando di 

gara sono:  

- Certificato/i attestante/i l'esecuzione delle prestazioni rilasciate dai Committenti,  

ovvero  

- copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi di cui al punto 

6.2.1.c. del presente Bando di gara, nonché, copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle 

prestazioni eseguite per l'espletamento dei servizi di cui al punto 6.2.1.c. del presente Bando di 

gara.  

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Certificato/i e contratti) il 

decennio di riferimento è quello degli ultimi 120 (centoventi) mesi precedenti la data di 

pubblicazione del presente Bando di gara su GUCE.  

D) I documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui al punto 6.2.1.d. del presente Bando di 

gara, sono:  

D1) In riferimento al requisito di cui al punto 6.2.1.d.1: copia del libro matricola/libro unico del 

lavoro (o documentazione equipollente) e/o copia di contratti di collaborazione in forma esclusiva 

su base annua e/o copia dei Modelli 770).  

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta, il triennio di riferimento è 

quello degli ultimi 36 (trentasei) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Bando di 

gara su GUUE.  
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D2) In riferimento al requisito di cui al punto 6.2.1.d.2:  

- copia del libro matricola/libro unico del lavoro (o documentazione equipollente) e/o copia di 

contratti di collaborazione in forma esclusiva su base annua e/o copia dei Modelli 770),  

nonché  

- copia del Curriculum Vitae di ciascuna figura professionale di cui al punto 6.2.1.d.2 del presente 

bando, dal quale si evinca l’esperienza maturata nella progettazione di impianti di 

sicurezza/segnalamento ferroviario.  

16.3. La documentazione indicata ai precedenti punti 16.1. e 16.2., diversa dall'attestato SOA di cui 

al DPR. 34/2000, deve essere anch'essa prodotta in originale o in copia autenticata da un notaio o da 

un’amministrazione pubblica. In alternativa, può essere prodotta fotocopia di atti o documenti 

conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, accompagnata da dichiarazione di 

conformità rilasciata dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i..  

Le richieste di cui sopra saranno effettuate a mezzo fax, del cui ricevimento il destinatario dovrà 

dare immediata conferma.  

E’ ammessa la possibilità per il Concorrente di adempiere agli obblighi probatori di cui sopra, 

depositando nei termini dichiarazione con le forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante il 

possesso, da parte della Stazione Appaltante, dei documenti richiesti, ancora in corso di validità, ed 

a condizione che i documenti medesimi rispecchino fedelmente la situazione di fatto esistente al 

momento della verifica.  

In caso di mancata presentazione dei documenti suddetti, ovvero nell’ipotesi in cui gli stessi 

non confermino le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6., 

rese ai fini dell’ammissione alla gara, si procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara, 

con provvedimento allo stesso immediatamente reso noto con comunicazione trasmessa 

mediante raccomandata anticipata via fax, ed all’incameramento della cauzione provvisoria, 

oltre che alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti 

previsti dalle disposizioni vigenti.  

Del buon esito della verifica dei requisiti sarà data apposita comunicazione a mezzo fax 

all’aggiudicatario, il quale sarà tenuto a dare immediata conferma dell’avvenuto ricevimento. La 

comunicazione in questione non tiene luogo della stipula, che è comunque necessaria per il 

perfezionamento del contratto.  

In conformità ai principi vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive, FAL si riserva la 

facoltà di estendere le verifiche di cui al presente punto del Bando ad altri concorrenti, scelti 

“a campione” tra quelli partecipanti alla gara.  

 

17. Adempimenti preliminari alla stipula del contratto:  

L'aggiudicatario deve prestare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione 

dell'esito positivo della verifica dei predetti requisiti, la cauzione definitiva secondo quanto previsto 

al precedente punto 13.  

FAL, con un preavviso di almeno cinque giorni, comunicherà a mezzo fax all’aggiudicatario, il 

quale sarà tenuto a dare immediata conferma dell’avvenuto ricevimento, giorno, ora e luogo in cui 

l’aggiudicatario medesimo dovrà presentarsi per la sottoscrizione del verbale. 

18. Convocazione alla stipula: 

FAL, con un preavviso di almeno cinque giorni, comunicherà a mezzo fax all’aggiudicatario, il 

quale sarà tenuto a dare immediata conferma dell’avvenuto ricevimento, giorno, ora e luogo in cui 

l’aggiudicatario medesimo dovrà presentarsi per la stipula del contratto.  
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19. Stipula:  

Tutte le spese necessarie per la stipula (bollo, registro, copie, ecc.) saranno a carico 

dell'aggiudicatario.  

 

20. Ove l’aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto nel termine fissato o sia 

inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nei precedenti punti 16. e 17., il 

Committente sarà in facoltà di revocare l’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della 

cauzione provvisoria.  

Qualora la stipula del contratto non avvenga entro il termine di cui all'art. 11 c. 9 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. (60 gg. da quando l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, a seguito buon 

esito delle verifiche dei requisiti prescritti) l’Appaltatore medesimo potrà svincolarsi da ogni 

impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o 

indennizzo.  

 

21. Anche in presenza di una sola offerta valida, la Stazione Appaltante è in facoltà di procedere 

all'aggiudicazione sempreché l'offerta sia considerata conveniente o idonea in relazione 

all'affidamento. In ogni caso, indipendentemente dal numero delle offerte valide, la Stazione 

Appaltante può decidere di non dare corso all'aggiudicazione qualora ritenga nessuna delle offerte 

presentate conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.  

 

22. Lingua nella quale deve essere redatta l’offerta e la documentazione:  

A pena di esclusione le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 

lingua italiana o corredati da traduzione giurata.  

 

23. Varianti: non sono ammesse offerte in variante  

 

24. Altre informazioni:  

a) Nei confronti dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto verranno effettuati gli accertamenti 

previsti dal D.P.R. 252/98.  

b) Subappalto: Il ricorso all’istituto del subappalto sarà regolato in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Si informa che ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, è 

fatto obbligo al Soggetto Aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal 

Soggetto stesso via via corrisposti agli eventuali subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate.  

Qualora le suddette fatture non vengano trasmesse entro il predetto termine, la Stazione Appaltante 

sospenderà il successivo pagamento a favore del Soggetto Aggiudicatario.  

c) FAL si riserva la possibilità di avvalersi, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento dell’originario Appaltatore, dei rimedi di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i (c.d. ―interpello‖).  

d) Quindici giorni prima della stipula del contratto, la Ditta contraente dovrà far tenere a FAL S.r.l., 

per essere allegate al contratto, le seguenti polizze: 
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1. polizza di cui all’art. 125, co. 1, D.P.R. 207/2010, per un massimale pari all’importo del 

contratto e alle altre condizioni accessorie indicate nel Capitolato Amministrativo; 

2. polizza per Responsabilità Civile per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori, con un massimale di Euro 500.000,00 art. 125, co. 2, D.P.R. 207/2010 e alle altre 

condizioni accessorie indicate nel Capitolato Amministrativo; 

3. polizza per la copertura assicurativa indennitaria biennale da vizi, difetti e difformità 

dell’opera, con massimale pari al 5% dell’importo contrattuale e alle altre condizioni 

accessorie indicate nel Capitolato Amministrativo; 

4. polizza per la responsabilità professionale del progettista di cui all’art. 269 del D.P.R. 

207/2010, massimale del 20% dell’importo dei lavori progettati. Le suddette polizze 

dovranno essere predisposte in conformità e ottemperanza al D.M. 123 del 12.03.2004 e 

s.m.i.. 

e) Presentando domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni a corredo, il Concorrente e 

l'eventuale Progettista "Indicato" acconsentono, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al 

trattamento, nel rispetto del suddetto decreto legislativo, dei dati personali dai medesimi forniti.  

Per trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione 

di dati anche se non registrati in una banca dati.  

Il Concorrente e l'eventuale Progettista "Indicato" sono informati che tali dati verranno trattati per 

finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di FAL per le quali si indicano a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  

- dare esecuzione ad obblighi di legge;  

- per esigenze di tipo operativo e gestionale;  

- per esigenze preliminari alla stipula della Convenzione e relativi annessi;  

- per dare esecuzione alle prestazioni convenute.  

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 

anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  

Il Concorrente e l'eventuale Progettista "Indicato" sono altresì informati che, in relazione ai predetti 

trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  

f) La sottoscrizione delle dichiarazioni richieste ai concorrenti dal presente Bando può essere 

effettuata anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a pena di 

esclusione, la relativa procura, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 9.1.m.1., 9.1.n.1. e 9.1.o.1.  

Le sottoscrizioni devono essere accompagnate da fotocopia del documento di riconoscimento dei 

firmatari.  

g) Non possono partecipare alla gara né assumere il ruolo di Progettisti "Indicati" soggetti che 

versino in una delle situazioni di cui all'art. art. 90 c. 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

h) Responsabile della fase dell’aggiudicazione e del trattamento dei dati personali: ing. Eduardo 

Messano.  

i) Per informazioni telefonare al numero 080/5725234-080/5725209. Eventuali richieste di 

chiarimenti sui documenti di gara dovranno pervenire entro e non oltre il 15° giorno antecedente la 

scadenza del termine di presentazione della offerta.  

l) Copia del presente Bando integrale di gara è disponibile sul sito http://www.fal-srl.it/ e presso 

l’indirizzo di cui al punto 1.  
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Il Bando di gara è inviato a GUUE, a GURI, a due quotidiani a diffusione nazionale e due testate a 

diffusione locale.  

Il presente Bando non determina il sorgere di diritti di sorta in capo ai concorrenti. La Stazione 

Appaltante si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno 

all’accettazione definitiva, senza che gli offerenti possano vantare alcunché in argomento.  


