PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA CAVALCAFERROVIA DI VIA VERRAZZANO, SASSUOLO
C.I.G. 0106530754
DISCIPLINARE DI GARA
A. MODALITA’ DI INOLTRO DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire, entro il giorno 10.01.2008, ore 12.00 in plico chiuso e sigillato con ceralacca o con timbro dell’impresa e controfirmato sui lembi di chiusura, recante,
oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo del mittente e la dicitura "Offerta per la gara del giorno 11.01.2008 - PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA CAVALCAFERROVIA DI VIA VERRAZZANO, SASSUOLO.
Il plico dovrà contenere le due buste di cui alle lettere C ed D e pervenire a “Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl”, Ufficio Protocollo, via Fenuzzi n. 5, 41049 Sassuolo (MO), nel rispetto del termine indicato, in uno dei seguenti modi:
- con raccomandata A.R. oppure con posta celere, a mezzo del servizio Poste Italiane
S.p.A.;
- con consegna a mano;
- mediante corriere.
Il termine indicato è perentorio e tassativo. Faranno fede d'arrivo entro i termini esclusivamente il timbro e la data apposti dall'Ufficio Comunale ricevente. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l'oggetto
del presente appalto. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non
giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.
B. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE - AVVALIMENTO
Ad integrazione di quanto previsto al numero 13 del Bando di Gara, si precisa quanto segue:
1) l’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria
OS34, classifica I e alla categoria scorporabile e/o subappaltabile OS21, classifica I;
2) i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale e i consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d), e) e f), D.Lgs n. 163/2006 qualora la capogruppo possieda
l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante la possieda per le categorie scorporate che
intende assumere; l’attestazione di qualificazione, relativa a ciascuna lavorazione
scorporabile non posseduta da imprese mandanti deve essere posseduta per intero
dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente; come previsto dall’art. 37, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006, i lavori riconducibili alla cate1

goria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da
imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;
3) alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
e c), del D.Lgs n. 163/2006. Per i requisiti richiesti nel bando di gara deve essere fatto
riferimento ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 18, comma 13, del
DPR n. 34/00 e dall’art. 35 del D.Lgs n. 163/2006. Il consorzio è tenuto ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualunque altra forma alla gara;
4) le imprese aventi sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea potranno provare il
possesso dei requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, alle condizioni precisate dall’art. 3, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000.
Si precisa inoltre, che:
• l’impresa singola non in possesso dell’attestazione prevista per le lavorazioni
rientranti nella categoria OS21 scorporabile dovrà obbligatoriamente, pena
l’esclusione, dichiarare in sede di gara di subappaltare le relative lavorazioni ad
impresa in possesso della necessaria qualificazione;
• se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo
possiedono i requisiti indicati all'art. 95, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20%
dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni
possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati;
• ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, la qualificazione in una categoria
abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un
quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:
1) partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 34, comma
1, lettera d) D.Lgs n. 163/2006; in tal caso, si procederà all’esclusione sia del raggruppamento che della impresa singola o consorzio;
2) partecipazione alla gara di imprese e consorzi consorziati e dei consorzi di cui all’art.
2602 c.c. (art. 34, comma 1, lettera e), D.Lgs n. 163/2006); in tal caso si procederà
all’esclusione sia del consorzio, sia dei soggetti consorziati (impresa singola e consorzio aderenti al consorzio di cui all’art. 2602 c.c.);
3) partecipazione alla gara di consorzi di cui alla legge n. 422/1909 o 443/1985, (art. 34
comma 1, lettera b) D.Lgs n. 163/2006) e imprese consorziate per le quali i consorzi
partecipano; in tal caso si procederà all’esclusione sia del consorzio sia dei soggetti
consorziati;
4) partecipazione alla gara del consorzio stabile di cui all’art. 2615 ter c.c. (art. 34, comma
1, lettera c) D.Lgs n. 163/2006) e delle imprese consorziate;
Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e),
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui al citato art. 37, comporta l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordina2

rio di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. In caso di rilevata partecipazione
congiunta di imprese controllanti e controllate si procederà all’esclusione di entrambe.
E', altresì, vietata l'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 c.c. e ss. Verranno
esclusi inoltre dalla gara i concorrenti per i quali il soggetto aggiudicatore accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Nel caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento (art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006) il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del soggetto
aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.
Non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
C. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ ALLA GARA
La prima busta (da inserire nel plico indicato alla lettera A del presente “Disciplinare di
gara”), chiusa e sigillata o con ceralacca o con timbro dell’impresa e controfirmata sui
lembi di chiusura, recante la dicitura "DOCUMENTI PER L'AMMISSIBILITA' ALLA GARA”
e il nominativo della ditta partecipante, dovrà contenere:
1) Dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dal titolare o legale rappresentante della ditta, con indicazione dei dati per la corretta individuazione dello stesso (data e luogo di nascita, qualifica) e dell’impresa (denominazione
e ragione sociale, sede, partita I.V.A. e Codice Fiscale, numero di telefono, di fax ed email), accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. Nella dichiarazione, che dovrà preferibilmente essere resa sul modulo allegato “1”
al presente “Disciplinare di Gara”, quale parte integrante e sostanziale, l'offerente dovrà
attestare in lingua italiana quanto segue:
a) di avere effettuato accurata visita del luogo in cui si svolgeranno i lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventua lmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire l’offerta presentata;
b) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute
nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici,
approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, nel regolamento per la disciplina dei contratti,
nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di accettarne tutte le condizioni;
d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza
e igiene del lavoro come previsto dalla normativa vigente, nonché degli oneri assicura3

tivi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i lavori;
e) di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate nella "Lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori” non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e,
pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs 163/2006 e
dell’art. 90, comma 5, del D.P.R. 554/99;
f) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento
dei lavo ri pubblici, previste dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006;
g) g.1 che non sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con a ltri soggetti;
oppure]

g.2 che sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con ………………[indicare i
soggetti];

h) che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ……………… [indicare provincia di iscrizione, data, numero, specifica attività di impresa e codice di attività] ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, e che le persone che rappresentano e impegnano
legalmente
l’impresa
sono
i
Sigg.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................;
[AVVERTENZA: nel caso di imprese individuali devono essere indicati i dati anagrafici e
la residenza del titolare, se persona diversa da colui che rende la dichiarazione, e del
Direttore Tecnico. Nel caso di società devono essere indicati carica o qualifica, dati anagrafici e residenza del Direttore Tecnico e di: tutti i soci, nel caso di società in nome
collettivo; soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; tutti gli
amministratori muniti di poteri rappresentanza, per gli altri tipi di società];

i) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non esiste un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
j) di essere in possesso [il titolare e il direttore tecnico se impresa individuale e ciascuno
dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui al punto h) negli altri casi] della cittadina nza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero della residenza in
Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
k) di non avere [il titolare e il direttore tecnico se impresa individuale e ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui al punto h) negli altri casi] pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L.
27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art .10 della L. n.
575/1965;
l) di non avere riportato [per il titolare e il direttore tecnico se impresa individuale, per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui al punto h) negli altri casi, nonché
per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del Bando, qualora
l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata] sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla affidabilità morale e professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, par. 1, direttiva CE 2004/18;
N.B. - Se gli elementi di cui ai punti j, k, l, non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli
soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.
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m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n.
55/1990;
n) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osserva torio dei LL.PP., precisando:
n.1) di aver adempiuto all’interno dell’impresa agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e del Medico competente, ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994;
n.2) che a carico dell’impresa non sussistono violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del
paese di residenza e che l’impresa ha aperto le seguenti posizioni previdenziali e assicurative............................................................................... [indicare la/e sede/i e il/
numero/i matricola di INPS, INAIL, CASSA EDILE o eventuale altro Ente paritetico, se
diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, i motivi della mancata iscrizione];

o)

p)

q)
r)

s)

t)

u)
v)

n.3) di applicare pienamente e integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori del
presente appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
n.4) che l’impresa è tenuta all’applicazione del seguente contratto collettivo nazionale
di lavoro …e che ha la seguente dimensione aziendale…. ;
n.5) [per le sole cooperative] di garantire ai soci lavoratori un trattamento economico
non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
o.1) di non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla L. n. 383/2001,
oppure
o. 2) di essersi avvalsi di piani individuali di emersione già conclusi;
di non avere commesso gravi irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilita;
che l’Agenzia delle Entrate Territorialmente competente è la segue nte:
.........................;
di non avere agito con grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
dal soggetto aggiudicatore che bandisce la gara e di non avere commesso un errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale;
di non avere subito l’applicazione di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2
lettera c) del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 36-bis, comma 1 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
L. 04.08.2006 n. 248;
che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
di non aver reso, nell’anno antecedente la data del presente bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
v.1 che l’impresa, in quanto tenuta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.03.1999 n. 68;
oppure
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v.2 che l’impresa, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è
tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto
non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18.01.2000;
oppure
v.3 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
w) che l’impresa intende subappaltare od affidare in cottimo, ai sensi dell’art. 118 del
D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti lavori e/o parte di opere [indicare quali]
………………………………………………..........………………………......................
w.1 che, poiché l’appalto comprende lavorazioni appartenenti alla categoria OS21,
l’impresa intende:
- eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria OS21 in quanto in possesso
della relativa qualificazione ;
- subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OS21 a impresa in possesso della
relativa qualificazione;
[Attenzione: la mancata dichiarazione di subappalto comporterà la mancata autorizzazione al
subappalto o cottimo e l’esclusione dalla gara nel caso il concorrente non sia qualificato per la
categoria OS21];

x) di essere a conoscenza dell’obbligo di depositare presso il soggetto aggiudicatore, nel
caso di aggiudicazione, il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio
delle relative lavorazioni, e di trasmettere al medesimo copia delle fatture debitamente
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore cottimista, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato;
y) di essere consapevole che non potrà subappaltare i lavori se non quelli dichiarati alla
precedente lett. w;
z) [per le sole Cooperative e consorzi di cooperative]: che la cooperative è iscritta
all’albo
delle
società
cooperative
dal...................
con
numero…..…..sezione……….presso la Camera di Commercio di …….........................;
aa) [per i soli gruppi europei di interesse economico]: che il gruppo è iscritto al registro
delle imprese ex art. 3 del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240………………………………...;
bb) [per i soli consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs n. 163/2006]: che il
consorzio concorre per i consorziati [indicare quali]………………………………………
..........................................................................................., di cui si allegano le presenti
dichiarazioni limitatamente ai punti f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z, aa, dd;
cc) [per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs n. 163/2006]: che le imprese
consorziate
sono
[fornire
elenco
completo]…………………………………..……………..;
dd) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi di cui all’art.34
comma 1, rispettivamente lett. d) e lett. e), D.Lgs n. 163/2006, anche non costituiti: tutte le imprese devono produrre la dichiarazione ad eccezione di quanto richiesto alla lettera
w) (subappalto ), che deve essere fatta dalla sola impresa capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) e c) D.Lgs n. 163/2006, dovranno
indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo
di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Le imprese ed i consorzi individuati quali
6

esecutori dovranno obbligatoriamente presentare la dichiarazione di cui al punto 1, limitatamente alle lettere f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z, aa, dd.
2) attestazione di qualificazione SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante
ed accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità dello stesso) rilasciata da una società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R.
n. 34/2000, in corso di validità, riferita alla categoria prevalente per l’intero ammontare dei
lavori.
Nel caso di concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo di tipo verticale, la
capogruppo deve produrre l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, ciascuna mandante deve produrre l’attestazione relativa a ciascuna lavorazione scorporabile
relativa ai lavori che intende assumere, così come specificato alla lettera B del presente
Disciplinare.
3) Cauzione provvisoria, in originale, a beneficio di Sassuolo Gestioni Patrimoniali
SRL, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, a garanzia della sottoscrizione del contratto di ammontare pari a € 3.601.84, costituita in uno dei modi di seguito indicati:
- versamento su cc bancario 000040396412 UNICREDIT BANCA S.P.A., ABI 02008, CAB
67019, CIN Z, riportando l’indicazione della causale;
- fideiussione bancaria;
- fideiussione assicurativa;
- fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica,
autorizzazione che deve essere presentata, in copia resa conforme con le modalità di cui
al DPR n. 445/2000, unitamente alla polizza;
- in una delle altre forme indicate dall’art. 75 del D. Lgs n. 163/2006.
La cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata
da intermediari finanziari dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1 “garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria” approvato con D.M. Attività Produttive, n. 123 del
12/03/2004. I concorrenti in sede di gara sono abilitati a produrre dello schema tipo la sola
scheda tecnica, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.
Si precisa che come previsto nella scheda voce “Data cessazione garanzia fideiussoria” che richiama l’art. 2 dello schema tipo 1.1, l’efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni
dall’aggiudicazione della gara ad altro concorrente oppure cessa automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto da parte del contraente aggiudicatario. Pertanto la scheda tecnica non verrà restituita ed i termini e date di cui
sopra potranno essere verificati direttamente sul sito del Comune di Sassuolo
www.comune.sassuolo.mo.it/bandi.asp.
Nel caso in cui la cauzione provvisoria non sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa, ma in una delle altre forme indicate all’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, la stessa
dovrà essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatore.
Ai sensi dell’art. 75, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto aggiudicatore.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di e7

lementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (documentazione che dovrà essere
allegata in copia), usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione di cui al presente
punto. Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e)
D. Lgs n. 163/2006, la predetta certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese
partecipanti in associazione di tipo orizzontale; nell’ipotesi di associazione di tipo verticale,
le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia, per la quota ad
esse riferibile.
I Raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), ed e), del
D. Lgs 163/06, non ancora costituiti dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata
espressamente a tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento. La cauzione
provvisoria dovrà essere, altresì, sottoscritta da tutte le imprese che faranno parte del
raggruppamento o del consorzio.
4) Ricevuta di versamento del contributo di Euro 30,00 (trenta/00) in originale o copia
resa conforme ai sensi del DPR n. 445/2000, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, commi
65 e 67 della L. n. 266/2005 e della Deliberazione dell’Autorità del 10.01.2007.
Il pagamento della contribuzione potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
a) versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata
dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
b) versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR.
PUBBL.”, Via di Ripetta n. 246, 00186 ROMA, (Codice Fiscale 97163520584), presso
qualsiasi ufficio postale.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
•
Il codice fiscale del partecipante;
•
Il CIG, rinvenibile nell’oggetto del presente bando, che identifica la procedura;
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al
sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.
La mancata effettuazione del versamento è causa di esclusione dalla presente gara.
Le imprese aventi sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea potranno provare il
possesso dei requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi paesi.
5) [per le associazioni temporanee di concorrenti e i consorzi ordinari di cui all’art.
34, lett. e) del D.Lgs n. 163/2006)]
•
se già costituiti: il mandato, in originale o copia autenticata, conferito all’impresa
capogruppo dal/i mandante/i risultante da scrittura privata autenticata, e relativa procura, conformi alle prescrizioni di cui all’art. 37, comma 14 e 15 del D. Lgs n.
163/2006;
[o in alternativa]

•
se non costituiti: apposita dichiarazione sottoscritta, con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo,
che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti. La dichiarazione potrà essere resa in calce alla dichiarazione indicata al numero 1) resa dall’impresa qualificata come capogruppo, fermo restando che deve essere sottoscritta dalla capogruppo e da tutte le mandanti. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento,
al fine di consentire al soggetto aggiudicatore di procedere alla verifica del possesso dei
requisiti.
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Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006, che soddisfi la richiesta dell’attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, deve inserire nel plico la seguente
documentazione:
- una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
- una sua dichiarazione attestante il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di
quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso il soggetto aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n.
163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, dello stesso
decreto con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
in luogo del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi di solidarietà di cui al successivo paragrafo.
D. OFFERTA ECONOMICA
La seconda busta (da inserire nel plico indicato alla lettera A del presente “Disciplinare di
gara”), debitamente chiusa e sigillata con ceralacca o con timbro dell’impresa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" e il nominativo
della ditta concorrente, dovrà contenere:
a) l'offerta economica, in competente bollo, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato “2” al presente Disciplinare di Gara, in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'indicazione dell’importo complessivo offerto nonchè del ribasso
percentuale (con indicazione di otto cifre dopo la virgola), espressi entrambi in cifre e
in lettere sull'importo dei lavori a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei
lavori, al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
b) apposito modulo, da allegare all’offerta economica sub a), debitamente compilato, denominato “Lista delle Categorie e delle Lavorazioni per l'esecuzione dell’opera”, messo a
disposizione del concorrente, completato in ogni sua parte, in base al quale è determinato
il prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento ed il codice dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione delle varie lavorazioni e forniture, nella terza
colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporte ranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colo n9

na, e nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
La Lista delle Categorie e delle Lavorazioni in oggetto, debitamente siglate dal responsabile del procedimento e necessarie per la formulazione dell’offerta, unitamente a tutte le altre regole che disciplinano lo svolgimento della gara, contenute nel Bando e ulte riormente
specificate ed integrate nell’elaborato “Disciplinare di gara”, sono reperibili, insieme agli
elaborati progettuali, sul sito internet del comune: www.comune.sassuolo.mo.it/bandi.asp.
Si precisa che:
v la lista delle categorie e delle lavorazioni per l'esecuzione dell’opera ha valore ai
soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che
rimane stabilito, in quanto contratto a corpo, nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
v il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato
speciale di appalto; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le
quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale,
nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i
prezzi unitari che ritiene di offrire.
In calce all'ultima pagina della lista dovrà essere indicato il prezzo globale offerto - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
indicati nel Bando di gara, ed il conseguente ribasso percentuale (con indicazione di otto
cifre dopo la virgola), rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente
offre per l'esecuzione dei lavori (entrambi da riportare nel modulo allegato “2”). Il prezzo
complessivo ed il ribasso percentuale debbono essere indicati in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale, sia nel
caso dei prezzi unitari che del ribasso percentuale, il valore in lettere.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a
pena di esclusione dell’offerta.
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lettere d), e), del D. L.gs n. 163/2006, non ancora costituiti, sia la dichiarazione di offerta (modulo allegato “2”) che la lista dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritte da tutte
le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
Non sono ammesse offerte provenienti da due o più ditte i cui rappresentanti legali e i
soggetti autorizzati con mandato a sottoscrivere le offerte si identifichino nella medesima
persona fisica. Non sono, altresì, ammesse offerte sottoscritte da soggetti che rivestano
cariche sociali rilevanti in più imprese partecipanti alla gara.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica dei conteggi della “Lista delle Categorie e delle Lavorazione previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per valide ed immutabili le quantità ed i
prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i
prodotti e/o le somme. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono
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corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco prezzi contrattuali.
E. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’appalto dei lavori sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma
37, 54 e 55 del D. Lgs n. 163/2006, con il criterio di cui all’art. 82, comma 2, lett. b) del
D.Lgs n. 163/2006.
La gara verrà esperita il giorno 11.01.2008, alle ore 9.00, con seduta pubblica presieduta
dall’Amministratore Unico SGP s.r.l. o suo delegato. Il Presidente della gara provvederà
alla verifica del possesso dei requisiti e della regolarità della documentazione prodotta,
procedendo all’eventuale regolarizzazione ai sensi di quanto precisato all’art. 46 del
D.Lgs. n. 163/2006.
Il Presidente procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla le ttura dei ribassi offerti.
In seduta riservata il Presidente procederà alla verifica delle offerte in lettere e al calcolo
dell’anomalia, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. Si precisa che nel
calcolo della soglia di anomalia (che determina l’esclusione delle offerte che presentino un
ribasso pari o superiore alla soglia stessa) sarà escluso un dieci per cento arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, sia nel calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse sia nel calcolo dell’incremento da aggiungervi, cioè dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superino la media predetta.
In caso di offerte con pari percentuale di ribasso in numero superiore al 10%, si procederà
all’esclusione a prescindere dal numero delle offerte che presentino il medesimo ribasso.
Il soggetto aggiudicatore si riserva, altresì, la facoltà di sottoporre a verifica dell’anomalia
l’offerta aggiudicataria ed, eventualmente, anche le altre offerte non escluse.
Nel caso di offerte uguali si procederà a no rma dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni e
documentazioni previste nel Bando e ne l Disciplinare di gara, con le modalità ivi descritte.
E’ fatta salva la facoltà per il soggetto aggiudicatore di richiedere eventuali integrazioni e/o
chiarimenti, compatibilmente alla irregolarità riscontrata ed ai tempi del procedimento e
sempre che l’onere di produzione documentale o dichiarativo, con riferimento ad ogni singola dichiarazione o documento, sia stato almeno in parte adempiuto.
La mancanza dei requisiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara comporterà
l’esclusione dalla gara; il mancato rispetto delle formalità e delle modalità prescritte per la
partecipazione potrà comportare l’esclusione dalla gara, qualora le stesse abbiano rilievo
sostanziale.
F. VERIFICHE PRELIMINARI E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante procederà d’ufficio al controllo del possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in capo all’aggiudicatario.
La stipulazione formale del contratto avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge e
in base a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina dei contratti" del Comune di
Sassuolo, applicato da Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl in forza di verbale
dell’Assemblea del 23.12.2006.
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L’aggiudicatario è tenuto a produrre, prima della stipula del contratto:
ü
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto dell’appalto, comprensivo, quindi,
dei costi relativi alla sicurezza da aumentarsi, in caso di ribasso superiore al 10%, di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento, in caso di ribasso superiore al 20%, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il venti per cento, ai
sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e da costituirsi mediante deposito provvisorio in
contanti, fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione prestata mediante fidejussione
bancaria o assicurativa dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo n. 1.2 “garanzia
fidejussoria per la cauzione definitiva”, approvato con D.M. n. 123/2004. La cauzione
provvisoria dell’aggiudicatario verrà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
ü
certificato in bollo, in originale o in copia resa conforme ai sensi del DPR n.
445/2000, rilasciato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l'Impresa, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, recante, in calce, la seguente dicitura ”Nulla
osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione e’ emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il
sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma”. Se l'Impresa è costituita in Società
commerciale o Cooperativa il certificato deve, altresì, contenere: i nominativi di tutti i componenti, se si tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di
Società in accomandita semplice, degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza
per gli altri tipi di Società.
ü
L’aggiudicatario dovrà altresì:
stipulare polizza assicurativa conforme allo schema di polizza tipo n. 2.3 “copertura
assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", approvato con DM n. 123/2004, avente i seguenti massimali:
per la sezione A (danni alle opere durante la loro esecuzione):
v partita 1 “Opere” pari all’importo di aggiudicazione dei lavori compresa IVA 20%;
v partita 2 “Opere preesistenti” una somma assicurata non inferiore ad € 300.000,00;
v partita 3 “Demolizione e sgombero” una somma assicurata non inferiore ad €
50.000,00;
per la sezione B (Responsabilità civile per danni causati a terzi) una somma assicurata non dovrà essere inferiore ad € 1.000.000,00.
ü
comunicare il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, “ove previsto” designati ai
sensi del D.Lgs. 19/09/1994 n. 626, unitamente ai provvedimenti di designazione sottoscritti dal datore di lavoro, successivamente anche per ciascuna impresa subappaltatrice;
ü
comunicare, ove nominato dalle rappresentanze sindacali, il nominativo e il luogo di
reperibilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche per le imprese subappaltatrici;
ü
produrre autocertificazione del legale rappresentante con la quale attesta di aver
provveduto alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del
D.Lgs n. 626/1994 e che lo stesso è depositato presso la sede dell’azienda e consultabile
a semplice richiesta in qualsiasi momento dal soggetto aggiudicatore;
ü
trasmettere, qualora ricorra l’ipotesi, la documentazione di cui agli artt. 4 e 6 del
Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000;
ü
trasmettere il Piano Operativo della Sicurezza a norma dell’art. 131, comma 1, del
D.L.sg. n. 163/2006, debitamente sottoscritto, per quanto di propria competenza, dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal direttore
tecnico di cantiere e dal responsabile dei lavoratori per la sicurezza, se nominato.
Nel caso in cui i firmatari dell'offerta siano procuratori le cui identità e poteri non risultino
dal certificato della C.C.I.A.A., dovrà essere trasmessa anche la relativa procura notarile,
in originale o in copia autenticata, in competente bollo.
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Nel caso l’aggiudicatario sia un soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs
n. 163/2006, non ancora costituiti, dovranno essere prodotti, altresì, il mandato speciale
con rappresentanza e la procura, con le forme e le modalità di cui all’art. 37, del citato Decreto. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara.
Tutte le spese di contratto, nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti saranno a carico della ditta aggiudicataria.
L'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla stipulazione
del contratto nei termini perentori che verranno assegnati dal soggetto aggiudicatore. Qualora l’aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisiti dichiarati, ricusasse di produrre
la documentazione o di stipulare il contratto nel termine stabilito, il soggetto aggiudicatore
si rivarrà sulla cauzione provvisoria, fatta salva ogni azione civile e/o penale per l'inadempienza.
Poiché in sede di analisi dei prezzi, il soggetto aggiudicatore si è basato, riguardo al costo
della mano d’opera, sulle tariffe sindacali di categoria, l’impresa si obbliga ad attuare nei
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e se
cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, dalla categoria, nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni, risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella
località, che per la categoria venga successivamente stipulato.
L’impresa si obbliga, inoltre, ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, e quant’altro in
conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.
Il mancato versamento dei sopramenzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.
L’impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa è responsabile, in rapporto al soggetto aggiudicatore, dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del
subappalto.
In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dal soggetto aggiudicatore o a questo segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il soggetto appaltatore medesimo comunica all’impresa ed eventualmente all’Ispettorato suddetto l’inadempienza accertata e
procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, per i lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto
quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.
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Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l’impresa non può
opporre eccezioni al soggetto appaltatore e non ha titolo a risarcimento danni.

Sassuolo li, 11.12.2007

Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl
L’Amministratore Unico
Ing. Angelo Villa

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA:
• 1
– Modulo dichiarazione
• 2
– Modulo offerta per impresa singola
– Modulo offerta per Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi
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