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COMUNE DI PETRIANO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 Settore Assetto ed Uso Del Territorio 
Via San Martino n. 2 Petriano (PS) 

Tel.:0722/52130-52454 fax:0722/52901 
E mail: comune.petriano@provincia.ps.it 

 

Pro t . 1550      Pet r i ano  l i ,  03 .04 .07  
 
 

BANDO DI  GARA A PROCEDURA APERTA  
 
 
 1. Stazione appaltante: Comune di PETRIANO - Via S. MARTINO n. 2, (tel. 072252130 - fax 072252901). 
 
 2. Procedura di gara: procedura aperta (art. 55 del D.Lgs. 163/06) 
 
 3.1. Luogo di esecuzione: COMUNE DI PETRIANO   FRAZ. GALLO. 
 
 3.2. Descrizione caratteristiche generali dell'opera: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 265 LOCULI NEL 

CIMITERO DELLA FRAZ. GALLO -  Codice CUP C53E06000000004. 
 
 3.3 Importo dei lavori a base di gara (compresi oneri per la sicurezza): euro 481.422,53 IVA esclusa  

Categoria prevalente:  OG 1 - Classifica II. 
 
 3.4 Oneri per l'attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 10.000,00 IVA esclusa. 
 
 3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dall' articolo 53, comma 

4, del D.Lgs. 163/2006. 
 
 4. Termine di esecuzione: 12 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 
 5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle 

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti 
da presentare ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo 
metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso il 
Settore Assetto ed Uso del Territorio; é possibile acquistarne copia, presso la copisteria Giemme 
Cartotecnica snc - via Nazionale 107/A - Bottega di Colbordolo (PU) (tel. 0721497375). 
Il disciplinare di gara é altresì disponibile sul sito Internet: www.provincia.ps.it. 

 
 6.1 Termine per ricevere le offerte: ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara. 
 
 6.2 Indirizzo : Comune di Petriano, Via S. Martino n. 2 - 61020 Petriano (PU). 
 
 6.3 Modalità  : secondo quanto previsto nel disciplinare di gara approvato con delibera di G.M. n. 25 del 

30.03.2007. 
 
 6.4 Apertura  offerte: 04.05.2007 ore 10,00 presso la sede della Stazione Appaltante. 
 
 7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per 

ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti. 
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 8. Cauzione: cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 secondo le modalità indicate 
nel disciplinare di gara. 

 
 9. Finanziamento: i lavori sono finanziati con gli introiti derivanti dalla vendita dei loculi. 
 
 10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34, del D.Lgs. 163/06  e ssmm, costituiti da imprese 

singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR n. 554/1999.  
I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare a pena di esclusione, in sede di 
dichiarazioni per l'ammissione alla gara per quali consorziati il consorzio concorre. 
È consentita la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) ed e) anche se non ancora 
costituiti. In questo caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti o consorzi e la documentazione di gara dovrà contenere l'impegno che in caso di 
aggiudicazione le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, da indicare in sede di gara e qualificata come capogruppo, la quale  stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle mandanti. 
Non è consentita la contemporanea partecipazione alla gara di imprese per cui sussista rapporto di 
controllo, determinato in base ai criteri di cui all'art. 2359 C.C. e nelle quali persone titolari di cariche 
sociali siano inoltre titolari di cariche in altre imprese che presenteranno offerta nella presente gara. 
Ai sensi dell'art. 34  comma 2 del D.Lgs. 163/06, sono esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 
 11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: attestazione, 

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di 
validità ; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da 
appaltare indicati al punto 3.3. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. d), e) ed 
f) del D.Lgs. 163/06, i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti nella misura di cui all'art. 95 
comma 2, del DPR 554/999, in caso di associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui all'art. 95, 
comma 3 del medesimo  DPR 554/99 in caso di associazioni di tipo verticale. 

 Il soggetto non abilitato ex L. 46/90 ha l'obbligo di dichiarare il subappalto delle lavorazioni impiantistiche 
inferiori al 10% del totale  d'appalto, ovvero deve rendere la dichiarazione , a pena d'esclusione, di 
obbligarsi  in fase esecutiva a conseguire la necessaria abilitazione. 
I concorrenti stabiliti in altri Paesi aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal 
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, c. 7, DPR 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo 
le norme vigenti nei rispettivi paesi. Qualora l'attestato SOA non riporti l'indicazione del possesso della 
qualità il concorrente deve produrre il relativo certificato o dichiarazione in originale o copia conforme 
all'originale. 

 
 
 12. Avvalimento. I concorrenti potranno fare ricorso all'istituto dell'avvalimento in conformità dell'art. 49 del 

D.Lgs. 163/06. In caso di ricorso a tale istituto, il concorrente, oltre alla eventuale attestazione SOA propria 
e dell'impresa ausiliaria, dovrà produrre: 

a)  dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per partecipare alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e della ditta ausiliaria. 

b)    oltre la propria, una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06: 

c)  una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente. 

d)   una dichiarazione  sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara in 
proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle imprese che 
partecipano alla gara. 

e)  dichiarazione attestante che, in caso di aggiudicazione  della gara, presenterà in originale o in copia autentica 
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il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto  ( nel caso di avvalimento nei 
confronti di una impresa  appartenente al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente 
potrà presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06). 

 Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 
 
 13. Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dall'esperimento della gara. 
 
 14. Criterio di aggiudicazione: applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 82  del D.Lgs. 163/06) 

determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara. 
 
 15. Varianti : non sono ammesse offerte in variante; 
 
 16. Modalità  di ricognizione dei luoghi: Le imprese partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo 

OBBLIGATORIO. Non saranno accettate offerte non accompagnate dall'attestato di presa visione dei 
luoghi.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal direttore tecnico, o dal titolare o dal legale 
rappresentante dell'impresa (la mandataria nel caso di imprese riunite) o da un dipendente dell'impresa 
delegato da uno dei suddetti soggetti, nei giorni di martedì o venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 previ 
accordi telefonici obbligatori (Geom. Bruscolini Paolo – Tel. 0722/52130 – 52454). Colui che effettua il 
sopralluogo non potrà rappresentare più di una impresa. 

 
 17. Altre  informazioni : 
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. 

Dlgs. n. 163/06, alla legge n. 68/1999, alla legge n. 327/2000, al DLgs 231/2001 e all'art. 1 bis c. 14 legge 
383/2001 e ssmm; 

b) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall'articolo 86, comma 1, D.Lgs. 163/06 e ssmm; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si 
procederà  ad esclusione automatica ma in tal caso le offerte che presenteranno  un carattere anormalmente 
basso saranno sottoposte alla verifica di congruità in base al comma 4 dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006; 

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente  fermo restando quanto previsto dall'art. 81 del D.Lgs. 163/06; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm. nonché la polizza di cui all'art. 129 del medesimo decreto e all'art. 103 del DPR 554/99 
precisando che la somma assicurata di cui al primo comma del citato art. 103 è pari ad euro 1.500.000,00; 

f) si applicano le disposizioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., nonché quanto 
riportato nella determinazione dell'Autorità LL.PP. n. 44/2000. I relativi certificati o dichiarazioni devono 
essere presentati in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 del DPR 445/00; 

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

h) i subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal 
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che é obbligato a trasmettere, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle 
ritenute a garanzia effettuate; 

i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 48,  del D.Lgs. 
163/2006 e ssmm; 

j) in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto  per grave inadempimento, trova applicazione 
l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006. 

k) l'Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dell'art. 337 L. 2.03.1865 n. 2248 All. 
F). 
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l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/1999, sulla base delle aliquote 
percentuali di cui all'art. 45 comma 6 del suddetto DPR; all'importo degli stati d'avanzamento (SAL) sarà 
aggiunto, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; 

m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 32 del capitolato speciale d'appalto.  
n) responsabile del procedimento: Bruscolini Dr. Paolo  - Tel 0722/52130 - 52454. 

 
 

 
 
 

  Il Responsabile del Settore  
Assetto ed Uso del Territorio   
    Bruscolini Dr. Paolo 


