Z.I.T.A.C. S.p.A.
Via Indipendenza, 41 - 35013 - CITTADELLA (PD)
tel. 049/9401149 - fax 049/9413419

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
(D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, D.P.R. 21.12.1999, n.554, D.P.R. 25.1.2000, n.34)

C.I.G. 0337006A23
APPALTO DEI LAVORI DI
"Realizzazione opere di urbanizzazione Primo Stralcio Piano Insediamenti Produttivi
Rometta"
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della società Z.I.T.A.C. SpA in data 11.06.2009.
L'appalto non è suddiviso in lotti.

ENTE APPALTANTE
Z.I.T.A.C. SpA
via Indipendenza, 41 - 35013 - CITTADELLA (Pd)
tel. 049/9401149 fax 049/9413419
C.F. / P.I. 03771720285
sito internet: www.zitac.it
email: info@zitac.it

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55, comma 5 del D. Lgs 12.04.2006 n. 163.
Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
Trattandosi di contratto da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di
gara sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi del comma 3 dell’art.82 del D. Lgs. 163/2006.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto.
In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto indicato dall'art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924.
L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
L'offerta è irrevocabile fino al termine di cui al comma 9 dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006.
Non sono ammesse offerte in aumento né in variante.

LUOGO DI ESECUZIONE - DESCRIZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI

• luogo di esecuzione: Comune di Cittadella – S.P. 52 “luparense”, Via dell’Olmo.
• caratteristiche generali dell’opera:
l'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione I° Stralcio del PIP Rometta, come meglio indicato
all'art. A.1 del capitolato speciale d'appalto;
• natura ed entità delle prestazioni:
- importo complessivo dell'appalto € 3.254.498,43 (tremilioniduecentocinquantaquattromilaquattrocentonovantotto/43)
comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- importo dei lavori soggetti ad offerta € 3.125.012,72 (tremilionicentoventicinquemilazerododici/72), di cui:
- € 2.986.484,72 (duemilioninovecentottantaseimilaquattrocentottantaquattro/72) a misura;
- € 138.528,00 (centotrentottomilacinquecentoventotto/00) a corpo.
• gli oneri per la sicurezza, non soggetti ad offerta, sono valutati in € 129.485,71
(centoventinovemilaquattrocentoottantacinque/71) e così composti:
- € 88.170,33 (ottantottomilacentosettanta/33) oneri diretti di sicurezza compresi direttamente nelle voci di elenco
prezzi;

-

€ 41.315,38 (quarantunomilatrecentoquindici/38) oneri specifici di sicurezza desunti dalla stima dei costi della
sicurezza allegata al “piano di sicurezza” redatto ai sensi del D.Lgs 81/08.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

• categoria prevalente: OG3 "Strade e opere complementari" e classifica V (fino ad € 5.164.569,00)- importo lavori €
3.254.498,43 compresi oneri della sicurezza pari ad € 129.485,71;
.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine per l’esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. B.16 del capitolato speciale d'appalto, è stabilito in giorni
500 (cinquecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi
dell’andamento stagionale sfavorevole.
La società Z.I.T.A.C. SpA si riserva di sospendere per qualsiasi causa e per qualsiasi tempo i lavori. In tal caso il
termine per il compimento dei lavori verrà automaticamente prorogato per un periodo di tempo uguale a quello della
ordinata sospensione.
Per ogni giorno di ritardo in confronto al termine sopra fissato, sarà applicata una penale pari ad € 800,00.
Si richiamano per completezza le disposizioni di cui all’art. B.16 del capitolato speciale d’appalto.

FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Le opere oggetto del presente appalto sono finanziate con fondi propri di bilancio.
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di
progetto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. B.20 del capitolato speciale d’appalto.
Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi, nemmeno nei casi in cui si verificasse l’ipotesi del 1° comma dell’art.1664
del codice civile. Sono fatte salve le deroghe previste all'art. 133 del D. Lgs. 163/2006.
Ai sensi del 1° comma dell’art.5 del D.L. 79/1997 come modificato con L. di conversione 140/1997 e L. 448/1998,
l’anticipazione non sarà erogata.
Gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento, quantificati in € 129.485,71
(centoventinovemilaquattrocentoottantacinque/71), saranno liquidati in ragione dell’avvenuta esecuzione degli
approntamenti per la sicurezza in concomitanza con ciascuno stato di avanzamento.

TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
L’appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo
svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul
territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.
L’appaltatore è obbligato a rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste
dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni
contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni oggetto del contratto, è subordinato
all’acquisizione da parte della società Z.I.T.A.C. SpA della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai
fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità
retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice, la società Z.I.T.A.C. SpA provvederà al pagamento delle
somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la
cauzione definitiva.

GARANZIE
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria stabilita nella misura di € 65.089,97
(sessantacinquemilaottantanove/97), pari al 2% dell’importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la realizzazione
del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori.
Ai sensi del 4° comma dell'art. 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, le imprese
partecipanti possono presentare le sole schede tecniche, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
La garanzia definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad
incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art.113, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva di cui ai capoversi precedenti, è ridotto del 50%
(cinquantapercento) nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
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europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e del 25% (venticinquepercento) nei confronti delle imprese in possesso della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000.
Le imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, al fine di usufruire del beneficio di cui sopra, dovranno presentare copia
conforme all'originale del certificato/dichiarazione rilasciato dal soggetto certificatore; detto documento dovrà essere
inserito all’interno del plico contenente la documentazione amministrativa (plico n.1). In alternativa, ai sensi dell'art. 4,
comma 3, del D.P.R. 34/2000, il possesso della certificazione di sistema di qualità dovrà esplicitamente risultare
nell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata.
Le garanzie dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia provvisoria dovrà avere una scadenza non anteriore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia provvisoria, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, viene svincolata
automaticamente con la sottoscrizione del contratto medesimo; per i non aggiudicatari verrà svincolata entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
Ai fini dello svincolo della garanzia definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui all’art.113, comma 3 del D. Lgs.
163/2006.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la garanzia provvisoria potrà essere rilasciata anche alla sola
capogruppo.
Tanto la garanzia provvisoria quanto la garanzia definitiva sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’art.107
del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e dovranno essere conformi agli schemi approvati con
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123.
L’impresa che produca una cauzione provvisoria non rilasciata da un istituto bancario o assicurativo o da intermediari
finanziari autorizzati, sarà pertanto esclusa dalla gara.
Oltre alla cauzione definitiva, l’impresa aggiudicataria dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni
eventualmente subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Detta polizza dovrà inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori. La polizza dovrà avere un massimale assicurato di € 4.100.000,00 (quattromilionicentomila/00) di cui €.
3.579.950,00 (tremilionicinquecentosettantanovenovecentocinquanta/00) per la partita 1 ed Euro 400.000,00
(quattrocentomila/00) per la partita 2 ed € 120.050,00 (centoventicinquanta/00) per la partita 3. Il massimale assicurato
per la R.C.T. dovrà essere di € 500.000,00 (cinquecentomila). La polizza dovrà avere decorrenza dalla data di consegna
dei lavori, con cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Si richiama, per quanto qui non previsto, l’art.103 del D.P.R. 21.12.1999, n.554.
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore dovrà presentare la garanzia di cui all’art. 141, comma 9, del D.Lgs n.
163/2006 e dell’art.102, comma 3, del D.P.R. 554/1999. Le polizze dovranno avere decorrenza dalla data di consegna
dei lavori, con cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
In ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione 10 gennaio 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2007" le imprese che intendono partecipare alla gara indetta con il presente atto, sono
tenute a versare a favore dell'Autorità stessa un contributo dell'importo di € 70,00 (settanta/00).
Il versamento va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito internet dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture www.autoritalavoripubblici.it.
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
• mediante 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.
• mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta,
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246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve
riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il seguente C.I.G. 0337006A23 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 ricevuta di avvenuto versamento (e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione nel caso di
versamento on line, o ricevuta del versamento nel caso di conto corrente postale) dovrà essere inserita, in
originale, ovvero in fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di
identità in corso di validità, nel plico n. 1 contenente la documentazione amministrativa.
La mancata presentazione della ricevuta di versamento, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.
Nel caso di ATI il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata, o da individuarsi, come capogruppo.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art.34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
Possono altresì presentare offerta i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’art.3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359,
codice civile.
Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di imprese secondo
quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e dagli articoli artt.93, 94, 95, 96, 97 del D.P.R. 554/1999. In
particolare si evidenzia che:
- l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
- E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (consorzi di cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
- E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari
anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
Possono partecipare alla gara i consorzi stabili secondo quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 163/2006. In particolare
si evidenzia che:
- è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
- è vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati;
La stazione appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per la partecipazione al presente appalto si precisa che sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 49 del D. Lgs.
163/2006.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una
S.O.A. regolarmente autorizzata, per le categorie corrispondenti ai lavori previsti nel presente appalto.
IMPRESE COOPTATE O MINORI Una volta soddisfatti i requisiti di partecipazione indicati al precedente
capoverso e le imprese temporaneamente riunite o consorziate possono associare altre imprese qualificate anche per
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguite da quest'ultime non superino
il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna di
tali imprese sia almeno pari ai lavori ad essa affidati (art. 95, comma 4, DPR 554/99).
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Al fine di usufruire dell’istituto dell’AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, il possesso dei requisiti
richiesti deve essere dimostrato con le modalità indicate al punto IV del paragrafo "documentazione amministrativa". Si
precisa che:
- il concorrente potrà avvalersi, in considerazione della natura dell'appalto, di una sola impresa ausiliaria per ciascuna
categoria oggetto dell’appalto nella misura non superiore al 30 % e deve, comunque, essere direttamente in
possesso di attestazione SOA anche in altra categoria;
- non è consentito, a pena di 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;
- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto;
- non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
Gli elaborati relativi all’esecuzione delle opere, atti a consentire la formulazione dell’offerta per le opere in appalto,
sono visionabili, previo appuntamento al n. 049 9401149, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10,00 alle
12,30 e lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.
La lista delle categorie e forniture per l'esecuzione dell'appalto sarà consegnato dalla Stazione Appaltante al momento
del rilascio dell'attestazione di presa visione dei documenti di gara.
Si rilascia copia degli elaborati progettuali esclusivamente su supporto informatico e al costo di € 30,00 (trenta).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e firmati su tutti i lembi di chiusura con
le seguenti diciture:
plico n.1: “documentazione amministrativa”;
plico n.2: “documentazione economica - offerta”.
Entrambi i plichi dovranno essere contenuti in un unico plico contenitore, sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura.
Sul plico contenitore e su ogni altro plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo
dell’ente appaltante e la dicitura seguente:
“OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 6 AGOSTO 2009, ALLE ORE 10.00 RELATIVA
ALL’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMO STRALCIO
PIP ROMETTA”.
Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

PLICO N.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Da prodursi in solo originale:
I.

ISTANZA DI AMMISSIONE alla gara, redatta su carta bollata o, comunque, regolarizzata ai fini dell’imposta
sul bollo, contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente, compreso il numero di codice fiscale
e partita I.V.A., il codice di attività, le generalità complete del firmatario dell’offerta - titolare o legale
rappresentante dell’impresa. L’istanza potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare o legale
rappresentante dell’impresa mittente ed in tal caso dovrà essere allegata copia autentica della procura.
Detta istanza dovrà altresì contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, dichiarazione resa dal titolare, legale
rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000,
successivamente verificabile, in cui attesta:
a) - che il direttore tecnico e il titolare (se trattasi di impresa individuale) ovvero il direttore tecnico e tutti i
soci (se trattasi di società in nome collettivo) ovvero il direttore tecnico e tutti gli accomandatari (se
trattasi di società in accomandita semplice) ovvero il direttore tecnico e tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza (se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio) possiedono il requisito di
cui alla lettera a) del 1° comma dell’art. 17 del D.P.R. 25.1.2000, n. 34;
- che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica)
- che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
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b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)
j)

k)

l)

m)

n)

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita)
- che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica)
che l’impresa concorrente è iscritta al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza e che
la specifica attività d’impresa è la seguente: (indicare la specifica attività d’impresa);
che nei confronti dell’impresa istante, del direttore tecnico e del titolare (se trattasi di impresa individuale)
ovvero del direttore tecnico e di tutti i soci (se trattasi di società in nome collettivo) ovvero del direttore
tecnico e di tutti gli accomandatari (se trattasi di società in accomandita semplice) ovvero del direttore
tecnico e di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se trattasi di ogni altro tipo di
società o consorzio) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs.
163/2006;
che non sussistono rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre
imprese concorrenti alla medesima gara;
di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori ed avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere effettuato una verifica della disponibilità
della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
di avere preso visione degli elaborati di progetto, compreso il piano di sicurezza ed il computo metrico, di
avere effettuato uno studio approfondito del progetto stesso e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme
e disposizioni del presente bando, dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto;
di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui all’art.131 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine, si prende atto che gli oneri per la sicurezza
previsti dal progetto, non soggetti a ribasso d'asta, ammontano a €
129.485,71
(centoventinovequattroottantacinque/71)
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi decorrenti
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
di accettare l’eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del
contratto;
di accettare tutte le clausole contenute nel paragrafo “tutela e trattamento dei lavoratori” contenuto nel
presente bando e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in 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;
che l’impresa mantiene le seguenti posizioni contributive e che l’impresa stessa è in regola con i
versamenti ai predetti enti:
1. INPS: sede di ______________________ matricola n. ____________;
2. INAIL: sede di _____________________ matricola n. ____________;
3. CASSA EDILE DI __________________ matricola n. ____________;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12.3.1999, n.68)
ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(legge 12.3.1999, n.68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che
l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto –
successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente
obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art.9 della legge 68/99;
(L'ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda
assunzione successiva al 18.1.2000);
(per i soli consorzi di cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili): che il consorzio concorre nell'interesse delle sottoelencate imprese consorziate:__________; che
in caso di aggiudicazione i lavori saranno eseguiti dalla seguente impresa consorziata: (indicare
denominazione e ragione sociale dell’impresa candidata ad eseguire i lavori);
le eventuali opere che l’impresa intenda subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’art.118 del
D.Lgs. 163/2006. In ogni caso, le opere della categoria prevalente non possono essere subappaltate in
misura superiore al 30% (trentapercento) dell’importo delle stesse. In assenza di detta dichiarazione, la
società Z.I.T.A.C. SpA non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.
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II.

PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE:
A.
mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata
autenticata;
B.
procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa
capogruppo, risultante da atto pubblico;
è peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in
forma pubblica.
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le
imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e l’individuazione delle percentuali
corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento.
L'impresa capogruppo-mandataria deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata
da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria OG3 per classifica, aumentata di
un quinto, non inferiore al 40% dell'importo complessivo dell'appalto e comunque in misura
maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ciascuna impresa mandante deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una
SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria OG3 per classifica, aumentata di un
quinto, non inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.
Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione al raggruppamento.
.
III. per I CONSORZI DI CUI ALL’ART.34, COMMA 1, LETTERA E) DEL D. LGS. 163/2006:
atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia dichiarata conforme ex artt. 18 e
19 del DPR 445/2000, nonché delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata
con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta.
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che
intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché
l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del consorzio
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
IV. IN CASO DI AVVALIMENTO:
Documenti da presentarsi da parte della ditta concorrente all’appalto:
dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante l’avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
Documenti da presentarsi da parte della ditta ausiliaria:
dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006;
dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale l’impresa ausiliaria
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;
dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, con cui l’impresa ausiliaria
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006
né si trova in una situazione di controllo di cui al medesimo art. 34, comma 2, con una delle imprese che
partecipano alla gara;
originale o copia autentica del 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 impresa che appartiene al medesimo gruppo, il contratto può essere
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V.

sostituito da 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. 163/2006;
copia conforme dell’attestazione SOA, in corso di validità.

la GARANZIA PROVVISORIA di € 65.089,97 (sessantacinquemilaottantanove/97), pari al 2% (duepercento)
dell’importo a base di gara, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, costituita, a pena di
esclusione, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica.
Non saranno ritenute valide, e pertanto comporteranno l'esclusione dalla gara, le fideiussioni rilasciate da
soggetti che risultino iscritti nell'apposito elenco dei fideiussori inottemperanti istituito presso l'Osservatorio
regionale degli appalti.
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria deve essere corredata dall’impegno
di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a
rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art.113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
L’ammontare della cauzione è ridotto del 50%, ed è quindi pari all’1% dell’importo complessivo dell’appalto,
nei casi previsti dall'art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006. In tal caso il concorrente dovrà allegare la
documentazione prevista nel paragrafo "Garanzie" cui si rinvia.
La fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà
espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante; essa dovrà avere scadenza non anteriore a 180 (centottanta) giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.
La polizza dovrà essere conforme agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive
12.03.2004 n. 123. Ai sensi del 4° comma dell'art. 1 del medesimo Decreto del Ministero delle Attività
Produttive, le imprese partecipanti possono presentare le sole schede tecniche, debitamente compilate e
sottoscritte dalle parti contraenti.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la garanzia provvisoria potrà essere rilasciata anche alla
sola capogruppo.
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.

VI. PER LE SOCIETÀ DI COOPERATIVE: certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio, in corso di validità.
Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art.46 del
DPR 28.12.2000 n. 445.
VII. PER I CONSORZI DI COOPERATIVE: certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione,
in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai
sensi dell’art.46 del DPR 28.12.2000 n. 445.
VIII. le ATTESTAZIONI previste ai precedenti punti I-e) e I-f) di presa visione dei luoghi e del progetto;
IX. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE prodotta, a pena di esclusione, in originale o copia conforme
all'originale, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la data del rilascio, le categorie e le
classifiche per le quali l’impresa è qualificata e l’identità del direttore tecnico.
X. ricevuta, in originale, del VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO dell'importo di € 70,00 (settanta/00) a favore
dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, da effettuarsi con le modalità previste al paragrafo
"Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici".
La dichiarazione di cui ai precedenti punti I-e) e I-f) deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara,
dell'attestazione rilasciata dalla società Z.I.T.A.C. SpA, attestante che l’impresa ha preso visione dei luoghi e degli
elaborati di progetto.
Si precisa che al sopralluogo e alla visione della documentazione di progetto saranno ammessi esclusivamente il legale
rappresentante o il direttore tecnico o un dipendente dell’impresa muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità e fotocopia dello stesso nonchè autocertificazione attestante la qualità sopra specificata, il cui modello è
reperibile unitamente al bando nel sito della società Z.I.T.A.C. SpA (www.zitac.it). Non saranno ammesse deleghe di
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alcun tipo e, comunque, il legale rappresentante o il direttore tecnico o il dipendente o l’eventuale procuratore speciale,
saranno ammessi alla visione degli elaborati di progetto ed all’esecuzione del sopralluogo esclusivamente per conto di
una sola impresa.
IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA, la documentazione dovrà essere resa anche dalle imprese mandanti,
ad eccezione di quella di cui ai punti: Ie), If), Ig), Ih) Ii), In) - Io) - II - III - V - VIII - X.
Ai sensi del 2° periodo del 2° comma dell'art. 34 del D.Lgs 163/2006 saranno inoltre escluse dalla gara le imprese
per le quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

PLICO N.2 - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà rimettere all’ente appaltante, debitamente compilata secondo le modalità sotto specificate, la lista
delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori, che sarà consegnata unitamente
all’attestazione di presa visione dei luoghi e del progetto.
Il concorrente dovrà indicare nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni singola lavorazione e fornitura.
Nella quinta colonna detti prezzi unitari dovranno essere espressi in cifre. Nella sesta colonna detti prezzi unitari
dovranno essere espressi in lettere. Nella settima colonna il concorrente dovrà indicare i prodotti dei quantitativi
risultanti dalla quarta colonna per i prezzi espressi in lettere indicati nella sesta colonna.
Il prezzo complessivo offerto è rappresentato dalla somma dei prodotti indicati nella settima colonna e deve essere
indicato dal concorrente in calce al modulo stesso, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo
posto a base di gara, al netto degli oneri per la realizzazione del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori.
Tanto il prezzo complessivo quanto il ribasso percentuale dovranno essere indicati in cifre e lettere; in caso di
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
In caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.
La lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori dovrà essere sottoscritta in ciascun
foglio dal concorrente e non potrà presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e
sottoscritte.
La lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base d’asta ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione;
prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso
l’esame degli elaborati progettuali. In esito a tale verifica, il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che
valuta carenti o eccessive e ad 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 integrante del
contratto, alle quali applica, con le modalità descritte sopra, i prezzi unitari che ritiene di offrire.
A PENA DI ESCLUSIONE Le offerte dovranno essere corredate delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare l'importo dell'offerta, ai sensi dell'art. 87 comma 2, del D.Lgs 163/06 e secondo il modello
allegato sub A) "Criteri di giustificazione delle offerte anomale" reperibile unitamente al bando nel sito della società
Z.I.T.A.C. SpA (www.zitac.it).
Le giustificazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo
in nome e per conto proprio e delle mandanti se rese da raggruppamento già costituito, ovvero da tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio, qualora questi non siano ancora costituiti.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge.
Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.
Si precisa che, in caso di imprese riunite, l’offerta dovrà essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto
proprio e delle mandanti”.
Qualora i soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, non siano ancora costituiti, l’offerta
stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
Resta inteso che gli oneri per la realizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, quantificati in € 129.485,71
(centoventinovequattroottantacinque/71); non sono soggetti ad offerta.
Il concorrente, a pena di inammissibilità, dovrà altresì inserire nel plico la dichiarazione di presa d'atto che
l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
L’offerta in parola dovrà essere in bollo e contenuta in un’apposita busta sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura.
Oltre all’offerta e alla dichiarazione di presa d'atto, nel plico n.2 – offerta economica - non devono essere inseriti altri
documenti, a pena di esclusione.
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RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenitore, contenente il plico n.1 (documentazione amministrativa) ed il plico n.2 (offerta economica) dovrà
pervenire al seguente indirizzo:
Z.I.T.A.C. SpA - VIA INDIPENDENZA, 41 - 35013 - CITTADELLA (PD)
entro le ore 12,00 del giorno 4 agosto 2009.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine prefissato o sul quale non sia apposto il
mittente, la scritta relativa ai lavori oggetto d’appalto, non sia sigillato e non sia firmato su tutti i possibili lembi di
chiusura.
Saranno inoltre esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta od irregolare la
documentazione richiesta.
Qualora si renda necessario invitare le imprese concorrenti ad integrare o chiarire la documentazione presentata, tale
richiesta potrà essere effettuata a mezzo fax nella stessa giornata di gara ed entro il giorno successivo dovrà essere
soddisfatta.

APERTURA DELLE OFFERTE
La gara sarà esperita il giorno 6 agosto 2009 alle ore 10.00 e seguenti, presso la sede ZITAC SPA sita in Cittadella, via
Indipendenza, 41 avanti alla commissione all'uopo nominata.
Chiunque può presenziare alle operazioni di apertura delle offerte pervenute.
Si precisa tuttavia che potranno formulare osservazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle ditte concorrenti,
ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento.
Dichiarata aperta la gara, si procederà alla verifica dell’integrità dei plichi e quindi all’apertura degli stessi qualora ne
sia stata accertata la regolarità. Si procederà, quindi, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nei plichi
e richiesti nel presente bando, escludendo dalla gara i concorrenti che non risultino in regola con dette prescrizioni, che
non abbiano allegato all’offerta anche uno solo dei documenti richiesti o che abbiano prodotto documenti o
dichiarazioni i cui contenuti non siano conformi a quanto richiesto dal presente bando.
Verificata l'ammissibilità, il presidente della commissione di aggiudicazione:
∗ aprirà le buste contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi e leggerà ad alta voce il prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale offerto; procede quindi al calcolo della soglia
di anomalia così come previsto dall'art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/06, ai fini dell'individuazione delle offerte
anormalmente basse.
∗ Individuata la soglia di anomalia, le offerte pari o superiore a detta soglia saranno trasmesse al Responsabile del
Procedimento affinchè proceda a valutare la congruità delle medesime. Sottoporrà quindi a verifica la prima migliore
offerta e qualora le giustificazioni presentate dal concorrente non siano ritenute sufficenti, possono essere richiesti
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, il Responsabile del Procedimento convoca l'offerente con
un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile; qualora lo
stesso non si presentasse alla data di convocazione stabilita, si potrà prescindere dalla sua audizione.
Se l'offerta così verificata fosse ritenuta anomala si procederà nella stessa maniera, progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
L'esclusione di ciascuna offerta, verificata e ritenuta inaffidabile dalla stazione appaltante, viene disposta al termine
del procedimento di verifica e quindi l'aggiudicazione definitiva avviene in favore della migliore offerta non
anomala.
Si procede all'esclusione dell'offerta anche qualora le giustificazioni non pervengano entro i termini stabiliti nelle
lettere di richiesta, o l'offerente non si presenti quando convocato.
Il Responsabile del Procedimento, al termine dell'operazione di verifica, proporrà con proprio verbale
l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala.

VERIFICA DEI REQUISITI SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Entro dieci giorni dalla data della gara, la stazione appaltante verificherà nei confronti del concorrente che ha presentato
l'offerta più vantaggiosa e del secondo in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause
di esclusione dalla gara, mediante:
1) acquisizione della relativa documentazione presso le amministrazioni competenti;
2) richiesta della seguente documentazione che i concorrenti dovranno far pervenire entro 10 giorni dalla data della
richiesta stessa:
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 ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
certificazione in originale o copia conforme all'originale, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per
la gara, di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Da detta certificazione dovrà altresì risultare:
a) - che l’impresa non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e che a
carico della stessa non risulta pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
b) - che nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 575/1965 e successive modificazioni.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si procederà all’esclusione
del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa garanzia provvisoria e, ove ne ricorrano i presupposti, alla
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.6, comma 11, del D. Lgs. 163/2006.
Si procederà altresì alla successiva determinazione della nuova soglia di anomalia, nonché all’aggiudicazione a favore
del concorrente che abbia formulato l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante .
In particolare la stazione appaltante procederà alla verifica in ordine alla presenza o meno, presso il Casellario
informatico dell'Autorità, di annotazioni concernenti episodi di grave negligenza o malafede o di errore grave
nell'esecuzione dei lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appalatanti, che a norma della determinazione n.
8/2004 dell'Autorità ed in applicazione di quanto previsto nel presente bando, possono dar luogo ad un provvedimento
motivato di esclusione dalla gara.
Nei confronti del nuovo aggiudicatario - se già non sottoposto a verifica - si procederà al riscontro del possesso dei
requisiti fissati dal bando, secondo le modalità indicate nei capoversi precedenti.
L’aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà mediante provvedimento del soggetto all'uopo
delegato da ZITAC SPA.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi
presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di
calcolo, i prodotti o la somma complessiva. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e
quello dipendente da ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla
percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente correnti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari
contrattuali, con le modalità stabilite dall'art. 90, comma 7 del D.P.R. 554/99.
Si procede inoltre all'acquisizione dei dati e documenti di cui all'art. 90 cmma 9 del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di partecipazione alla gara,
sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della riservatezza.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni:
- i dati forniti dagli operatori economici saranno oggetto di trattamento limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara; in particolare i dati di carattere giudiziario, acquisiti in sede di verifica di
autodichiarazione, saranno trattati ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003;
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;
- i dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti il
procedimento di affidamento dell'appalto;
- il titolare del trattamento è la ditta ZITAC SPA;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.
Lgs. 196/2003.

DISPOSIZIONI VARIE
1. Per assicurare l’osservanza, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti collettivi
nazionale e locale di lavoro di cui al precedente punto I-j) della documentazione amministrativa, nonché degli
adempimenti previsti all’art.131 del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante effettuerà, autonome comunicazioni
dell’aggiudicazione dei lavori, dell’autorizzazione degli eventuali subappaltatori e dell’ultimazione dei lavori,
all’INPS, all’INAIL, alla Cassa Edile, mediante procedura D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
alla Direzione Provinciale del lavoro e all’Ente Paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, indicando
altresì, sempre allo scopo di agevolare i richiamati controlli, il valore presunto della manodopera, che qui si stima
nel 24,5% (ventiquattro/5percento) dell’importo a base d’asta.
L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla stazione
appaltante, prima dell’inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che
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prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d’opera
relativamente ai predetti nominativi.
2. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, non pervenga
in tempo utile all’indirizzo indicato.
3. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua
registrazione.
4. Il verbale di gara non terrà luogo di formale contratto.
5. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
6. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/1924.
7. L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni e documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana.
8. Ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006, all’impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore od al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
9. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art.240 del D.
Lgs. 163/2006, saranno attribuite alla competenza del foro di Padova. In ogni caso, è esclusa la competenza
arbitrale.
10. Nel termine che sarà indicato dalla stazione appaltante, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a costituire la cauzione
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Ove nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza
bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di
regolamento, l’impresa stessa dalla aggiudicazione e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e
disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
11. Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante
si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento
dei lavori alle medesime condizioni economiche da questi proposte in sede di offerta. Nel caso di fallimento del
secondo classificato, rimane ferma la possibilità per la Stazione appaltante di interpellare il terzo classificato; in tal
caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
12. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno salvo che nella fase di apertura
delle buste delle offerte economiche.
13. La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione, via fax o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, in ordine a tutte le richieste che la società Z.I.T.A.C. SpA inoltrerà alle
ditte concorrenti alla gara di cui al presente bando.
14. Il presente bando di gara viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cittadella, sul sito internet all'indirizzo
www.zitac.it, sul sito della Regione Veneto all'indirizzo www.regione.veneto.it .

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il geom. SIMIONI MARCO. Per informazioni in merito al seguente bando si prega di
contattare l’ufficio amministrativo della società Z.I.T.A.C. SpA nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9,00
alle 13,00 al n. 049 9401149.
Cittadella, lì 3 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Geom. Marco Simioni -
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