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BANDO  DI  GARA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA 

 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO RUR

 
                 C.I.G.  05521
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Agata di Puglia con sede in Piazza XX Settemb

Tel. 0881/984007– Fax  0881/984084. 
 
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta, ai sensi dell’art.55 e 121 del D.Lgs. n°163 del 1

2006. 
 

3. ATTO DI INDIZIONE: Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Ambientale n° 
12/10/2010. 

 
4. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA ED IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DEL SERV
 

4.1. Luogo di esecuzione: tutto il territorio comunale di Sant’Agata di Puglia. 
 
4.2. Descrizione dei servizi principali: (meglio specificati nel capitolato speciale di appalto) 

- Manutenzione e riparazione della rete idrica rurale, nonchè dell’acquedotto rurale
- Servizio pulizia serbatoi a servizio dell’acquedotto rurale; 
 

4.3. Importo dell’appalto: € 40.000,00                         
 

4.4. Durata del servizio: anni uno a decorrere dal 01/01/2011; 
 

5. TERMINE, INDIRIZZO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DA
INIZIO DELLA GARA. 

  
5.1. Termine: il plico contenente l’offerta e le documentazioni, deve pervenire  

  
 
 
 
 

ENTRO LE ORE 14,00 DI LUNEDÌ  10 NOVEMBRE 2010 

 

ALE  

00753 

re n° 7– 

2 Aprile 

114 del 

IZIO: 

 I e II; 

TA DI 
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5.2. Indirizzo: Comune di Sant’Agata di Puglia – Piazza XX Settembre n° 7 – 71028 Sant’Agata di 
Puglia  (FG)  
 

5.3.  Modalità: specificate nel disciplinare di gara 
 

5.4.Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 11 Novembre 2010 alle ore 10,00, presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10,00 del 
giorno 15 Novembre 2010.  

 
6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i candidati o i legali rappresentanti 

dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo 
complessivo dell’appalto di cui al punto 4.3, per cui non inferiore ad € 800,00, costituita 
alternativamente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa avente validità per almeno 180 
(centottanta) giorni dalla data stabilita al punto 5.1. del presente bando. 
Tale cauzione provvisoria può essere prestata, a scelta del concorrente, nelle forme e nei modi di cui 
all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli 
intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. 
La costituzione della cauzione provvisoria deve essere comprovata, a pena di esclusione: 
a) dall’originale di FIDEIUSSIONE bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da ISTITUTO 

BANCARIO o ASSICURATIVO o da INTERMEDIARI FINANZIARI all’uopo autorizzati. 
In tal caso la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere: 
1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;  
2) validità non inferiore a 180 giorni dalla data stabilita al punto 5.1. del presente bando; 
3) impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art.113 del D.Lgs. 

n.163/2006, in favore della Stazione Appaltante fino all’emissione del certificato provvisorio di 
collaudo, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Tali condizioni devono essere prive di qualsiasi altra dicitura aggiuntiva e in particolare di clausole 
cautelative da parte della Società assicuratrice nei confronti dell’impresa assicurata, a pena di esclusione. 
N.B. La garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, 
essere redatta sulla base della medesima Scheda Tecnica 1.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione 
provvisoria” e schema Tipo 1.1 predisposti dal D.M. 12 marzo 2004 n.123, pubblicato sulla G.U. n.109 
dell’11/05/2004.  
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, le imprese in possesso del requisito della qualità, 
potranno usufruire della riduzione del 50% dell’ammontare della garanzia fideiussoria. In tal caso 
l'impresa concorrente, qualora l’importo della cauzione prestata sia ridotto, dovrà produrre, in uno alla 
documentazione prescritta per l'ammissione alla gara, fotocopia autenticata della certificazione 
comprovante il diritto alla riduzione, in relazione alla propria classifica di qualificazione.  
In presenza di associazioni temporanee di tipo orizzontale il beneficio della riduzione del 50% della 
cauzione, in virtù del principio di responsabilità solidale, può essere riconosciuto solo allorché tutte le 
imprese risultino in possesso della qualità. 
L’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art.113, comma 1, del  
D.Lgs. n°163/2006, nonché la polizza di cui all’art.129, comma 1, D.Lgs. n°163/2006 e all’art.103 del 
D.P.R. n°554/99 e s.m.i., per una somma pari all’importo del contratto per danni a cose ed € 
500.000,00, per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi. 

 
8. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

8.1 Fondi di bilancio comunale; 
8.2 Il pagamento verrà corrisposto alla scadenza di ogni mese, entroil 30° giorno dal ricevimento della 

relativa fattura. 
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9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, costituiti da imprese singole, o riunite o consorziate, ai 
sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n.163/2006, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.  
I consorzi di cui all’art.34 comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.163/2006 sono tenuti ad indicare per 
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a quest’ultimi opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma. 

 
10. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data 

stabilita al punto 5.1. del presente bando. 
 
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n°163/2006, con specificazione delle modalità 
applicative riportate nel disciplinare di gara. 

 
12. ALTRE INFORMAZIONI 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 
del D.Lgs. n°163/2006; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 

c) il concorrente nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’appalto si impegna a garantire la 
disponibilità di una sede operativa localizzata nel territorio del Comune di Sant’Agata di Puglia 
onde consentire l’intervento immediato e con reperibilità h 24/24; 

d) ogni altra informazione specificativa rispetto alle modalità di svolgimento della gara e di 
esecuzione dell’appalto, sono dettagliate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

e) Responsabile del Procedimento: ing. Michela BENEDETTO – Piazza XX Settembre n° 7 – 
71028 Sant’Agata di Puglia (FG) tel. 0881/984007. 

f) Informazioni: presso l’UFFICIO TECNICO COMUNALE della Stazione Appaltante, dalle ore 
9.30 alle ore 12.00 dei giorni feriali.  

g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara; 

 
23. DISPOSIZIONI FINALI  

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 
Non sono ammesse offerte economiche i aumento. 
L’offerta presentata rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto. 
Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, lka stipulazione del contratto di appalto dovrà avvenire nel 
termine di trenta giorni. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si applicheranno le disposizioni delle 
vigenti norme in materia. 
Il presente avviso, con tutti i suoi allegati, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Agata di 
Puglia e sul sito internet del Comune di Sant’Agata di Puglia. 

 www.comune.santagatadipuglia.fg.it
 
 
Sant’Agata di Puglia, lì  
                                                          
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                            ing. Michela BENEDETTO 
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COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
                 C.I.G.  05520
 
 
 

Piazza XX Settembre – cap 71028 
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084 

www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: gab@santagatadip.it
Castello Imperiale – Tel 0881/984327 

DISCIPLINARE  DI  GARA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO RURA

1. DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO  
 

1.1 Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimen
procedura di gara relativa all’appalto di Manutenzione della rete idrica e fognaria del C
di Sant’Agata di Puglia. 

1.2 L’appalto è stato indetto con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Am
n. 114 del 12/10/2010. 

1.3 Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n. 055205
 

2. SPECIFICAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DELL’APPALTO ED ALLE POS
OPZIONI 

2.1 Il contratto relativo al presente appalto ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01/01/2
2.2 L’Amministrazione si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto rel

presente appalto per un periodo massimo di sei (6) mesi dalla sua scadenza; 
 

3. SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI PROFILI ECONOMICI DELL’APPALTO [rif.to 
D.Lgs. n. 163/2006] 

3.1 Valore assunto a base d’asta. 
Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto rappor
durata per lo stesso è determinato come importo base posto a base d’asta in Euro € 40
al netto dell’IVA. 

3.2 Il valore complessivo risultante dall’offerta dell’appaltatore costituisce il prezzo del c
ed i valori unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo period
delle prestazioni. 

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE 

4.1 Luoghi di esecuzione dell’appalto. 
L’appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto nell’ambito d
territorio di Sant’Agata di Puglia. 

4.2 Obbligo di sopralluogo. 

 

573D8 

LE   

to della 
omune 

bientale 

73D8 

SIBILI 

011. 
ativo al 

art. 29, 

tato alla 
.000,00, 

ontratto 
icizzato 

i tutto il 

4

http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it/
mailto:gab@santagatadip.it


      I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nelle aree / nei luoghi nei quali sarà 
realizzato l’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla 
predisposizione dell’offerta. In quella occasione si redigerà apposito attestato di sopralluogo da 
inserire nella busta “A”. 

4.3 L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione. 
 

5. SPECIFICAZIONI INERENTI I SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE AFFIDATO 
L’APPALTO [rif.to art. 34, D.Lgs. n. 163/2006] 

5.1 Sono ammessi a partecipare alla gara: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 

cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui 
alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c) con le  modalità previste dall’art. 37 del Codice dei contratti pubblici; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai 
sensi dell’articolo 2615- ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici. 

5.2 Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 

5.3 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una Associazione 
temporanea o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora 
partecipino alla stessa in associazione o in consorzio.  
E’ vietata, altresì: 
- qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 

ordinari di concorrenti, ai sensi dell’art.37, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006, rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

- la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi amministratori ovvero 
delle imprese in cui la stessa persona abbia poteri di rappresentanza o di direzione tecnica, a 
pena di esclusione dalla partecipazione alla gara.  

 
6. SPECIFICAZIONI INERENTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 

6.1 Requisiti di idoneità professionale. [rif.to art. 39, D.Lgs. n. 163/2006] 
 

a) I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 

b) Se sono cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a 
provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito; 

c) Per le società cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i 
Consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione allo schedario generale delle cooperative. 
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6.2 Requisiti di ordine generale. [rif.to art. 38, D.Lgs. n. 163/2006] 
   I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto per l’affidamento del servizio di 

manutenzione dell’acquedotto rurale del Comune di Sant’Agata di Puglia devono attestare 
l’insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 45 della Direttiva 
2004/18/CE, come precisate dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto 2. In 
particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare: 

a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

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

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

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

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

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

j) che sono in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
k) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali 
condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione. 

 
6.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria. [rif.to art. 41, D.Lgs. n. 163/2006] 

   Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto per l’affidamento del 
servizio di manutenzione dell’acquedotto ruraledel Comune di Sant’Agata di Puglia sono 
tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi: 
a) fatturato globale d’impresa relativo all’ultimo quinquennio ( 2005 - 2009) per un importo 

non inferiore a due volte l’importo a base di appalto di cui al punto 4.3 del bando di gara; 
b) fatturato relativo alle attività specifiche oggetto dell'appalto relativa all'ultimo quinquennio 

( 2005 - 2009) per un importo non inferiore all’importo a base di appalto di cui al punto 
4.3 del bando di gara, svolta a favore di soggetti pubblici e privati. 

   I concorrenti attestano il possesso dei requisiti previsto nelle lettere a) e b) mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 
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Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la 
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dall’Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa. 

 
6.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale. [rif.to art. 42, D.Lgs. n. 163/2006] 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l’appalto del 
servizio di  manutenzione dell’acquedotto rurale del Comune di Sant’Agata di Puglia sono 
tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi: 
a) realizzazione di almeno un servizio analogo negli ultimi tre anni con l’indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di 
servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati 
a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, 
dallo stesso concorrente; 

b) Indicazione dell’attrezzatura, del materiale ed equipaggiamento tecnico di cui il prestatore 
dei servizi disporrà per eseguire l’appalto; 
I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; per i servizi analoghi il concorrente deve 
specificare nella dichiarazione gli importi, le date ed i destinatari, pubblici o privati, dei 
servizi stessi; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a 
conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 
7. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI IMPRESA AUSILIARIA [rif.to art. 49, D.Lgs. n. 

163/2006] 
7.1 Definizione di avvalimento. 

               I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’articolo 34, in relazione alla gara 
possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
 

7.2 Dichiarazioni relative all’avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria. 
      Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra 
      impresa allega: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti 
pubblici, né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 del Codice 
medesimo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f) in originale o copia autentica 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 un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui alla lettera f) del precedente punto 7.2.1., l’impresa concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
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esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 
del Codice dei contratti pubblici. 

 
7.3 Ulteriori precisazioni in ordine all’avvalimento dei requisiti. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del 
Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione esclude il 
concorrente e escute la garanzia. L’Amministrazione trasmette inoltre gli atti all’Autorità per 
le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 dello stesso Codice dei contratti pubblici. 

          Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente 
appalto. 
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. 
Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
In relazione alla gara regolata da tale disciplinare 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 contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei 
limiti dei requisiti prestati. 
 

8. SPECIFICAZIONI INERENTI LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI 
TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATI E DI CONSORZI 
8.1 Disposizioni generali. [rif.to art. 37, co. 7 D.Lgs. n. 163/2006] 

I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio, ovvero non possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in 
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’Amministrazione può 
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario 
nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai 
servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere 
dall’appalto. 
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, 
in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove 
non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di 
idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi 
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. 
L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in 
associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 
affidamento relative al medesimo appalto. 
 

8.2 Raggruppamenti temporanei di imprese. 
Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei 
consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il 
mandatario esegua le prestazioni di servizi indicate come principali anche in termini economici, 
i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli 
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operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. La classificazione delle 
prestazioni come principali o secondarie/complementari è specificata nel bando di gara e nel 
punto 1 del presente disciplinare, nonché nel capitolato d’appalto. 
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti. 
L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli 
assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni 
di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, 
detto mandatario. 
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al 
legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile 
e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 
della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dall’appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far 
valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
 

8.3 Disposizioni comuni per i consorzi. 
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alla gara dei soggetti di cui   
all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (consorzi tra cooperative e 
consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi 
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che 
sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate. 
I Consorzi di cooperative e stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 
 

8.4 Consorzi ordinari. 
Per la partecipazione degli operatori economici in consorzi ordinari si assumono a riferimento 
le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Ai fini della partecipazione dei consorzi ordinari valgono, per quanto non espressamente 
derogate da altre disposizioni del presente disciplinare di gara, le previsioni specificate nel 
punto 9.2. 
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
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. 
Per gli assuntori di prestazioni secondarie/complementari, la responsabilità è limitata 
all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità 
solidale del mandatario. 
 

8.5 Consorzi stabili. 
Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo 35 del Codice dei 
contratti pubblici, dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, formati 
da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, 
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una 
comune struttura di impresa. 
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È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle 
singole consorziate. Per l’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice penale. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo 
X del libro quinto del Codice civile, nonché l’articolo 118 del Codice dei contratti pubblici. 
 

9. PROCEDURA E CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
9.1 L’appalto è affidato dall’Amministrazione mediante procedura aperta, con aggiudicazione 

mediante il criterio del prezzo più basso secondo quanto stabilito dagli artt. 82 del Codice dei 
contratti pubblici [rif.to art. 55, D.Lgs. n. 163/2006]. 

9.2 L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida [rif.to art. 55, co. 4, D.Lgs. n. 163/2006]. 

9.3 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso. [rif.to art. 81, co.3, 
D.Lgs. n. 163/2006]. 

 
10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

10.1 L’aggiudicazione è effettuata con ricorso al sistema del massimo ribasso da confrontarsi con il 
prezzo base indicato nel bando, con dati specifici in termini complessivi e di percentuale 
espressi in offerta segreta e che varrà anche come offerta sui lavori, di cui all’art. 2 punto B) 
del capitolato speciale di appalto, eventualmente a farsi con riferimento ai prezzi unitari del 
prezzario delle OO PP della Regione Puglia anno 2009. 

 
11. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E REGOLE GENERALI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E 
DELL’OFFERTA 
11.1 Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di 

partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano: 
a) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (ATI), o 

come consorzio (stabile o ordinario); 
b) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, 

il codice fiscale e la partita IVA, i recapiti telefonici, l’indicazione del legale 
rappresentante; 

c) l’indicazione, per l’ambito di attività relativo all’appalto, dell’iscrizione alla Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell’UE non 
residenti in Italia, l’indicazione dell’iscrizione a registri professionali equivalenti; 

d) in caso di ATI, la specificazione percentuale delle attività relative all’esecuzione 
dell’appalto imputabile ad ogni componente dell’ATI, con percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al raggruppamento; 

e) in caso di ATI o consorzi, le specificazioni relative alla partecipazione alla gara richieste 
nell’art. 8 del presente disciplinare di gara; in particolar modo essi devono dichiarare che 
partecipano alla gara nel rispetto dei divieti stabiliti nello stesso articolo; 

f) in caso di consorzi di cooperative e stabili, l’indicazione per quali consorziati il consorzio 
concorre; 

g) il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell’insussistenza delle cause 
di esclusione formulata secondo quanto previsto dall’art. 6; 

h) l’indicazione delle proprie posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli infortuni 
(INAIL); 

i) l’indicazione dell’operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento 
formale o sostanziale - anche ai sensi dell’art. 2359 c.c. – con altre imprese partecipanti 
alla gara; 

j) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, con riferimento a 
quanto specificato nel punto 6.3.; 

k)  il possesso dei requisiti di capacità Tecnico-Professionale richiesti, con riferimento a 
quanto specificato nel punto 6.4. 

11.2 Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente comma 1 del presente articolo possono 
essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
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notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei modelli 
predisposti dall’Amministrazione, riportati in allegato al presente disciplinare, fatte salve le 
situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile 
mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. 

11.3 A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara rese rispetto a quanto 
previsto dal precedente comma 1, l’istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti 
dichiarazioni di impegno e di coerenza: 
a) accettazione esplicita delle condizioni di resa dell’appalto, come specificate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; 
b) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza 

fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

c) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 

11.4 In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell’istanza di partecipazione e delle 
dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione: 
a) copia sottoscritta del Capitolato Speciale d’Appalto; 
b) attestato di sopralluogo; 
c) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, mandato collettivo gratuito ed 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, 
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

d) documentazione illustrativa della cauzione provvisoria, così come previsto dal punto 15 
del presente disciplinare di gara; 

e) la documentazione inerente la dichiarazione di avvilimento dei requisiti di altra impresa, 
come meglio specificata nel punto 7 del presente disciplinare di gara; 

f) Dichiarazione resa nei modi e forme di legge circa l’impegno a garantire la disponibilità 
di una sede operativa localizzata nel territorio del comune di serre o limitrofe onde 
consentire l’intervento immediato e con reperibilità h 24/24,00, nel caso in cui il 
concorrente risulti aggiudicatario dell’appalto;  
Nota bene: possono rientrare nella documentazione correlata documenti particolari (es. 
certificazione di qualità) non autocertificabili. 

11.5 Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 devono essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese 
riunite, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce 
l’associazione. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti ai punti i) e l) questi 
potranno essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese raggruppate. 

11.6 Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente 
all’istanza di copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, tale documento 
deve essere allegato a pena di esclusione. 

11.7 L’istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente alla documentazione correlata, in un 
plico, sul quale è riportata la dicitura “Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione 
amministrativa per la partecipazione alla gara di appalto “DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO RURALE “. 

11.8 Il plico contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa correlata è 
contenuto, unitamente ai plichi contenenti la parte tecnico-qualitativa e la parte economica 
delle offerte (formati come di seguito specificato), in un plico complessivo. 

 
12. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Offerta, in bollo vigente (la mancata osservanza delle norme sull’imposta di bollo può determinare la 
segnalazione al competente Ufficio delle Imposte Dirette), redatta mediante dichiarazione sottoscritta 
dal legale rappresentante o da suo procuratore, riportante le indicazioni delle generalità del 
legale rappresentante del concorrente e recante l’indicazione del massimo ribasso percentuale da 
applicarsi all’importo posto a base d’asta indicato al punto 3.1 del presente disciplinare. 
Nel caso in cui tale dichiarazione è resa da un procuratore del legale rappresentante, và 
trasmessa la relativa procura. 
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In caso di associazioni temporanee, consorzi di concorrenti non ancora costituiti formalmente, 
l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte 
dell’associazione o consorzio. 
Il ribasso deve essere indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza è ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

12.1 L’offerta economica è inserita in un plico, sul quale è riportata la dicitura “Plico B – offerta 
economica per la partecipazione alla gara di appalto “DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DELL’ACQUEDOTTO RURALE “. 

12.2 Modalità di inoltro dell’istanza di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle 
offerte e termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

12.2.1 Il plico contenente l’istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa a corredo 
dell’istanza, la parte tecnico-qualitativa dell’offerta, la parte economica dell’offerta e la 
documentazione amministrativa a corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve essere 
idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già predisposti 
chiusi dal fabbricante, e può essere consegnata a mano o prevenire a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, nonché entro il termine perentorio di cui al punto 5 del bando, e precisamente entro 
le ore 14.00 del giorno 10/11/2010, all’ufficio protocollo. Il recapito tempestivo dei plichi rimane 
ad esclusivo rischio del mittente. 

12.2.2 Il plico deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai 
codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni “Istanza di partecipazione e 
offerte per la gara di affidamento del Servizio di manutenzione dell’acquedotto rurale”. 

12.2.3 Il plico deve contenere al suo interno il plico A ed il plico B, a loro volta sigillati e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

- “ Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa”. 
-  “ Plico B – Offerta economica”. 

12.2.4 La mancanza, l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da 
inserire nelle buste indicate con le lettere A, e B determina l’esclusione dalla gara. 

 
13. VALIDITÀ DELLE OFFERTE [rif.to art. 11, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006] 

13.1 L’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione. 

13.2 L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma 1. 
13.3 Per ragioni eccezionali e straordinarie, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il 

differimento del termine previsto dal precedente comma 1. 
 

14. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA [rif.to art. 75, D.Lgs. n. 163/2006] 
14.1 L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel punto 

3.1., sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. 
14.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione. 

14.3 La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

14.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione. 

14.5 La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

14.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

14.7 L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, certificazione di sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 
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nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 

14.8 L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del Codice dei 
contratti pubblici, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

14.9 L’Amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

 
15. OPERAZIONI DI GARA 

15.1 La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica in data 11/11/2010 all’apertura dei 
plichi per la verifica delle istanze di partecipazione alla selezione e della documentazione 
amministrativa. 

15.2 All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti 
alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla 
Commissione Giudicatrice. 

15.3 La Commissione giudicatrice procederà in data 15/11/2010, in seduta pubblica all’apertura dei 
plichi contenenti le parti economiche delle offerte ed alla lettura delle stesse. 

15.4 Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell’azione 
amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione 
delle operazioni di selezione. 

15.5 La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria provvisoria, 
sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla 
rilevazione delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall’art. 86 del Codice 
dei contratti pubblici e dal successivo art. 16 del presente disciplinare di gara. 

 
16. RILEVAZIONE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE [rif.to artt. 

86-88, D.Lgs.n. 163/2006] 
16.1 Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito l’Amministrazione 

procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criterio di cui 
al successivo comma 2. 

16.2 La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la predetta media. 

16.3 L’Amministrazione di avvale della facoltà di procedere all’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo. Comunque la facoltà di 
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 
cinque; in tal caso si applica quanto previsto dall’art. 86, comma 3 del Codice dei contratti 
pubblici, assumendo quali soglie di parametrazione della congruità gli elementi individuati nel 
precedente comma 2 del presente articolo. 

 
17. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA [rif.to artt. 11 e 12, D.Lgs. n. 163/2006] 

17.1 Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle 
eventuali offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice dichiara l’aggiudicazione 
provvisoria a favore del miglior offerente. 

17.2 L’aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per 
l’Amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta approvazione / formalizzazione dell’esito della 
gara con l’aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli 
accertamenti previsti dalla Legge. 

 

 13



18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO [rif.to art. 11, 
D.Lgs. n. 163/2006] 
18.1 L’Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell’aggiudicazione 

provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, provvede 
all’aggiudicazione definitiva. 

18.2 L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti. 

18.3 L’aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti dal D.Lgs. 
n. 490/1994 e dal D.P.R. n. 252/1998. 

18.4 In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l’Amministrazione appaltante può 
procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle 
attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo 
accertamento delle informazioni in esse riportate. 

 
 

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO [rif.to art. 10, D.Lgs. n. 163/2006] 
Il Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è l’ing. Michela 
BENEDETTO. 
 

20. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI GARA [rif.to art. 77, D.Lgs. n. 
163/2006] 
20.1 I soggetti interessati a partecipare alla gara per l’aggiudicazione del presente appalto. 

I concorrenti possono richiedere informazioni e chiarimenti al Comune di Sant’Agata di Puglia 
alla Piazza XX Settembre n° 7 - tel. 0881.984007 - Fax 0881.984087. 

www.comune.santagatadipuglia.fg.it
 
 
Sant’Agata di Puglia, lì  
                                                          
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                            ing. Michela BENEDETTO 
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ALLEGATO A  
 
Intestazione della Ditta 

 
 
Al  Comune di Sant’Agata di Puglia  

Piazza XX Settembre, 7 
71028 Sant’Agata di Puglia (FG) 

 
 
 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio di manutenzione dell’acquedotto 

rurale”. 
Importo dell’appalto: € 40.000,00 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
 
 

Il sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………… nat_ a 

………………………………………………………………… il ………………………… (codice fiscale n. 

……………………………….) residente a ….……………………………………………(Prov. ………) 

via/piazza …………………………………… ………. …………………………. n. …………… (CAP 

……………) Tel n. ………………………. nella qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta 

procura generale/speciale in data ………………. a rogito del Notaio ……………………… 

……………………………………….. Rep. n. …………………………. che allego in copia conforme) 

dell’impresa/società …………………………………………………………………………………… 

forma giuridica ……………………………………………. C.F. n. …………………………………… partita 

I.V.A. n. ………………………………con sede legale in ………………………………………………. ( 

Prov.…………….) via/piazza …………………………………………………………………. n. ………. 

(CAP ……………………………) tel. n. ………………………….. fax n. ………………………… E-mail 

…………….…………………….. e sede Amministrativa in 

………………………………………………………. 

(Prov. ………..) via/piazza ……………. ……………………………………… n. …………. (CAP 

…………………….) tel. n. ………………………….. fax n. ………………………… E-mail 

…………….…………………….. 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto: 

N.B.: La ditta potrà utilizzare il presente modello riempiendo gli spazi tratteggiati con le informazioni 

richieste e barrando le caselle poste accanto alle dichiarazioni da produrre in segno di consenso. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 

tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle altre cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; 

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

marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e che la 

stessa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori e mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS sede di ………………………….. - matr. Nr. ……………………………………, 
INAIL sede di …………………………. - matr. Nr. …………………………………...;; 

j) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere 

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

k) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 
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cui alla Legge n. 68/1999 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio 

competente; 

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

m) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

n) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici; 

o) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e fondata 

l’offerta economica presentata; 

p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, 

disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto; 

q) che le condanne penali passate in giudicato desumibili dal certificato generale giudiziale, riferite al 

professionista e a tutti i rappresentanti legali della società o del consorzio stabile sono:  

 inesistenti; 

  le seguenti:  1) soggetto _________________________________________________________ 

  condanne: _______________________________________________________ 

 

2) soggetto _________________________________________________________ 

    condanne: _______________________________________________________ 

r) che i carichi pendenti desumibili dal certificato dei carichi pendenti, riferiti al professionista e a tutti i 

rappresentanti legali della società o del consorzio stabile sono: 

 inesistenti; 

  le seguenti:  1) soggetto _________________________________________________________ 

  Carico pendente _____________________________________________________ 

 

2) soggetto _________________________________________________________ 

         Carico pendente _____________________________________________________ 

s) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui agli artt. 41, comma 4, e 42, 

comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di 

cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante è il seguente: 

______________________________________________________________________________; 
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? (PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO) 

? che i soci sono i sigg.ri (indicare anche i loro dati anagrafici): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………… 

 

(PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) 

? che i soci accomandatari sono i sigg.ri (indicare anche i loro dati anagrafici): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’) 

? che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.ri (indicare i loro dati anagrafici): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………….…………………………….………………………………………………………………………… 

 

(PER LE IMPRESE STRANIERE NON RESIDENTI IN ITALIA) 

? che l’impresa è iscritta al n. …………………… del Registro Professionale…………...……………….. 

…………………… 

dello Stato di …………………………………… dal …………..………... che la rappresentanza legale è 

attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

(SOLO PER LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) 

- di essere iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 9 co.1 della Legge 

n.381/1991 quale cooperativa sociale di tipo B; di utilizzare nell’esercizio dell’appalto almeno il 

30% di soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 Legge 381/91; 

- di non essere direttamente o indirettamente parte di accordi con altri, volti ad alterare la libera 

concorrenza, né tantomeno presenterà offerta per la gara in oggetto con altre cooperative con le 

quali esistono rapporti di collegamento e controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di 

non avere amministratori e/o legali rappresentanti in comune con altre partecipanti alla presente 

gara; 
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-  l’insussistenza di cause di esclusione dalle gare prevista dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in 

capo alla cooperativa ed al legale rappresentante e di essere a conoscenza che anche in capo agli 

altri soggetti muniti del potere di rappresentanza non sussistono le cause di esclusione previste 

dalle lettere b) e c) del citato art.38; 

(dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ..................................... 

FIRMA 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), n), ed o) devono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 (in questo caso compilare anche la 

rimanente parte del modello). 
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Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti 

previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 

 

 

I sottoscritti: 

 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti di lavori pubblici, 

DICHIARANO 

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

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
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richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; 

n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici. 

 

Data ..................................... 

DICHIARANTI 

 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei 

sottoscrittori, in corso di validità. 
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ALLEGATO B 
 
Intestazione della Ditta 
 

 
 
Al  Comune di Sant’Agata di Puglia  

Piazza XX Settembre, 7 
71028 Sant’Agata di Puglia (FG) 

 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio di manutenzione dell’acquedotto 

rurale”. 
Importo dell’appalto: € 40.000,00 
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti: 
• economico-finanziari e 
• tecnico-organizzativi 

 
 
Il sottoscritt_ ………………………………………………………………………… nat_ a 
………………………………………………………………… il ………………………… (codice fiscale n. 
……………………………….)residente a ….……………………………………………(Prov. ………) 
via/piazza ……………………………………………. …………………………. n. …………… (CAP 
……………) Tel n. ………………………. nella qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta 
procura generale/speciale in data ………………. a rogito del Notaio 
……………………………………………………….. Rep. n. …………………………. che allego in copia 
conforme) dell’impresa/società ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………… forma giuridica ……………………………………………. 
C.F. n. …………………………………… partita I.V.A. n. ………………………………con sede legale in 
………………………………………………. ( Prov.…………….) via/piazza 
…………………………………………………………………. n. ………. (CAP ……………………………) 
tel. n. ………………………….. fax n. ………………………… E-mail …………….…………………….. e 
sede Amministrativa in ………………………………………………………. (Prov. ………..) via/piazza 
…………….……………………………………… n. …………. (CAP …………………….) tel. n. 
………………………….. fax n. 
………………………… E-mail …………….…………………….. 
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A : 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
A) FATTURATO GLOBALE 
Di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data del bando di gara, il seguente 
fatturato globale: 

Num. ANNO IMPORTO 
1   
2   
3   
4   
5   

 
Per un totale di € ........................................... (superiore a quanto prescritto al punto 6.3.1 lettera a) del 
disciplinare di gara. 
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B) FATTURATO SPECIFICO PER SERVIZI NEL SETTORE OGGETTO DI AFFIDAMENTO. 
Di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data del bando di gara, il seguente 
fatturato specifico per servizi ricompresi nel settore oggetto di affidamento: 
 

Num. ANNO IMPORTO 
1   
2   
3   
4   
5   

 
Per un totale di € ........................................... (superiore a quanto prescritto al punto 6.3.1 lettera b) del 
disciplinare di gara. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
 
C) SVOLGIMENTO DI SERVIZI ANALOGHI 
Di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla data del bando di gara almeno un servizio analogo 
a quello oggetto del bando di gara, di importo non inferiore all’importo di cui al punto 4.3 del bando di 
gara: 
 

Num. Descrizione del servizio 
 

Prestazione a favore di  Anno Importo 

1    
 
 
 

 

2    
 
 
 
 

 

3  
 

 
 

   

4  
 

 
 

   

5    
 
 
 
 

 

 
 
Data ..................................... 

FIRMA 
 
 

_____________________________ 
 
N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
N.B. 2 annullare o depennare ciò che non ricorre o non interessa. 
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ALLEGATO C 

 
 
Intestazione della Ditta 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Il sottoscritt_ ………………………………………………………………………… nat_ a 
…………………… …………………………………………… il ………………………… (codice fiscale n. 
……………………………….) residente a ….……………………………………………(Prov. ………) 
via/piazza …………………………………… ………. …………………………. n. …………… (CAP 
……………) Tel n. ………………………. nella qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta 
procura generale/speciale in data ………………. a rogito del Notaio 
……………………………………………………….. Rep. n. …………………………. che allego in copia 
conforme) dell’impresa/società …………………………………………… ………………………… 
…………… forma giuridica ……………………………………………. C.F. n. 
…………………………………… partita I.V.A. n. ………………………………con sede legale in 
………………………………………………. ( Prov.…………….) via/piazza 
…………………………………………………………………. n. ………. (CAP ……………………………) 
tel. n. ………………………….. fax n. ………………………… E-mail …………….…………………….. e 
sede Amministrativa in ………………………………………………………. (Prov. ………..) via/piazza 
……………. ……………………………………… n. …………. (CAP …………………….) tel. n. 
………………………….. fax n. ………………………… E-mail …………….…………………….. 
P.I. ........................................................ in riferimento al bando pubblicato dal Comune di Sant’Agata di 
Puglia  per l’affidamento del “ Servizio di manutenzione acquedotto rurale”. 
 
Importo dell’appalto: € 40.000,00 

OFFRE 
 

UNA PERCENTUALE DI RIBASSO ECONOMICA SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA E SUL 
LISTINO PER I LAVORI A CHIAMATA PARI AL ............%; 
La presente offerta sarà vincolante per il soggetto candidato per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per 
la gara. 
 
........................................... lì ......................... 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

      ....................................................................... 
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