Umbria Tpl e Mobilità S.p.A – strada Santa Lucia, 4 06125 Perugia - C.F. e P.I. 03176620544

DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto: Consolidamento della trincea ferroviaria in località Ponte Felcino.
Codice Identificativo Gara (CIG) 61001757A7 - CUP G97B13000240001
CAPO I
1.1 - Generalità
Il presente Disciplinare integra il Bando della Gara a procedura aperta per un intervento di
manutenzione straordinaria Consolidamento della trincea ferroviaria in località Ponte Felcino,
pubblicato da Umbria TPL e Mobilità SpA con sede in Perugia, Strada Santa Lucia, 4 per brevità,
anche come Stazione Appaltante (SA), per l’affidamento dei lavori oggetto di gara.
Il suddetto Bando di Gara è pubblicato
- Nell’Albo pretorio del Comune di Perugia;
- sul sito web www.umbriamobilita.it;
- sul
sito
web
del
Ministero
dei
Trasporti
e
delle
Infrastrutture
www.serviziocontrattipubblici.it ;
- sul sito web della sezione regionale dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della
Regione dell’Umbria www.pubblicazionebandi.regione.umbria.it .
La procedura e l’esecuzione dei lavori saranno svolte secondo i criteri, le procedure, le norme e le
condizioni previste nel citato Bando di Gara, nel presente Disciplinare e nella seguente
documentazione, predisposta dalla SA, allegata allo stesso Disciplinare per formarne parte
integrante e sostanziale:
- istanza di partecipazione (Allegato 1) per:
 Concorrente singolo;
 Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
 Consorzio ordinario/GEIE;
- modulo di dichiarazione relativa alle persone fisiche (Allegato 1 -bis);
- modulo di offerta (Allegato 2);
- modello GAP (Allegato 3)
- modello dichiarazione INPS / INAIL / EDILCASSA. (Allegato 4)
- Elenco prezzi unitari (Allegato 5);
- Capitolato speciale d’appalto (Allegato 6)
Il Bando, il Disciplinare e la richiamata modulistica possono essere scaricati dal sito web
www.umbriamobilita.it.
La SA pubblicherà sul proprio sito web, le risposte alle richieste di chiarimenti che perverranno da
singoli operatori economici. A tali comunicazioni tutti gli interessati dovranno, fare
periodicamente riferimento. Le richieste di chiarimento saranno evase e pubblicate su detto sito
web fino a 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda dell’offerta.
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1.2 - Oggetto dell’appalto
L’appalto consiste nei lavori di manutenzione straordinaria per Consolidamento della trincea
ferroviaria in località Ponte Felcino.

•
DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori da eseguire in generale sostanzialmente consistono:
1.
Realizzazione di nuovi muri di contenimento in C.A. fondati su micropali
2.
Opere di sistemazione delle scarpate ferroviaria a dx e sx della linea ferroviaria
3.
Opere di regimazione delle acque meteoriche
4.
Opere accessorie di sistemazione del verde
5.
Riposizionamento canalizzazioni
il tutto come specificatamente dettagliato nel progetto esecutivo consultabile in sede di
sopralluogo presso gli uffici della scrivente.
•
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori dovranno essere condotti in presenza di esercizio ferroviario e di linee elettriche in
tensione e pertanto gli stessi dovranno essere eseguiti durante l’intervallo libero dalla circolazione
dei treni risultante dall’orario di servizio in vigore. Qualora non sia possibile eseguire particolari
lavorazioni negli intervalli diurni le attività dovranno essere eseguite di notte con interruzione
della circolazione.
•
PREZZI UNITARI
I prezzi unitari dei lavori da eseguire sono indicati nell’elenco prezzi allegato al progetto esecutivo;
qualora fosse necessario applicare dei nuovi prezzi gli stessi verranno desunti ed equiparati al
prezzario regionale attualmente in vigore.
Rimane convenuto che con il prezzo offerto, si intendono compensati, oltre la fornitura di tutta
l’attrezzatura ed i mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori, anche tutti gli oneri derivanti
dall’osservanza delle norme stabilite dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro, all’assistenza e previdenza a favore degli operai presso l’INAIL e l’INPS, nonché
il pagamento della mano d’opera, in base alle tariffe sindacali vigenti durante l’esecuzione dei
lavori.
Si intendono con il prezzo compensate inoltre le spese per l’adozione e l’esecuzione di tutti quei
provvedimenti prescritti dalla normativa antinfortunistica atti a assicurare sotto ogni aspetto la
vita e l’incolumità di tutto il personale addetto ai lavori.
•

CATEGORIE E IMPORTI

Categoria
1)

OS21

OPERE STRUTTURALI SPECIALI

prevalente

Importo

Classifica

% sul
totale

366.948,80

II

100

Per un importo complessivo presunto dei lavori da appaltare, da determinarsi a misura, di Euro
366.948,80 cosi ripartito:
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Importo lordo Lavori,
di cui

€

importo lavori,
€
di cui:
oneri per la sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso €

336.948,80
313.973,44
9.233,05

costo presunto per la manodopera €

112.769,04

importo lavori soggetti a ribasso

€

191.971,35

Costi per l'attuazione del piano di sicurezza

€

22.975,36

Tutti gli importi riportati sono da considerare al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
1.3 subappalto delle prestazioni
Il subappalto è consentito nei termini e nei modi stabiliti dal D.Lgs. 163/06 art. 118, comma 2.
CAPO II
REQUISITI DEI PARTECIPANTI
2.1 - Soggetti che possono partecipare e condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
Non è consentito ad una stessa impresa di partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero individualmente, a pena di
esclusione di tutte le offerte presentate. Tutti i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 sono tenuti a
indicare per quali consorziati il consorzio concorra. E’ fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra
forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara il Consorzio e l’impresa
consorziata.
Per i Raggruppamenti di Imprese di cui all’articolo 34 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 163/2006 nonché
per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) e per i soggetti di cui all’art. 34 comma 1lett. f) del
citato decreto legislativo, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico – finanziari e
tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da
una impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori mentre la restante
percentuale è posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti o consorziate ciascuna nella
misura minima del 10% dell’importo dei lavori.
I suddetti requisiti minimi di qualificazione devono essere, comunque, coperti cumulativamente
(100%) dal raggruppamento concorrente o consorzio nel suo complesso.
Ogni componente del raggruppamento o consorzio deve eseguire in proprio le prestazioni della
quota parte delle stesse per la quale si è qualificato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, co. 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è ammessa la formale
costituzione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti, anche successivamente alla
presentazione dell’offerta, purché siano rispettate le prescrizioni al riguardo riportate al Capo IV.
In tal caso devono essere indicate in sede di offerta le percentuali di prestazioni in appalto che
ogni componente assumerà in proprio, qualora il raggruppamento risultasse aggiudicatario della
procedura, nel rispetto delle qualificazioni possedute, nonché presentata in sede di offerta la
dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione.
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È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee di Imprese
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le deroghe di cui
all’art. 37, commi 18 e 19, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Per i Raggruppamenti di Imprese di cui all’articolo 34 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 163/2006 nonché
per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) e per i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. f) del
citato decreto legislativo, di tipo verticale si applica l’articolo 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010.
2.2 – Avvalimento
Si osservano le prescrizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il concorrente (o avvalente), singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti speciali (economicofinanziari e tecnico-organizzativi) avvalendosi delle prestazioni eseguite dall’impresa ausiliaria.
L’avvalimento è soggetto al rispetto di quanto di seguito indicato e delle prescrizioni di cui al capo
IV par. 4.1 punto 16 del presente disciplinare.
Il concorrente o avvalente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti delle SA in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente o avvalente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base della
procedura.
Non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria, che quella avvalente.
2.3 - Requisiti
I concorrenti devono possedere i requisiti in applicazione di quanto richiamato nel punto 2.3.1 e
ss. Tali requisiti devono essere dichiarati da tutti in sede di domanda e di offerta e, per
l’aggiudicatario, dimostrati od accertati con la presentazione o l’acquisizione degli appositi
documenti come previsti al successivo punto 6.2.
2.3.1 - Requisiti di ordine generale
a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 comma
1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),m-bis) m-ter) ed m-quater), del D.lgs 163/06 da rendere
con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo; ai sensi dell’art. 38, comma 1 – bis del
D.lgs 163/06, le cause di esclusione previste dall’art. 38 del del D.lgs 163/06 non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 – sexsies del decreto legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; oppure
della legge 31 maggio 1965 , n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.
Ai fini dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs 163/06, il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato, le condanne per cui è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso della revoca della condanna medesima.
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2.3.2 Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, o analogo registro professionale di
stato o regionale aderente alla U.E. per l’attività oggetto dell’appalto, specificando, per la Camera
di Commercio, anche il numero di registrazione al Registro delle Imprese; per le cooperative sociali
o consorzio fra cooperative sociali, iscrizione nell’apposito Albo regionale ed infine, per le società
cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
2.3.3- Requisiti di ordine speciale
Capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale.
Ai sensi degli art. 108 e 109 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei
Contratti), e ai fini della partecipazione alla gara, oltre ai requisiti di carattere generale, sono
richiesti i seguenti requisiti di capacità economico – finanziari e tecnico – organizzativi:
il possesso dell’attestazione SOA:
- Categoria prevalente OS21 Classifica II;

IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE O CONSORZI:






I requisiti di carattere generale di cui al precedente punto 2.3.1, devono essere posseduti da
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese
consorziate che partecipano alla gara;
il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2.3.2, deve essere posseduto da ciascun
componente RTI o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla
gara;
i requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 2.3.2. dovranno essere posseduti dai
concorrenti riuniti secondo quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010.

CAPO III
Adempimenti per lo studio e la redazione delle offerte
I Concorrenti sono tenuti ad effettuare, pena esclusione, la consultazione della documentazione
di gara, previo appuntamento, fino al 20/02/2015, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali di
martedì e giovedì presso l’indirizzo di cui al punto 1 del Bando di gara e ad acquisire apposita
attestazione.
 L’effettuazione della consultazione elaborati dovrà essere prenotata con richiesta da inviare
fino
al
12/02/2015
via
fax
al
numero
0755735257,
all’indirizzo
pierluca.dellorusso@umbriamobilita.it ;
 La data di effettuazione della consultazione elaborati sarà stabilita tenendo conto dell’ordine
di prenotazione del numero dei richiedenti e verrà tempestivamente comunicata agli stessi via
fax, con almeno un giorno di anticipo, al numero comunicato dall’Impresa nella richiesta;
 La consultazione dovrà essere effettuata da parte del legale rappresentante o di soggetto
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munito di apposita delega conferita dal rappresentante legale del concorrente;
 Al termine della consultazione verrà rilasciato apposito documento di attestazione della
avvenuta effettuazione della stessa.
 Fino al 20/02/2015 è altresì possibile acquistare in alternativa un CD contenente la
documentazione di gara, previa prenotazione via fax al numero 0755735257, via PEC
all’indirizzo pierluca.dellorusso@umbriamobilita.it, da inviarsi con 48 ore di anticipo rispetto
alla data del ritiro, che sarà a cura e spese del Richiedente, e dietro versamento dell’importo
di € 80,00, IVA 22% COMPRESA, a mezzo bonifico bancario intestato a: Umbria TPL e Mobilità
S.p.A. – UNICREDIT - IBAN IT 27 V 02008 02854 000101171117– Causale: “Consolidamento della
trincea ferroviaria in località Ponte Felcino Codice Identificativo Gara (CIG) 61001757A7 - CUP
G97B13000240001;
 documentazione di gara.”. Il bonifico bancario dovrà riportare anche la denominazione,
indirizzo, partita IVA e/o Codice Fiscale della Ditta nei confronti della quale deve essere
emessa la fattura.
Si precisa che il CD non ha nessun valore negoziale e non determina in capo al concorrente il
sorgere di diritti e pretese di sorta nei confronti di Umbria TPL e Mobilità S.p.a. per eventuali
omissioni, incompletezze, imprecisioni risultanti dal CD stesso, ovvero per eventuali anomalie
che dovessero manifestarsi per qualsiasi motivo nell’uso del software, in quanto, ai fini della
gara, valgono esclusivamente gli atti depositatati presso l’indirizzo sopra indicato.
La ricevuta del bonifico, dovrà essere allegato, pena l’esclusione, in originale o copia
autentica, unitamente agli altri documenti da presentarsi a corredo dell’offerta.
In caso di associazioni temporanee, Consorzi o GEIE, la consultazione potrà essere effettuata da
una delle imprese costituenti l’Associazione, il Consorzio o il GEIE.
Tale attestazione, dovrà essere allegata, pena l’esclusione, in originale o copia autentica,
unitamente agli altri documenti da presentarsi a corredo dell’offerta.
I Concorrenti sono altresì tenuti ad effettuare, pena esclusione, il sopralluogo dell’area del
cantiere, in prossimità della trincea ferroviaria in località Ponte Felcino e ad acquisire apposita
attestazione dell’effettuazione del sopralluogo predetto.
A tal fine si precisa che il sopralluogo avverrà alle seguenti condizioni :
 l’effettuazione del sopralluogo da effettuarsi nei termini predetti dovrà essere prenotata con
richiesta da via fax al numero 0755735257, all’indirizzo pierluca.dellorusso@umbriamobilita.it;
 la data di effettuazione del sopralluogo sarà stabilita tenendo conto dell’ordine di
prenotazione del numero dei richiedenti e verrà tempestivamente comunicata agli stessi via
fax con almeno un giorno di anticipo al numero indicato dall’Impresa nella richiesta;
 il sopralluogo dovrà essere effettuato da parte del legale rappresentante o di soggetto munito
di apposita delega conferita dal legale rappresentante del concorrente;
 al termine del sopralluogo verrà rilasciato apposito documento di attestazione dell’ avvenuta
effettuazione dello stesso, completo di data, nominativo dell’Impresa che lo ha effettuato,
timbro e firma autografa del soggetto che rilascia l’attestazione.
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In caso di associazioni temporanee, Consorzi o GEIE, il sopralluogo potrà essere effettuato da una
delle imprese costituenti l’associazione, il Consorzio o il GEIE.
Tale attestazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione, in originale o copia autentica,
unitamente agli altri documenti da presentarsi a corredo dell’offerta.

CAPO IV
NORME PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti devono uniformarsi per la presentazione
dell’offerta anche alle norme del presente Capo.
Si specifica che alla procedura si applica quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, legge 7 agosto
1990, n.241, nonché dagli articoli 43 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
4.1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve essere corredata dai documenti di seguito specificati e contenuta in un plico
idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura.
All’esterno del plico deve essere riportato, oltre all’intestazione del mittente e relativo indirizzo e
fax al quale inviare comunicazioni prima dell’apertura dei plichi pervenuti ed in particolare per
eventuali proroghe della data fissata per la seduta pubblica, la dicitura “GARA PER
CONSOLIDAMENTO DELLA TRINCEA FERROVIARIA IN LOCALITÀ PONTE FELCINO - CODICE CIG
61001757A7 - CUP G97B13000240001– NON APRIRE“.
Il plico contenente l’offerta e i relativi documenti di gara dovrà pervenire entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 13/03/2015 , presso l’indirizzo della sede legale della società UMBRIA TPL E
MOBILITA’ SPA – Strada di Santa Lucia 4 – 06125 PERUGIA.
Sul plico dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento “PASSOE”
rilasciato dal servizio AVCPASS
Il plico contenente l’offerta e i documenti di gara potrà essere inviato a mezzo raccomandata
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E’ altresì facoltà dei partecipanti la
consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio, dalle ore 08:30 alle ore 13,00
presso la sede dell’UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA – Strada di Santa Lucia 4 – 06125 PERUGIA.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga
a destinazione nel termine fissato.
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei termini tassativi sopra indicati, anche se
sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
Il plico di cui sopra deve contenere al suo interno distinte buste chiuse, sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
B) OFFERTA ECONOMICA;
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Nella busta “ A- Documentazione Amministrativa“ deve essere contenuta, a pena di esclusione,
la seguente documentazione e/o dichiarazione/i redatta/e in lingua italiana e/o corredata/e di
traduzione giurata:
1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni
relative alle condizioni di partecipazione ed ai requisiti minimi di ammissibilità di cui al
precedente art. 2.3.1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., come da
modelli appositamente predisposti dalla stazione ed allegati al presente disciplinare quale
parte integrante (-Allegato 1 Concorrente singolo – raggruppamento temporaneo di imprese Consorzio ordinario/Geie), attestanti quanto segue:
1.1)
Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall’art. 38 comma 1 , lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l),m), m-bis), m-ter),
m.quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163e s.m.i. e da qualsiasi altre disposizione
legislativa e regolamentare .
1.2)
L’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare;
1.3)
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e
successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui
alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
1.4)
che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 68/1999;
1.5)
di non partecipare alla presente gara per sé e contemporaneamente –sotto
qualsiasi forma – quale componente di altri soggetti concorrenti;
1.6)
di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37 comma 7 del Codice
dei Contratti
1.7)
che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli
stessi amministratori con poteri di rappresentanza;
1.8)
per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006:
dichiarazione contenente l’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito con D.M.
23.6.2004;
1.9)
per i soggetti di cui all’articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006 letter b) ed e):
dichiarazione contenente i consorziati (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e
sede) per i quali il consorzio concorre;
1.10)
per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), ed e) non ancora costituiti:
• impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori,
i. salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, non
modificheranno la composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio
ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta e perfezioneranno in tempo utile il relativo mandato irrevocabile;
ii. conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
iii. si uniformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n.163/2006;
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1.11)
di essere iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria
e Artigianato e Agricoltura
1.12)
di essere in possesso delle certificazioni di qualità di cui si allega copia
1.13)
di osservare all'interno della propria impresa, degli obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
1.14)
di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e
disposizioni contenute nel capitolato d’oneri, nel bando di gara e nel presente disciplinare;
1.15)
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché
delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed in genere di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e
sulla determinazione dell’offerta e di giudicare i prezzi offerti remunerativi;
1.16)
eventuale istanza di subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.
Lgs. 163/2006 e dal capitolato d’oneri, con l'indicazione delle parti della prestazione che il
concorrente intende subappaltare. In mancanza di tale dichiarazione si intende che le
prestazioni saranno svolte interamente in proprio dal concorrente. Qualora il concorrente
non possegga i requisiti di ordine speciale necessari, tale mancanza diventa motivo di
esclusione;
1.17)
avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
1.18)
impegno a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte;
1.19)
essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
1.20)
In caso di RTI o consorzi costituiti o costituendi devono essere indicate le
percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati,
consorziati o consorziandi.
Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
In caso di RTI/consorzio ordinario/GEIE raggruppandi o costituendi , il modello deve essere
sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppati o cosituendi.
Nel caso RTI/consorzio ordinario/GEIE già costituiti, il modello deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Al modello, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i così
come previsto dal DPR n.445/2000. Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del
legale rappresentante, in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura.
2. eventuale dichiarazione resa dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs.
163/2006, redatta in conformità al modulo Allegato 1 bis;
3. dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione nel registro della CCIAA resa ai sensi del
DPR 445/2000
4. Cauzione provvisoria: l’offerta deve essere corredata da una garanzia di importo pari al 2%
(due per cento) del prezzo a base d’asta sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
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dell’offerente. La costituzione della garanzia deve avvenire in una delle forme previste dall’articolo
75, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La garanzia deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA;
d) una validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 7 del D. Lgs. N. 163/2006 e
del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta percento) per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in
sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla legge.
Lo stesso principio si applica per il concorrente e per l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento.
In caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario non formalmente costituito la
cauzione deve essere intestata e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i concorrenti
raggruppandi/ consorziandi.
In caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, la cauzione deve essere presentata dalla
capogruppo.
In caso di consorzio già costituito deve essere presentata dal consorzio e intestata anche alle
consorziate.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore , ai sensi dell’art.
75, comma, 8 del D.Lgs. n. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 di cui al successivo punto 7.1, lettera a, del
presente Disciplinare, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La SA nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari provvederà contestualmente
allo svincolo nei loro confronti della citata garanzia del 2%, e, comunque, entro un termine non
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
5. ricevuta di versamento contributo AVCP: la ricevuta in originale del versamento della
contribuzione all’Autorità di vigilanza per i Contratti Pubblici di importo pari a € 140,00 per la
partecipazione alla gara ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità; Il
pagamento della contribuzione avviene attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito
dell’ Autorità disponibili al seguente indirizzo: www.avcp.it/riscossioni.html
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il CODICE CIG 61001757A7 che
identifica la procedura.
6. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e
corredata da un suo valido documento di riconoscimento, redatta secondo l’Allegato 4 al
presente disciplinare, attestante le posizioni INPS – INAIL – CASSA EDILE
7. dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari .
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8. attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso attestata conforme all’originale ex
d.p.r. n. 445/2000) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
attestazioni (o fotocopie come sopra indicato), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documentino il possesso della
qualificazione per la costruzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oltre
che il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale nei limiti dettati dall’art. 4 del
D.P.R. 34/2000.
9. altri eventuali documenti come procure, titolo di legittimazione dell’offerente ad impegnare il
concorrente, in copia originale o conforme all’originale, ecc. che dovessero essere trasmessi a
corredo della domanda di partecipazione e/o dell’offerta.
10. attestazione di presa visione degli elaborati progettuali e attestazione di effettuazione
sopralluogo dei luoghi interessati ai lavori;
11. Modello GAP (Allegato 3) in caso di raggruppamento temporaneo,/consorzio/GEIE il modello
GAP deve essere presentato da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento
temporaneo,/consorzio/ GEIE.
12. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio
per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
13. Per le riunioni di concorrenti già formalmente costituite: l’avvenuta costituzione del
raggruppamento temporaneo, /consorzio/GEIE deve essere provata con la produzione:
 Per i raggruppamenti Temporanei:
-Del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata;
- Della procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante
da atto pubblico
 Per i consorzi ordinari o GEIE :
- dell’atto costitutivo del consorzio o GEIE o di una sua copia autenticata,
- della delibera dell’organo competente o della dichiarazione del legale rappresentante
che indichi l’impresa consorziata qualificata come capogruppo, e le ulteriori imprese
consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta
 Per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti,
- della dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi
manifestino l’intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione
Temporanea di Imprese ed indichino l’impresa capogruppo alla quale intendano conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza;
14. Nell’ipotesi in cui si faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento conformemente a quanto
previsto dall’art. 49, co. 2, D.Lgs n. 163/2006, il concorrente deve allegare alla propria
domanda, a pena d’esclusione, i documenti di seguito indicati:
a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente che
attesti l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica
indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi;
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b) una dichiarazione unica dell’operatore economico da parte dell’impresa ausiliaria,
sottoscritta da parte della stessa impresa ausiliaria, redatta in conformità del modulo
Allegato 1;
c) eventuale dichiarazione sostitutiva relativa alle persone fisiche, redatta in conformità al
modulo Allegato A Bis, relativa al possesso dei requisiti riguardanti le persone fisiche ai
sensi dell’art. 38, comma 1 lettere b,c, ed m –ter del Dlgs 163/2006;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la SA a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente l’impresa avvalente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del
D.Lgs 163/2006;
f) il contratto in originale o copia autenticata, redatto ai sensi dell’art. 88 del DPR n.
207/2010, 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; ovvero dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, se trattasi di imprese che appartengono al medesimo gruppo.

La Busta B) “OFFERTA ECONOMICA” redatta secondo il modello allegato 2 dovrà contenere, a
pena di esclusione indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi a base di gara,
al netto degli oneri non soggetti a ribasso.
E’ richiesta l’indicazione del ribasso percentuale sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza
fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà il ribasso indicato in lettere. Le
offerte che, per errore materiale, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con la sola
indicazione in lettere del ribasso offerto non verranno, per tale omissione, escluse. Ai fini della
successiva graduatoria verranno prese in considerazione frazioni di ribasso percentuale sino alla
cifra millesimale (es. XX,xxx %).
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si precisa che l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore dello stesso.
In caso di ATI o consorzi costituiti l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della
capogruppo mandataria o dal legale rappresentante del consorzio.
In caso di ATI o consorzio non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
raggruppandi o consorziandi
Il prezzo offerto dovrà essere omnicomprensivo di ogni onere per dare i lavori completi a regola
d’arte. Rimane convenuto che con il prezzo offerto, si intendono compensati, i Lavori,
l’attrezzatura ed i mezzi d’opera necessari all’esecuzione, tutti gli oneri derivanti dall’osservanza
delle norme stabilite dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, all’assistenza e previdenza a favore dei lavoratori.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida,
conveniente ed idonea sul piano economico ed in relazione all’oggetto del contratto.
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L’offerta deve essere valida per almeno centottanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva a
pena di nullità dell’offerta stessa.
4.2 - Varianti progettuali in sede di offerta
Non sono ammesse varianti, pena l’esclusione.

CAPO V
NORME, CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
5.1 - Criterio di aggiudicazione dell’appalto
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’elenco dei prezzi unitari, ferma restando la verifica dell’anomalia delle offerte.
Anche in presenza di una sola offerta valida si procederà all’aggiudicazione della procedura.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte superiori alla base d’asta, offerte parziali o
condizionate.
In caso di parità si procederà all’aggiudicazione a mezzo di sorteggio pubblico.
5.2. - Offerte anormalmente basse
In merito ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse si applica l’articolo 86,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per la verifica delle stesse i criteri di cui all’articolo 87
dello stesso decreto.
La SA svolgerà il procedimento di verifica e di eventuale esclusione delle offerte anormalmente
basse secondo la disciplina dell’articolo 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Al riguardo si procederà secondo quanto regolamentato nei paragrafi seguenti.
5.3 - Seduta pubblica (Data, luogo e procedura di svolgimento)
La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte da parte della Commissione giudicatrice
appositamente nominata si terrà il giorno 16/03/2015 Alle ore 10.00 presso la sede della Umbria
TPL e Mobilità Spa Strada S. Lucia, 4 06125 Perugia.
Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento:
a) nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati, il Presidente della Commissione di gara, accertata la
regolare costituzione della Commissione stessa, dichiara aperta la gara e procede all’esame
dei plichi pervenuti all’indirizzo indicato e recanti all’esterno la dicitura ivi richiesta;
b) sulla scorta di quanto accertato all’atto della ricezione dei plichi e dell’esame dell’aspetto
esteriore dei plichi stessi, il Presidente della Commissione procede quindi, nel rispetto delle
prescrizioni contenute nel bando di gara e nel presente Disciplinare, all’esclusione dal
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c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

successivo esame dei plichi pervenuti oltre il termine prescritto e dei plichi difformi
rispetto a quanto richiesto a pena d’esclusione, nonché a numerare progressivamente i
plichi ammessi secondo l’ordine di arrivo;
esaurite le predette operazioni la Commissione di gara provvede ad aprire i plichi ammessi
all’esame, a verificare la presenza delle buste in precedenza richiamate ed a controllare il
rispetto delle prescrizioni relative alla chiusura ed alla controfirma dei lembi delle buste
medesime, secondo quanto disposto dal presente Disciplinare;
per ciascuno dei concorrenti ammessi alla successiva fase della gara, la Commissione
procede quindi, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed
alla verifica dell’avvenuta presentazione e della conformità di ciascuno dei documenti e
delle dichiarazioni richiesti nel presente Disciplinare, nonché dal bando di gara;
La Commissione esclude dal successivo esame i plichi che, a tale verifica, risulteranno privi
dei predetti documenti o dichiarazioni, nonché i plichi contenenti dichiarazioni e/o
documenti non conformi rispetto a quanto richiesto dal presente Disciplinare e dal bando a
pena d’esclusione;
In tale seduta si esaminerà, anche secondo quanto previsto dalla procedura AVCPASS PASSOE, la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per
l'ammissione alla gara e, riscontratane la regolarità e quindi la ammissibilità, si procederà,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, alla estrazione a sorte di
almeno il 10% delle offerte ammesse, arrotondate all’unità superiore, alle quali richiedere
di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati;
al termine delle predette verifiche, la Commissione provvede all’individuazione dei
concorrenti ammessi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
la Commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore del
concorrente che ha offerto il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara,
subordinatamente alla verifica dell’anomalia delle offerte in relazione alla quale provvede,
secondo i criteri di cui all’articolo 86, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. 163/2006, la SA si riserva di non aggiudicare la gara, senza che
i concorrenti possano avanzare pretese di sorta.

CAPO VI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
6.1 - Competenza
L’aggiudicazione provvisoria di cui al precedente CAPO IV è soggetta ad approvazione ed
all’aggiudicazione definitiva da parte dell’organo sociale competente di Umbria TPL e Mobilità Spa.
6.2 – Verifica del possesso dei requisiti
(art. 48, co. 1 e 2, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
La SA procederà nei confronti dell’aggiudicatario, del secondo che segue in graduatoria al
controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate relativamente:
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a) ai requisiti di ordine generale richiesti per l’esecuzione dell’appalto attestati dall’aggiudicatario,
mediante le dichiarazioni sostitutive presentate a corredo della domanda di partecipazione e
dell’offerta;
b) ai requisiti speciali (economico, finanziari, tecnici e professionali) attestati dall’aggiudicatario
mediante la relativa dichiarazione sostitutiva presentata a corredo della domanda di
partecipazione all’offerta.
La SA provvederà, altresì, nei confronti dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali e/o speciali all’escussione della cauzione provvisoria ed
all’applicazione delle norme vigenti in materia di segnalazione di dichiarazioni mendaci.
In caso di avvalimento ed in presenza di dichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliario, ferma
restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei
sottoscrittori, la SA esclude il concorrente ovvero l’impresa avvalente ed escute la garanzia.
In ogni caso la SA trasmette inoltre gli atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Capo VII
ADEMPIMENTI PRELIMINARI E SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
7.1 - Presentazione ed acquisizione delle garanzie, degli elaborati e dei documenti preliminari
alla stipula del contratto
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario stesso
delle seguenti garanzie e documentazione:
a) garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006. La fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa di cui sopra 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 dalla SA; la garanzia potrà essere svincolata solo previo nulla-osta
scritto della stazione appaltante. Si applica la stessa riduzione prevista del 50%, in presenza dei
requisiti ivi indicati per la garanzia a corredo dell’offerta;
b) eventuale altra documentazione che si dovesse rendere necessaria oltre quella eventualmente
prevista da presentare prima dell’inizio delle prestazioni.
La documentazione di cui alle suddette lettere deve essere presentata dall’aggiudicatario entro 10
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta della SA ovvero dalla data di
trasmissione della stessa via fax.
La stipulazione del contratto è, altresì, subordinata alla acquisizione, secondo le modalità e le
titolarità previste dalla Legge, della documentazione relativa alle dichiarazioni rese
dall’aggiudicatario nell’ambito della procedura:
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c) del Certificato del Casellario Giudiziale in capo alle persone che hanno mandato di
rappresentanza della Ditta e per i Direttori Tecnici;
d) Certificato dei Carichi Pendenti in capo alle persone che hanno mandato di rappresentanza
della Ditta e per i Direttori Tecnici;
e) del certificato dell’Agenzia delle Entrate di regolarità del versamento di imposte e tasse;
f) del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo
90, comma 9, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81;
h) della certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 circa gli obblighi
occupazionali relativi ai disabili.
La irregolarità ovvero nel caso in cui dagli accertamenti d’ufficio risulti che il concorrente ha reso
dichiarazioni mendaci, ferma restando l’eventuale possibilità di regolarizzazione dei suddetti
documenti, entro il termine perentorio assegnato dalla SA, determina la decadenza
dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria da parte della SA, che aggiudicano
l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, previa eventuale verifica dell’anomalia
dell’offerta.
7.2 – Tracciabilità flussi finanziari
La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla normativa vigente (art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010). In particolare, per le
movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento verranno utilizzati uno o più conti
correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la
società Poste Italiane S.p.A.
Di tali conti correnti verranno comunicati gli estremi identificativi all’Ente, unitamente alla
generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tutti i movimenti finanziari
verranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, fatta salva la deroga prevista dalla norma.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. l’esecuzione di
transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A7.3 pagamento
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, a 60 giorni dalla data di presentazione della
fattura, che potrà essere emessa solo dopo redatto il certificato di pagamento da parte della
Direzione Lavori, la quale provvederà alla emissione di SAL al raggiungimento della quota minima
di € 100.000,00.
L’emissione dell’ultimo SAL avverrà solo a completamento dei lavori ed a seguito della emissione
del certificato di ultimazione dei lavori da parte della DL.
7.4 Norme di rinvio

La Ditta aggiudicataria tenuta all’osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni che saranno
contenute nella lettera di incarico, nonché nei sotto elencati documenti che, pur non essendo
allegati alla stessa lettera, ne costituiranno parte integrante e contestuale:
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D.Lgs. 81/2008 del 9/4/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro;



Capitolato Generale d’Appalto pubblicato con Decreto Ministeriale n. 145 del 19/04/2000;



D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. n.207/2010;



Il Regolamento degli Appalti sotto soglia di Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Ogni altra disposizione di legge applicabile nell’ambito dell’incarico conferito.
La Ditta medesima dovrà predisporre il Piano Sostitutivo delle misure fisiche per la sicurezza dei
lavoratori previsto all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 che dovrà essere consegnato e messo a
disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri
prima dell’inizio dei lavori.
7.5 assicurazione
E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di provvedere, a sua cura e spese, all’assicurazione per la
responsabilità civile derivante dai rischi connessi all’appalto di cui al presente contratto, ed al
funzionamento dell’impianto
La garanzia assicurativa deve contemplare il massimale di euro 2.500.000,00.
Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata presso Umbria TPL e Mobilità S.p.A..
all’atto del deposito cauzionale definitivo e comunque prima della stipula del contratto.
7.6 Stipula del contratto

L’accordo delle parti verrà formalizzato attraverso la lettera d’incarico controfirmata per
accettazione.
7.7 termini di tempo e penalita’

I lavori dovranno iniziare entro 45 giorni dalla data dell’ordine, salvo diverso avviso impartito dalla
Scrivente, ed essere portati a compimento in n. 140 giorni naturali consecutivi.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione dei lavori si applicherà una penale pari
all’1‰ del valore complessivo dell’appalto fino alla concorrenza massima del 10% del valore
complessivo dei lavori.
7.8 Risoluzione del contratto.

Umbria TPL e Mobilità S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, nelle seguenti ipotesi:
inosservanza delle prescrizioni previste per il servizio affidato o decorrenza del termine di diffida
fissato da Umbria TPL e Mobilità S.p.A. per l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte
del soggetto aggiudicatario;
dichiarazione di fallimento o assoggettamento a procedura concorsuale del soggetto
aggiudicatario;
inosservanza da parte del soggetto aggiudicatario della normativa vigente in materia di
trattamento economico e giuridico del personale dipendente;
grave inadempimento valutato ad insindacabile giudizio di Umbria TPL e Mobilità S.p.A..
7.9 Norme di rinvio
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La Ditta appaltatrice si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da qualunque danno che
potesse derivare alla proprietà ferroviaria, alle persone ed alle cose, come pure di tenerla
sollevata da ogni reclamo od azione che pervenissero da terzi per il fatto del presente incarico.
Tutte le controversie tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria, quale sia la loro natura,
saranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Perugia con esclusione di qualsiasi ricorso al
Collegio Arbitrale.
7.10 tutela dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento
informatico o manuale da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto prescritto dalla
Legge 196/2003, per finalità inerenti alla valutazione dell’esistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara d’appalto. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso
amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.
8. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 10 del D.lgs. 163/2006, è l’Ing. Pierluca Dello
Russo, al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto
tramite il numero di fax riportato nel bando di gara.
Tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni complementari relative alla documentazione di
gara potranno essere inoltrate per iscritto al Responsabile del Procedimento Ing. Pierluca Dello
Russo, entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle
offerte, a mezzo fax. Le richieste di informazioni inoltrate telefonicamente non potranno trovare
accoglimento.
Le risposte di chiarimento verranno evase entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi
antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e rese note, con effetto di notifica a
tutti gli operatori concorrenti, con pubblicazione sul profilo di committente (URL)
www.umbriamobilita.it – sezione – Bandi e Gare .
Resta ad esclusivo carico degli offerenti la consultazione del predetto sito fino al termine di
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara al fine di verificare l’eventuale
presenza di chiarimenti e comunicazioni.

Allegati scaricabili dal sito www.umbriamobilita.it :
-

All.1 istanza

-

All 1 bis dichiarazioni dei procuratori, dei cessati, dei direttori tecnici

-

All. 2 modello offerta economica

-

All. 3 Gap

-

All. 4 dichiarazione INPS INAL e EdilCassa

-

All. 5 elenco prezzi unitari

-

All. 6 Capitolato speciale di appalto
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