DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI
RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
DELL’ESECUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI A VANTAGGIO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AREA DEL
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO DEL MUTUO
Consac gestioni idriche spa esperisce una procedura aperta finalizzata all’individuazione di
un istituto di credito con il quale contrarre un mutuo dell’importo di € 6.408.000,00
(seimilioniquattrocentottomila) finalizzato al finanziamento di opere a vantaggio del servizio idrico
integrato nell’Area territoriale gestita coincidente, in larga massima, con la perimetrazione del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
ART. 2 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
E’ calcolato sulla base degli interessi stimati in € 1.430.000,00 (unmilionequattrocentotrentamila).
ART. 3 – CARATTERTISTICHE FONDAMENTALI DEL MUTUO E DURATA DELL’APPALTO:
• Tasso annuo: fisso
• Durata: 15 (quindici) anni
• Ammortamento: francese
• Stipula contratto di mutuo (2011)
• Inizio indicativo ammortamento: 01/01/2012
• Periodicità della rata: semestrale (ogni 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno)
• Erogazioni ed interessi di preammortamento, come da capitolato.
ART. 4 – LUOGO DI SPEDIZIONE E TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE
OFFERTE.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire
chiuso, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata o ancora recapitato a mano presso l’Ufficio Ricezione Corrispondenza del soggetto
appaltante, entro il termine perentorio alle ore 12,00 del giorno 23 novembre 2011 al seguente
indirizzo:
Consac gestioni idriche spa Via Ottavio Valiante, 30 - 84078 Vallo della Lucania (Sa) Italia.
ART. 5 – CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione applicato sarà quello del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82
del D. Lgs. n. 163/06.
Il servizio sarà aggiudicato alla Banca/Istituto che avrà presentato il prezzo più basso, espresso
come commissione onnicomprensiva (spread), indicato con 3 tre cifre decimali, da applicare al
tasso fisso così come indicato all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del
29/01/2010, pubblicato sulla G.U. n. 32 del 09/02/2010, ossia all’Interest Rate Swap 12 anni (per
I.R.S. si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi, rilevato a Francoforte alle ore 11 del giorno
lavorativo precedente quello di stipula del contratto).
Qualora le offerte siano formulate con un decimale composto da un numero superiore a tre cifre,
sarà operato il troncamento di tale numero a partire dalla quarta cifra.
Nel caso in cui l’offerente intenda applicare spese istruttorie, di incasso rata, accessorie, di
garanzia o di altro genere, le stesse dovranno obbligatoriamente essere quantificate in forma
percentuale e comprese nello spread offerto.
La stipulazione del contratto sarà, pertanto, subordinata alla verifica dell’assenza di qualsiasi
spesa aggiuntiva a carico del soggetto appaltante al di fuori dello spread onnicomprensivo offerto
in sede di gara.
Il tasso di interesse finale sarà quindi determinato come segue:
INTEREST RATE SWAP individuato ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero
dell’Economia e Finanze del 29/01/2010, pubblicato sulla G.U. n. 32 del 09/02/2010, aumentato
dello SPREAD indicato nell’offerta economica.
La società appaltante si riserva il diritto:
• di non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea, senza che da detta circostanza i
concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• di sospendere o non aggiudicare la gara;

•
•

di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione,
rescissione del contratto o revoca dell’aggiudicazione;
di richiedere alle imprese chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione
qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

ART. 6 –SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente
raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - e 37 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10 del D. Lgs. N.
385/1993, iscritti agli Albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca
D’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 106 e 107 del D. Lgs.
385/1993. I soggetti appartenenti ai paesi membri dell’UE devono possedere analoghe
iscrizioni agli albi ed autorizzazioni degli Stati Membri che rendono esercitabile il servizio di cui
trattasi. Le imprese aventi sede in uno stato dell’Unione Europea o firmatari di accordi sugli
appalti pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, saranno ammesse nel rispetto delle
condizioni di cui al suddetto articolo e dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i
documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero
secondo quanto previsto dall’ art. 3 del D.P.R. 445/2000.
Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del
D. Lgs. 163/2006, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure
in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, nel rispetto dell'art. 37
del D.Lgs. 163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi
alla medesima gara in raggruppamento/consorzio. In caso di raggruppamento/consorzio non
ancora formalizzato, le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento
temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente i dati e i
documenti richiesti nel bando di gara, nonché scrittura privata da cui risulti tale intendimento
con espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di capogruppo e mandataria.
Pena l’esclusione, i requisiti di ammissione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 devono
essere posseduti e dichiarati , con le modalità di cui all’articolo seguente, da ciascuna delle
Imprese raggruppate/consorziate .
L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del
raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti e dovrà specificare le parti delle
attività che saranno eseguite dalle singole Imprese.
ART. 7 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Per essere ammessi alla gara le imprese partecipanti, alla data del presente bando ed alla data di
presentazione dell’offerta, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti
giuridici di ordine morale e professionale) di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 ed all’art. 6 del
presente disciplinare.
Ogni soggetto partecipante a qualsiasi titolo alla gara non deve trovarsi in alcuna delle condizioni
di esclusione di cui al citato art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, in particolare dovrà dichiarare:
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della Legge n. 68 del 12/3/1999 - “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (cfr. art. 38, c.1, lett. L,
D.Lgs. n. 163/06);
- di non trovarsi nelle condizioni di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 9, c. 2, lett. C, del D. Lgs. n. 231 del 08/06/01 (cfr. art. 38, c.1, lett. M, D. Lgs. n. 163/06);
- che nei suoi confronti non siano state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto, né applicata alcuna misura di prevenzione.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti:
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della
segretezza delle offerte;

- che siano incorsi, nei due anni precedenti alla data del presente bando di gara, nelle prescrizioni
di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998 - “Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed
atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- che non risultino in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dichiarare in
gara dai concorrenti e da accertare per l’aggiudicatario ai sensi di legge con la produzione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, indicando per entrambe la
sede competente e il numero di posizione.
ART. 8 - REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DEI CONCORRENTI (art. 39, D.Lgs. n.
163/06)
A pena di esclusione, il partecipante alla gara deve essere:
 autorizzato a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell’art. 10 del D.
Lgs. 1/9/1993, n. 385 – “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (per le
persone giuridiche aventi sede in uno stato membro dell’Unione Europea, tale
dichiarazione dovrà essere resa con riferimento alla legislazione dello stato membro
dell’Unione Europea in cui hanno sede).
 iscritta agli albi di cui agli artt. 13 e 64 del D. Lgs. 01/09/93, n. 385 e autorizzata allo
svolgimento dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 385/93 e/o iscritta negli
elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. n. 385/93.
 Iscritta, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs n. 163/06, al Registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per
l’Artigianato.
Le imprese non residenti in Italia debbono provare la propria iscrizione con le modalità previste al
citato art. 39, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs n. 163/06.
Per le sole Società Cooperative, il concorrente deve, altresì, essere iscritto nel registro della
Prefettura ovvero nello schedario generale della cooperazione (Legge n. 127 del 17/02/1971 – D.
Lgs. C.P.S. n. 1577/1947.
ART. 9 - CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA DEI CONCORRENTI PRESTATORI DI
SERVIZI (art. 41, D.Lgs. n. 163/06)
Nessuna dimostrazione della capacità economico finanziaria dei concorrenti e richiesta ai fini della
partecipazione alla gara di cui al presente bando.
ART. 10 - CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE DEI CONCORRENTI (art. 42, D.Lgs. n.
163/06)
Nessuna dimostrazione della capacità tecnico professionale dei concorrenti e richiesta ai fini della
partecipazione alla gara di cui al presente bando.
ART. 11 - AVVALIMENTO (art. 49, D.Lgs. n. 163/06)
Il soggetto che intende partecipare alla presente gara, singolarmente o consorziato o raggruppato
ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/06, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, necessari per l’ammissione
alla gara medesima, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto nello scrupoloso rispetto di
quanto stabilito dall’art. 49 del citato D. Lgs. n. 163/06.
In tal caso, il soggetto concorrente deve allegare alla documentazione di gara le dichiarazioni
prescritte dall’art. 49, c. 2, del D. Lgs. n. 163/06.

ART. 12 - DATA DI APERURA DEI PLICHI, DOCUMENTAZIONE E MODALITA’
PROCEDURA DI GARA
L’apertura dei plichi avverrà, il giorno 24 novembre 2011 alle ore 12.00, presso la sede legale della
società, in via Ottavio Valiante n. 30 Vallo della Lucania (SA) al piano 1° stanza n.19, in seduta
pubblica, nel corso della quale si procederà preliminarmente all’apertura della busta “A –
Documentazione amministrativa”, e al controllo e valutazione della documentazione contenuta ai
fini dell’ammissione alla gara. Di seguito la Commissione di gara procederà all’apertura della

busta “B – Offerta economica dei soggetti ammessi, provvedendo quindi a stilare la graduatoria
definitiva e alla conseguente aggiudicazione provvisoria.
In caso di parità di offerta, verrà richiesta alle imprese, un’offerta migliorativa e ove nessuna accetti
di migliorare l’offerta economica si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillato (per mezzo
di un sigillo non facilmente alterabile come ad esempio nastro adesivo trasparente o ceralacca) e
dovrà recare all’esterno, oltre agli estremi dell’operatore economico mittente, la seguente
indicazione:
Appalto per la concessione di un mutuo
Scadenza: giorno 23 novembre 2011 – ore 12.00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non
giunga a destinazione in tempo utile; prova dell’avvenuto recapito è data esclusivamente dal
timbro apposto dall’Ufficio ricezione Corrispondenza della Società appaltante.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i
lembi di chiusura ed idoneamente sigillate (per mezzo di un sigillo non facilmente alterabile come
ad esempio nastro adesivo trasparente o ceralacca), recanti gli estremi dell’operatore economico
mittente e la seguente dicitura:
• “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
• “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:
BUSTA A – Documentazione amministrativa
- Istanza di partecipazione, dichiarazione sostitutiva e accettazione del capitolato (Allegato 2) in
carta libera sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari
dell’impresa offerente, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante:
1. la partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi finanziari per l’acquisizione di un mutuo
da parte della società Consac gestioni idriche spa, in qualità di banca/istituto mutuante,
relativamente al plafond di mutui del presente bando;
2. che il partecipante è autorizzato a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 - “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
(per le persone giuridiche aventi sede in uno stato membro dell’Unione Europea, tale dichiarazione
dovrà essere resa con riferimento alla legislazione dello stato membro dell’Unione Europea in cui
hanno sede) (art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006);
3. il possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385
e/o l’iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. n. 385/93 e l’iscrizione all’Albo di
cui agli artt. 13 e 64 del medesimo D. Lgs. 01/09/93, n. 385;
4. l’iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (le imprese non residenti in Italia debbono
provare la propria iscrizione con le modalità previste al citato art. 39, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs n.
163/06).
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, in
particolare, dovrà dichiarare:
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/1999 - “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (cfr.
art. 38, c.1, lett. L, D. Lgs. 163/06);
• di non trovarsi nelle condizioni di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai
sensi dell’art. 9, c. 2, lett. C, del D. Lgs. n. 231 del 08/06/01 (cfr. art. 38, c.1, lett. M, D. Lgs.
n. 163/06);
• che nei suoi confronti non siano state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, né applicata alcuna misura di
prevenzione;
• di non essere coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte;
• di non essere incorsi, nei due anni precedenti alla data del presente bando di gara, nelle
prescrizioni di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998 - “Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero”, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi;
• di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie INPS e INAIL
nonché di essere in regola con i relativi versamenti contributivi (indicando per entrambe, la
sede competente e il numeri di posizione oltre agli altri dati necessari per la richiesta del
D.U.R.C.);
6. la piena conoscenza ed accettazione integrale ed incondizionata del bando e del disciplinare di
gara e del capitolato speciale d’appalto;
7. il nominativo, l’indirizzo, il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica della persona cui
inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara;
8. (solo per raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti) la parte del
servizio eseguita dai singoli soggetti riuniti o consorziati (ex art. 37, c. 4, D. Lgs. n. 163/06);
9. (per le sole Società Cooperative), altresì, di essere iscritti nel registro della Prefettura ovvero
nello schedario generale della cooperazione (Legge n. 127 del 17/02/1971 – D. Lgs. C.P.S. n.
1577/1947).
Avvertenze per R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti:
Si rammenta che in caso di partecipazione di imprese raggruppate in R.T.I. o consorzio ordinario di
concorrenti:
• l’offerta congiunta, che comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate
nei confronti della stazione appaltante, deve, a pena di esclusione dalla gara:
a) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
b) specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole ditte;
c) indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo;
d) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
•

la dichiarazione di cui ai punti da 1 a 5 deve essere presentata da ogni impresa
componente il raggruppamento o il consorzio;
• la dichiarazione di cui ai punti 6 e 7 deve essere presentata solo dall’impresa
mandataria/delegataria;
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, di verificare i
requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti
e qualità dei soggetti dichiaranti.
Alla dichiarazione, inoltre, deve essere allegata, a pena di esclusione:
• la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità di ciascuna
persona che sottoscriva la/le dichiarazione/i e/o la/le offerta/e;
• la ricevuta di avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) (ex art. 1, commi 65 e 67, Legge n.
266/05 – per informazioni: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi =>
link: Servizi ad accesso riservato) (di cui all’art. 14 del presente disciplinare);
• la documentazione attestante il deposito cauzionale provvisorio (di cui all’art. n. 13 del
presente disciplinare);
• una dichiarazione redatta su carta intestata sella partecipante, sottoscritta in modo leggibile
dal legale rappresentante con la quale, ai sensi dell’art.3 della legge n.136 del 13..8.2010
(Tracciabilità dei flussi finanziari) e successive modifiche ed integrazioni, il partecipante
comunichi l’esistenza ovvero l’intenzione di attivare a proprio nome, un conto corrente
dedicato sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti
BUSTA B - Offerta Economica
In questo plico deve essere inserita una busta, all’esterno della quale devono essere riportati oltre
agli estremi dell’operatore economico offerente la dicitura “Offerta Economica Mutui”.
All’interno di tale busta dovrà essere inserita la relativa offerta economica (Allegato 3) redatta in
lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.

La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso ci sia
discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello
più vantaggioso per la stazione appaltante.

ART. 13 – CAUZIONI E GARANZIE:
Cauzione Provvisoria: Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/06, l’offerta dovrà essere corredata
da una sola garanzia complessiva, pari al 2% (due per cento) dell’importo presunto dell’appalto
(ossia: € 28.600,00), sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione
potrà essere costituita, in alternativa, mediante versamento in contanti sul ccb. in essere presso la
Banca del Cilento contraddistinto con l’IBAN n.IT93C0815476531000010800010
La predetta cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie.
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito nella causale dovrà essere
specificato che la cauzione è versata per RTI/ Consorzio da costituire fra le seguenti imprese:
(indicare ragione sociale di tutte le imprese).
La garanzia deve prevedere, a pena di esclusione, l'espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 Cod. Civ., la rinuncia
all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante.
La stessa deve avere validità di almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte e contenere la clausola che comunque,
anche oltre il suddetto termine, cesserà di essere operante solo a seguito di lettera liberatoria
della società appaltante.
La cauzione provvisoria sarà incamerata qualora:
- l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato
motivo alla stipula del contratto stesso;
- l’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei
requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita
dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.
Gli operatori economici che intendono usufruire del beneficio della riduzione del 50% ai sensi
dell’ art. 75 comma 7 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163) dovranno allegare copia della
certificazione del sistema di qualità con forme alle norme UNI EN ISO 9001:2000. In caso di
raggruppamento temporaneo per ottenere la riduzione della garanzia è necessario che tutte le
imprese facenti parte o che faranno parte del raggruppamento siano state certificate o in
possesso della relativa dichiarazione.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito le garanzie fidejussorie ed assicurative
sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità
solidale ai sensi dell ’art. 37 comma 5 del Codice dei Contratti.
In caso di raggruppamento non ancora costituito a pena di esclusione la garanzia deve essere
intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi (capogruppo e mandanti).
Cauzione definitiva: Dopo l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà, a pena di decadenza,
costituire cauzione definitiva, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore
dell’aggiudicazione, che dovrà essere prestata nei modi previsti dalla vigente normativa (art.75
comma 3° del D.Lgs. 163/2006). La garanzia prestata dovrà obbligatoriamente contenere le
clausole di cui all’art.113 comma 2° del citato D. Lgs.)
ART. 14 - CONTRIBUTO DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA CODICE CIG xxxx
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al
versamento del contributo all’A.V.C.P. nella misura, nei termini e dei modi previsti dagli artt. 2, 3 e
4 della deliberazione del 15/02/2010 della citata A.V.C.P., quale condizione di ammissibilità alla
gara d’appalto stessa.
Informazioni in merito sono rilevabili al seguente indirizzo web:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi => link: Servizi ad accesso riservato
Al momento del pagamento è necessario indicare il codice CIG attribuito alla gara a cui si
partecipa che in questo caso è: CIG 3256916C18
L’importo da pagare è: € 140,00 (euro centoquaranta/00)

La modalità di pagamento può essere scelta tra quelle sotto elencate:
• Versamento on-line: mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, DIners e
American Express. Per il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione”
(http://contributi.avcp.it) e seguire le istruzioni. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente
otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione al servizio. La ricevuta potrà essere inoltre
stampata in qualunque momento accedendo alla lista “pagamenti effettuati” disponibile on
line sul “Servizio Riscossione”.
• Versamento in contanti: muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio
Riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. All’indirizzo web http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà
essere allegato in originale all’offerta.
• Operatori economici stranieri: per i soli operatori economici stranieri sarà possibile
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario
n. 4006788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200
000004806788; BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 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 che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare.
La mancata dimostrazione in sede di gara dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di
esclusione dalla procedura stessa.
ART. 15 – AVVERTENZE – PRECISAZIONI – ESCLUSIONI :
Resta inteso che:
• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
• non si prenderà in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del
giorno 23 novembre 2011 e sul quale non sia apposta l’indicazione del mittente o la scritta
relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’appalto, non sia sigillato con le modalità
precedentemente indicate o non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
• oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara
la presentazione di altre offerte;
• non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
• non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui essa sia mancante o risulti incompleta
ovvero risultino irregolarità e/o omissioni nelle dichiarazioni o nella documentazione
richiesta; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (in
questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente firmata dal Presidente di gara con
indicate le irregolarità, che saranno riportate anche nel verbale; la stessa rimane acquisita
agli atti di gara).
• non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino correzioni o abrasioni se non
espressamente confermate e sottoscritte;
• in caso di parità di offerta, verrà richiesta alle imprese un’offerta migliorativa, ove nessuna
delle imprese accetti di migliorare l’offerta economica si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio;
• è vietata la contemporanea partecipazione alla gara di imprese che si trovino tra loro in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
• il concorrente, per mancanza di spazio nella presente istanza/dichiarazione e/o nel caso lo
ritenesse necessario, può allegare una dichiarazione aggiuntiva debitamente datata e
sottoscritta, in formato libero, allo scopo di fornire gli elementi considerati idonei alla
corretta valutazione dei propri requisiti, in forza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/06;

•
•
•
•
•
•
•

il contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di gara dai concorrenti verrà accertato
per l’aggiudicatario, ai sensi di legge, con la richiesta da parte della stazione appaltante dei
necessari documenti probatori;
i dati raccolti nell’ambito della presente gara, che potranno essere in parte pubblicati,
saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
la partecipazione alla gara comporta l’automatica, implicita ed incondizionata accettazione
di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare, nella documentazione di gara e nel
capitolato speciale d’appalto;
la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art.
31 del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.;
il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data e/o l’ora, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che
gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
per tutto quanto non previsto dal presente bando si deve fare riferimento a quanto disposto
dal D. Lgs. n. 163/06 e alla normativa vigente in materia.
Dopo l’aggiudicazione definitiva il soggetto appaltante inviterà l’aggiudicatario a stipulare a
sue spese il contratto di mutuo.

Altre informazioni per l’impresa aggiudicataria:
Dopo l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà, a pena di decadenza:
1. costituire cauzione definitiva, così come previsto all’art. 14 del presente disciplinare, per un
importo al 10% del valore dell’aggiudicazione, che dovrà essere prestata nei modi previsti dalla
vigente normativa;
2. produrre l’eventuale necessaria documentazione di rito; la presentazione dei documenti da parte
dell’impresa aggiudicataria dovrà avvenire entro i termini stabili nella lettera di comunicazione
dell’aggiudicazione.
L’impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza
delle condizioni normative e retributive vigenti dei contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli
adempimenti previsti della Legge n. 55/90 - “Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e s.m.i.
La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12, comma
1, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., provvede all’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 11, comma 8, del più volte citato D.Lgs. n. 163/06 l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.
Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n.
163/06 (ex art. 11, co. 10, D.Lgs. n. 163/06) .
L’impresa aggiudicataria nonché le eventuali imprese subappaltatrici sono obbligate
all’osservanza, al rispetto ed all’applicazione delle norme relative alla sicurezza ed in particolare
del D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i.
ART. 16 - ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Campania, entro 60 giorni.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE:
Delegato dalla società appaltante allo svolgimento delle funzioni di Rup e il dr. Sergio Caputo
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione sono affidate al Responsabile del Bilancio sig. Ruggiero
Angelo.
ART. 18 - AVVISO DI PREINFORMAZIONE:
Si da atto che per la presente gara non è stata effettuata la pubblicazione dell’avviso di
preinformazione.
ART. 19 - APPLICAZIONE ACCORDO:

Il presente bando di gara non rientra nel campo di applicazioni dell’Accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (cfr. art. 3, comma 46, D.Lgs. n.
163/06).

ART. 20 - CHIARIMENTI
Le informazioni di natura amministrativa nonché quelle concernenti la partecipazione alla gara,
potranno essere richieste al RUP a mezzo dell’indirizzo e-mail info@consac.it
La risposta a i chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti saranno pubblicati sul
sito internet della società appaltante fino alla scadenza del bando.

