INTERPORTO PADOVA S.p.A.
Galleria Spagna, n° 35/int. 13 – Padova (Italia)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00397270281
BANDO DI GARA
(D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni)
CIG: 3185331A49
1) SOCIETA’ APPALTANTE: INTERPORTO PADOVA S.p.A.:
Galleria Spagna, 35/int.13 – 35127 Padova (PD) - Telefono:
049/7621811 - Fax: 049/8700460 - E-Mail: info@interportopd.it.
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai
sensi dell’art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato, ai sensi dell’art.
82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 118 del
D.P.R. n. 207/2010, mediante ribasso percentuale sull'importo
complessivo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per
la sicurezza. Come previsto dall’art. 81, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
163/2006, l’offerta migliore sarà altresì determinata al netto delle
spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi
sindacali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gara ad unico incanto, ad offerte segrete, con svincolo dell’offerta

decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.
Non sono ammesse offerte in aumento.
3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO
DEI LAVORI:
a. Luogo di esecuzione: Comune Padova (PD) – Via Inghilterra;
b. Caratteristiche generali dell’opera: esecuzione di opere e
provviste

necessarie

per

la

realizzazione

della

nuova

Piattaforma Logistica del Lotto H – secondo la formula “chiavi
in mano” come di seguito indicato in sintesi:
- demolizione piazzali esistenti;
- realizzazione fabbricato con strutture in c.a.p. ad uso
magazzino con corpo uffici interno;
- realizzazione pavimentazioni esterne per transito automezzi.
c. Importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per
la sicurezza) € 4.709.632,70 (quattromilioni settecentonovemila
seicentotrentadue/70), oltre I.V.A.;
di cui soggetto a ribasso d’asta € 2.796.582,14 (duemilioni
settecentonovantaseimila

cinquecentoottantadue/14),

oltre

I.V.A.;
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 90.948,84
(novantamila novecentoquarantotto/84), oltre I.V.A.;
costo del personale (rispetto al quale non viene calcolato il
ribasso) € 1.822.101,72 ( unmilione ottocentoventiduemila
centouno/72), oltre I.V.A.

4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
4a) Categoria prevalente: cat. OG1 importo € 1.877.922,68
(unmilione ottocentosettantasettemila novecentoventidue/68),
classifica IV (fino a € 2.582.284,00)
4b) Parti, appartenenti a categorie generali e specializzate diverse
dalla categoria prevalente, di cui si compone l’opera o il lavoro
e che non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario
in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente,
se privo delle relative adeguate qualificazioni, in quanto di
importo superiore al quindici per cento del totale dei lavori, ai
sensi dell’art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e rientranti tra
le categorie di opere generali individuate nell’allegato A al
D.P.R. n. 207/2010 e tra quelle di opere specializzate
individuate nel medesimo allegato A come categorie a
qualificazione obbligatoria:
o Strutture prefabbricate in cemento armato: cat. OS13
importo € 1.390.000,00 (unmilione trecentonovantamila/00),
classifica III bis (fino a € 1.500.000,00);
o Impianti tecnologici: cat. OG11 importo € 1.353.138,38
(unmilione

trecentocinquantatremila

centotrentotto/38),

classifica III bis (fino a € 1.500.000,00 );
Dette opere sono comunque subappaltabili ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni, fermo restando il limite
del trenta per cento del totale importo contrattuale dei lavori,
trattandosi di categorie di cui all’articolo 107, comma 2, D.P.R.

n. 207/2010 di importo singolarmente superiore al quindici per
cento.
Dette lavorazioni sono altresì scorporabili ai fini della
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale, ai
sensi dell’art. 109, comma 3, D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 92, comma 7, D.P.R. n. 207/2010, ai fini della
partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in
raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna
delle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, D.P.R. n.
207/2010 per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla
lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a
ciascuna delle predette categorie di cui all’articolo 107, comma
2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria
prevalente, fermo restando il limite massimo di subappaltabilità
nella misura del trenta per cento fissata dall’articolo 170,
comma 1, per ciascuna categoria specialistica.
4c) Altre lavorazioni previste nel progetto elencate ai soli fini
dell’eventuale affidamento di parte dei lavori in subappalto, ai
sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, e successive
modifiche ed integrazioni (subappaltabili al 100% senza
incidere sulla quota dell’importo della categoria prevalente
comunque subappaltabile al 30%):
o Acquedotti, gasdotti: cat. OG6 importo € 93.571,64
(novantatremila cinquecentosettantuno/64), classifica I (fino
a € 258.228,00).

In ogni caso, gli esecutori delle lavorazioni previste dal Decreto n. 37
del 22 Gennaio 2008 (ex legge 46/1990) e s.m.i. (opere da elettricista,
da idraulico, ecc.) dovranno essere abilitati secondo le richiamate
disposizioni.
5) TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei
lavori è stabilito in giorni 210 (duecentodieci) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
6) FINANZIAMENTO: Le opere oggetto dell’appalto verranno
finanziate con fondi propri. I pagamenti avverranno secondo le
modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto.
7) GARANZIE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di
fideiussione

bancaria

o

assicurativa

o

rilasciata

dagli

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del D.Lgs. 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, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto. La garanzia deve avere validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta e contenere la
clausola del pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e della
rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale ed all'eccezione di cui all'articolo 1957,

comma 2, del Codice Civile; la garanzia fideiussoria provvisoria
potrà essere presentata utilizzando lo schema di polizza tipo
previsto dalla L.R. Veneto n. 27/2003, oppure quello previsto dal
D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, purché essa sia completa di tutte le
clausole indicate nel presente bando, che potranno essere indicate
anche in una apposita Appendice richiamata nella Scheda tecnica
della polizza. In caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
garanzia dovrà essere intestata a tutti gli associati o consorziati.
b) da una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una
compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. n. 385/93, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione relativa alla cauzione definitiva, della durata
prevista dall’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, in favore della
Società Appaltante;
c) da una dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la
garanzia, per la medesima durata prevista nella precedente lett.
a), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Interporto
nel corso della presente procedura. All’atto della sottoscrizione
del

contratto,

l’aggiudicatario

dovrà

prestare

cauzione

definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del

D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, con le
ulteriori maggiorazioni dovute ove ricorrano gli estremi dell’art.
113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006: in caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la cauzione
definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento; per lo svincolo progressivo
della cauzione definitiva si applica l’art. 113, comma 3 del Codice
dei contratti pubblici e l’art. 123, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010.
L’aggiudicatario è obbligato a stipulare polizze assicurative di cui
all’art. 129 del Codice e agli artt. 125 e 126 del D.P.R. n. 207/2010,
relative alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione
(CAR), con un massimale pari ad € 4.709.632,70, e con una
estensione di garanzia di € 1.500.000,00 a copertura dei danni ad
opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT), con un
massimale pari ad € 5.000.000,00; polizza di assicurazione
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi, con un massimale pari ad € 4.709.632,70, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o comunque decorsi dodici mesi alla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Il contraente trasmetterà alla società appaltante copia delle predette

polizze almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
Come previsto dall’art. 40, comma 7, del Codice dei contratti
pubblici, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 e
della garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del Codice, e del loro
eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 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
ISO 9000. 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.
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a
presentare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 141, comma 9, del
Codice e all’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Soggetti di cui all’art. 34 del Codice, costituiti da imprese singole
di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di
cui alle lettere d), e) ed f), ai sensi degli articoli 37 del Codice, e 92,
93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del
Codice, nonché operatori economici con sede in altri stati diversi
dall’Italia alle condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e dall’art.
62 del D.P.R. n. 207/2010;
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:

1) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo
38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), mter) ed m-quater) del Codice;
2) per i quali sussistono i piani individuali di emersione di cui
all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s. m.;
3) che si trovino fra di loro in una delle situazioni di cui agli artt.
36, comma 5, e 37, comma 7, del Codice.
9) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E
TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere adeguata
attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione
(S.O.A.) di cui all’art. 40 del Codice e agli artt. 76 e seguenti del
D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità,
per categorie e classifiche adeguate alle categorie di lavorazione e
agli importi di cui al punto 4 del presente bando.
10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA:
Il bando e l’allegato disciplinare di gara e gli elaborati relativi
all’esecuzione delle opere, nonché il Computo Metrico, il
Capitolato Speciale di Appalto, il Capitolato Speciale Impianti
Elettrici e il Capitolato Speciale Impianti Meccanici, il Piano di
Sicurezza e Coordinamento, lo schema di contratto e la rimanente
documentazione complementare, sono visionabili presso la sede
della Società Appaltante di cui al punto 1 del presente bando, nei
seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00. Sul sito
internet: www.interportopd.it. sono inoltre riportati il bando e il

disciplinare di gara. Inoltre tutti gli elaborati grafici di progetto
sono disponibili in formato digitale presso la sede della Società
Appaltante: chi è interessato all’acquisizione dovrà presentarsi con
un CD o una pen-drive.
11) RICEZIONE DELLE OFFERTE: Il contenitore con il plico
contenente la documentazione amministrativa e il plico contenente
l’offerta economica deve pervenire, a mezzo del servizio postale, o
per consegna diretta, a: Interporto Padova S.p.A. – Galleria Spagna,
35/int. 13 – 35127 Padova (PD), entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12.00 del 14 ottobre 2011. Non è consentita la
presentazione mediante via elettronica di cui all’art. 77, commi 5 e
6 del Codice. Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere
riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo della
Stazione Appaltante e la dicitura “Offerta per la gara del giorno 19
ottobre 2011 relativa all’appalto dei lavori di realizzazione della
nuova Piattaforma Logistica del Lotto H”.
L’offerta deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare
il concorrente e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice
fiscale e/o partita I.V.A., il numero del telefono e del fax. In caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti, all’offerta
deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto
costitutivo del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori

conferiranno

mandato

collettivo

speciale

con

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti. All’offerta, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore.
Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei
concorrenti che non abbiano fatto pervenire il contenitore di cui al
presente punto 11 nel luogo e nel termine ivi indicati, ovvero, come
previsto dall’art. 46, comma 1-bis del Codice, in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal medesimo Codice, dal
Regolamento n. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti,
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
12) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE:
L’apertura dell’asta in forma pubblica si terrà presso Interporto
Padova S.p.A. – Galleria Spagna, 35/int. 13 – 35127 Padova (PD),

il giorno 19 ottobre 2011 alle ore 10,00.
13) DISCIPLINARE DI GARA: Il presente bando è integrato dal
disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione
e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
14) VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.
15) ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice;
b) saranno esclusi dalla gara i concorrenti che, al momento di
presentazione dell’offerta, non dimostreranno, mediante produzione
della ricevuta in originale del versamento ovvero di fotocopia dello
stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità, o, in alternativa, copia
stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di
riscossione web, di avere versato la somma, pari ad € 140,00
dovuta a titolo di contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e delle Deliberazioni dell’Autorità del 15 febbraio 2010 e del 3 novembre 2010;
c) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo quanto prescritto dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del Codice
dei contratti pubblici e dell’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante

ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le
offerte ritenute anormalmente basse, come stabilito dall’art. 86,
comma 4, del Codice;
d) l’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
f) l’Interporto Padova si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione, anche oltre il caso di cui all’art. 81, comma 3
del Codice;
g) in caso di offerte uguali si procederà secondo quanto previsto
dall’art. 77, secondo comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
h) la stipulazione del contratto d’appalto avverrà entro 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi e nel rispetto dei termini
prescritti dall’art. 11 del Codice; l’Interporto si riserva sin d’ora la
facoltà, ex art. 11, comma 9 del Codice, di concordare con
l’aggiudicatario un differimento del termine sopra indicato;
i)

i

concorrenti

possono

essere

costituiti

in

forma

di

raggruppamento temporaneo misto, ai sensi dell’art. 37, comma 6,
secondo periodo, del Codice;
l) in caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1,
lettere d), e) ed f) del Codice, i requisiti di cui al punto 9 del
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art.
92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, qualora raggruppamenti di
tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 92, comma 3, del

medesimo Regolamento, qualora raggruppamenti di tipo verticale;
m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stato diverso
dall’Italia dovranno essere convertiti in euro qualora espressi in
altra valuta;
n) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente,
nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile
all’indirizzo indicato;
o) sono a carico del concorrente aggiudicatario tutte le tasse e i
diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione;
p) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del
D.P.R. n. 207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’articolo 43, comma 6, del suddetto Regolamento, applicate
all’importo

contrattuale

pari

al

prezzo

offerto

aumentato

dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate
con le modalità previste dall’articolo 21 del Capitolato speciale
d’appalto;
q) l’aggiudicatario dovrà osservare tutte le disposizioni previste
dalla Legge n. 136/2010, a pena di risoluzione del contratto.
L’Interporto ha facoltà di richiedere all’appaltatore copia dei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e gli altri sub-contraenti a
qualsiasi titolo interessati a lavori e/o servizi e/o forniture oggetto
del presente appalto;
r) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti
leggi, ed in particolare dall’art. 118 del Codice; in particolare,

l'affidatario deve provvedere al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e lo stesso
affidatario o, per suo tramite, i subappaltatori, dovranno
trasmettere,

prima

documentazione

dell’avvio

attestante

dei

lavori,

l’avvenuta

all’Interporto

denuncia

agli

la
Enti

previdenziali e contributivi;
s) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate; nel caso di loro mancata trasmissione,
sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell’impresa
aggiudicataria;
t) tutte le controversie derivanti dalla conclusione ed esecuzione del
contratto che non si siano potute definire con le procedure
dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice, saranno deferite
all’Autorità

Giudiziaria

Ordinaria.

Foro

competente

è

esclusivamente il Tribunale di Padova;
u) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge
675/1996, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 telefonando al numero 049 7621811.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Tommaso Marcolin dell’
Interporto Padova S.p.A..

16) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA
Il bando è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta
Ufficiale in data 6 settembre 2011.
Il Direttore Generale
Roberto Tosetto

INTERPORTO PADOVA S.p.A.
Galleria Spagna, n° 35/int. 13 – Padova (Italia)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00397270281
DISCIPLINARE DI GARA

per l’appalto “a corpo” – secondo la formula “chiavi in mano” - comprensivo degli oneri per la
sicurezza e per la redazione del progetto costruttivo di cantiere, dei lavori per la realizzazione
della Nuova Piattaforma Logistica del Lotto H.
Capitolo 1° - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni devono pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, entro il termine perentorio di cui al punto 6. ed all’indirizzo di cui al punto 1.
del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al
giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, il venerdì dalle ore 09.00
alle 13.30, agli uffici della Società appaltante, siti in Galleria Spagna n° 35 interno 13 – 35127
Padova (Italia), che ne rilasceranno ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del
concorrente o dei concorrenti, l’indirizzo della Stazione Appaltante e la dicitura “Lavori di
realizzazione della Nuova Piattaforma Logistica del Lotto H.”.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta su carta regolarizzata ai fini
dell’imposta di bollo, e con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante del
concorrente, contenente gli estremi di identificazione della Ditta, ivi compresi numero
di partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i

predetti raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta, con le stesse modalità,
anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va allegata la relativa
procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia
autentica;

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta da legale rappresentante e accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso), ovvero, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese riunite o consorziate o da riunirsi o da consorziarsi, più attestazioni (o
fotocopie sottoscritte da legale rappresentante e accompagnate da copia del documento
di identità dello stesso), rilasciata/e da società di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, nonché
l’identità del/dei Direttore/i Tecnico/i;

3) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i
concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti
previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) ed m-quater) del Codice, come modificate dall’art. 4, comma 2, lett. b)
del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106; nel
caso in cui nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del
Codice, nonché degli eventuali soggetti cessati dalle relative cariche nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando, siano state pronunciate sentenze
definitive di condanna passate in giudicato, sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o decreti penali di condanna, egli dovrà
dichiararne sempre l’esistenza, anche quando essi non risultino nel certificato del
casellario giudiziale emesso su richiesta del privato, essendo di esclusiva
competenza

dell’Interporto

verificarne

la

rilevanza

relativamente

alla

partecipazione alla gara; non sarà necessario indicare le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; dovranno essere
indicate le eventuali condanne subite da parte di tutti i soggetti titolari di potere di
rappresentanza nei confronti delle Stazioni appaltanti, ivi compresi gli institori e i
procuratori speciali; per quanto riguarda i soggetti cessati dalla carica, la
dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante; nel caso il legale
rappresentante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza di precedenti a carico
dei soggetti cessati, la dichiarazione dovrà essere resa personalmente dagli
interessati, oppure dovrà essere specificata la ragione per cui non è possibile
allegare detta dichiarazione; nel caso vi siano soggetti condannati, va dichiarato
quali atti o misure siano stati adottati dall’Impresa nei confronti dei soggetti
interessati al fine di dare luogo a una completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata;
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, nonché i nominativi, le date di nascita e di
residenza degli eventuali soggetti cessati dalle relative cariche nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando; dovranno essere indicati i
nominativi di tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza nei confronti delle
Stazioni appaltanti, ivi compresi gli institori e i procuratori speciali, e quelli cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
c) attesta l’esistenza o l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s. m.
d) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non
possiede l’attestazione di qualificazione)
e) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010
accertati, ai sensi degli articoli 60 e seguenti, nonché 357, commi 12 e seguenti,
del suddetto D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 47, comma 2 del Codice, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, nonché di

essere in possesso di una cifra d’affari adeguata in lavori di cui all’articolo 79,
comma 2, lettere b) e c), del suddetto D.P.R. 207/2010;
f) dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero, in alternativa,
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all’articolo 2359 del Codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero, in ulteriore alternativa,
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del Codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice)
g) elenca le imprese consorziate nell’interesse delle quali il consorzio concorre, e
relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del Codice;
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto e in tutta la documentazione relativa alla gara;
i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
j) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del
Codice;

k) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; di non
aver riserve tecniche sulla sua esecuzione e di aver ben presenti le opere comunque
necessarie per il suo completamento, anche se non indicate in progetto, e di averne
tenuto conto nella sua formulazione del corrispettivo a corpo offerto, espresso
come percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara, assumendosi in ogni
caso l’alea anche derivante dalla redazione del progetto costruttivo di cantiere;
l) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
m) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e
della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;
n) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in
appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti
l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori - anche
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
o) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ………… matricola n. ……………….
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ………… matricola n. ……………….
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di ………… matricola n. ……………….
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
p) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti
alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai
sensi dell’art. 118 del Codice, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo
oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche

qualificazioni; in assenza della predetta dichiarazione, l’Interporto non concederà
alcuna autorizzazione al subappalto;
(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito)
q) tutte le imprese assumono l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione,
mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti, con specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento di
ciascuna impresa o delle opere della categoria prevalente e delle categorie
scorporate da eseguirsi da ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010;
r) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente
in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi
o GEIE;
s) di essere perfettamente a conoscenza della necessità di coordinare le proprie
attività con quelle delle altre imprese che interverranno in cantiere per l’esecuzione
dell’opera; dichiara, altresì, di avere la piena consapevolezza degli obblighi e degli
oneri che derivano dalle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
nei cantieri temporanei mobili;
t) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri per
l’ingegnerizzazione del progetto e per la redazione del progetto costruttivo di
cantiere;
u) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta)
giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
v) di accettare l'eventuale consegna dell’area e dei lavori, sotto riserva di legge, nelle
more della stipulazione del contratto;
w) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;
x) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il
numero di fax, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe
Tributaria) il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta
elettronica o il numero di fax presso cui autorizza l’invio delle comunicazioni di
cui all’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006.
4. nel caso di raggruppamento o consorzio già costituiti, mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito con unico atto alla mandataria con scrittura

privata autenticata (la procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore
economico mandatario), ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio;
garanzia provvisoria relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 7 del bando di
gara, di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto
avente validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione dell’offerta, costituita nei modi previsti dall’art. 75 del
D.Lgs. n. 163/2006; la garanzia nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa
oppure di polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve essere presentata in
originale ed emessa conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dalla L.R.
Veneto n. 27/2003 e pubblicati sul B.U.R. della Regione Veneto dell’8 febbraio 2005
oppure a quello previsto dal D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, purché essa sia completa
di tutte le clausole indicate nel presente bando, che potranno essere indicate anche in
una apposita Appendice richiamata nella Scheda tecnica della polizza; essa sarà
restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione
provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; essa
deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale ed all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice
Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante; non saranno considerate valide le fideiussioni che non siano
sottoscritte in originale dal garante.
Le imprese che intendano avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell’importo
della garanzia previsto dall’articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, devono
allegare la certificazione del sistema di qualità in corso di validità, solo qualora
l’attestato SOA non certifichi tali requisiti; in caso di associazione temporanea di
concorrenti la certificazione deve essere prodotta da ciascuna impresa associata; in
caso di associazione temporanea di concorrenti non ancora costituita, la fideiussione
bancaria o la polizza fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, sia alla
capogruppo che alle mandanti.
5. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure
di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria

ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, della
durata prevista dall’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, e con le eventuali maggiorazioni
di cui agli articoli 41, comma 4 e 42, comma 2 della L.R. Veneto n. 27/2003 e dell’art.
113, comma 2 del Codice, in favore della Stazione appaltante;
6. dichiarazione rilasciata dall’Interporto che certifichi l’avvenuto sopralluogo e
l’avvenuta presa visione del progetto;
7. (per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; tenuto
conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n.
247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto)
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale
rappresentante, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge n. 68/1999;
(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;
tenuto conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge
n. 247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto)
dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/1999;
8. il Computo metrico , che il concorrente deve rimettere a questa Società sottoscritto in
ciascun foglio con timbro e firma del legale rappresentante o suo procuratore, in segno
di accettazione;
9. i documenti “Capitolato Speciale d’Appalto”, “Capitolato Speciale Impianti Elettrici”
e “Capitolato Speciale Impianti Meccanici”, che il concorrente deve rimettere a questa
Società sottoscritto in ciascun foglio con timbro e firma del legale rappresentante o
suo procuratore, in segno di accettazione;
10. il documento “Piano della sicurezza e coordinamento” ed il cronoprogramma dei
lavori, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81, che il concorrente deve rimettere a
questa Società sottoscritto in ciascun foglio con timbro e firma del legale
rappresentante o suo procuratore, in segno di accettazione;
11. scontrino in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità (nel
caso di pagamento con la modalità sotto indicata sub b), ovvero copia stampata dell’email di conferma trasmessa dal sistema di riscossione web (nel caso di pagamento

secondo la modalità sub a), della somma di € 140,00 dovuta a titolo di contribuzione
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità indicate
nelle Deliberazioni dell’Autorità del 15 febbraio 2010 e del 3 novembre 2010.
Ai sensi della norma citata, la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della
somma predetta, o il mancato versamento secondo le modalità attualmente in vigore,
determineranno l’esclusione del concorrente dalla gara. Il versamento dovrà
avvenire, in forza delle istruzioni contenute nella Deliberazione dell’Autorità del 15
febbraio 2010:
a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express; Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione”
e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio; 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; la
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà
attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
c) Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788,
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000
04806788), (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
Nel caso di raggruppamento o consorzio, il versamento è unico ed effettuato dalla
capogruppo o dal consorzio.

Le dichiarazioni di cui al punto 3) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso
di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o da
riunirsi o da consorziarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in
originale o copia autentica.
La documentazione di cui al precedente punto 8), nel caso di concorrenti costituiti da imprese
riunite o consorziate o da riunirsi o da consorziarsi, deve essere prodotta da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

Nella busta B” devono essere contenuti i seguenti documenti :
1)

una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, contenente
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto per l’esecuzione dei
lavori rispetto all’importo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa
non soggetti a ribasso.
Si precisa che, in caso di imprese riunite o consorziate, l’offerta deve essere espressa
dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. Qualora i
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice non siano ancora
costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nell’offerta stessa e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.

Capitolo 2° - Procedura di aggiudicazione
1^ Seduta pubblica
Il soggetto che presiede la gara, il giorno 19 ottobre alle ore 10.00 presso i locali
dell’Interporto Padova, in Padova, Galleria Spagna, n° 35, procederà all’apertura delle offerte,
in seduta pubblica e, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare l’esistenza di situazioni per le quali esistano i divieti previsti dall’art. 36,
comma 5 e dall’art. 37, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, procedendo, in
caso positivo, alle conseguenti esclusioni previste dalle norme citate;
c) sorteggiare pubblicamente, ai sensi dell’art. 48 del Codice, un numero pari al 10%
delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore;
ai concorrenti sorteggiati che legittimamente non siano in possesso dell’attestazione
S.O.A., ai sensi dell’art. 40 del Codice verrà richiesto – mediante telefax inviato al
numero indicato alla lettera x) della dichiarazione di cui al precedente punto 3 – di
esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni, la documentazione attestante il
possesso dei requisiti.
il soggetto che presiede la gara procede altresì, nella stessa seduta o in sedute
successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale dei concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato al
fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e
dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal Casellario informatico
istituito presso l’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi
dell’art. 7, comma 10, del Codice, nonché da quelli risultanti dai certificati del
Casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del Codice. il soggetto che
presiede la gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che
ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti
individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri
discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella
busta “A - Documentazione”. Si applica altresì l’art. 46 del Codice.
d) effettuare le operazioni di cui alle successive lettere e) e h) del successivo paragrafo
“Eventuale 2^ Seduta pubblica”, ove non occorra procedere alle operazioni e verifiche
di cui alle lettere f) e g).

Eventuale 2^ Seduta pubblica
Il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica,
previa tempestiva comunicazione scritta a tutti i concorrenti, procede:

e) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso
dei requisiti generali;
f) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione
di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali,
contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;
g) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante, cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell’art. 48 del Codice;
h) all’apertura della busta “B - Offerta economica”, presentata dai concorrenti non
esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 86, comma 1 del Codice, alla
determinazione della soglia di anomalia delle 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. Le medie sono calcolate fino alla
terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia
pari o superiore a cinque.

il soggetto che presiede la gara verifica, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, che non
abbiano presentato offerte concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, secondo
quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera 1-quater. Saranno esclusi i concorrenti per i
quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi.
il soggetto che presiede la gara dispone la sospensione della seduta e la comunicazione dei
nominativi dei concorrenti che hanno presentato offerte con ribasso superiore alla soglia di
anomalia al Responsabile del procedimento che, avvalendosi degli organismi tecnici
dell’Interporto, o della Commissione di gara, ove costituita, o di apposita commissione ai
sensi del comma 1-bis dell’art. 88 del Codice dei contratti pubblici, della quale si riserva di
richiedere la nomina, procede alla verifica di congruità delle offerte anomale ai sensi dell’art.
86, comma 1 del Codice, nonché di ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi

dell’art. 86, comma 3 del Codice, chiedendo per iscritto agli offerenti la presentazione per
iscritto delle proprie giustificazioni, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della
richiesta. Nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà
alla determinazione della soglia di anomalia e, salvo che il soggetto che presiede la gara non
ritenga di avvalersi comunque della facoltà prevista dall’art. 86, comma 3, del Codice, si
procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara, ai sensi dell’art. 121, comma 7, del
D.P.R. n. 207/2010.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque, ovvero qualora il soggetto
che presiede la gara ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 86, comma 3, del
Codice, procede alle verifiche secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 88, commi 1bis, secondo periodo, 2, 3, 4, 5, 7. All'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante
dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi
forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. Nel procedimento di verifica, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta secondo la previsione della seconda parte del comma
7 dell’art. 88 del Codice.
La Stazione appaltante successivamente procede, ove necessario, ai sensi dell’art. 48, secondo
comma, del Codice, alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del
Codice in capo alla ditta aggiudicataria e alla seconda in graduatoria, qualora stessi non siano
compresi fra i concorrenti sorteggiati. Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni, procede all'esclusione del concorrente dalla gara,
all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici. In tal caso, si procede alla determinazione della nuova
soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 121, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il soggetto che presiede la gara, in
seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica,
sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore
offerta risultata congrua.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Società appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Capitolo 3° - Disposizioni varie
a) L’affidatario che intende avvalersi del subappalto o del cottimo, dovrà rispettare le
prescrizioni dell’art. 118 del Codice e dell’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.
b) L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, dovranno trasmettere alla stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
del piano di sicurezza, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 118, del Codice dei contratti
pubblici. Per assicurare l’osservanza, da parte dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori, dei contratti collettivi nazionale e locale di lavoro, nonché degli
adempimenti previsti dall’art. 118, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, la
Società appaltante si riserva di effettuare autonomamente le comunicazioni di cui alle
citate norme, senza che ciò comporti esonero dell'affidatario e dei subappaltatori dalla
loro osservanza.
c) L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici,
debbono comunicare alla Società committente, prima dell’inizio delle lavorazioni di
rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di
impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in
corso d’opera relativamente ai predetti nominativi.
d) L’impresa aggiudicataria, prima dell’inizio dei lavori, dovrà trasmettere all’Interporto
la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta, e trasmettere
all’Interporto originale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
e) L’affidatario è obbligato all’osservanza della legge 13.8.2010, n. 136, sotto pena delle
sanzioni ivi previste e della risoluzione ope legis del contratto. Nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori oggetto della presente gara deve essere inserita, a pena di nullità
assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, con il contenuto previsto dall’allegato 1)
alla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18
novembre 2010.
Padova, lì 6 settembre 2011

Il Direttore Generale
Roberto Tosetto

