
  
 

- 
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
Via Eleuterio Ruggiero, 45  -  81100  CASERTA 

sito internet www.iacp.caserta.it 

                

 

DISCIPLINARE DI GARA 
(procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/06) 

 
Gara di appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio, di durata 
quinquennale, per l’espurgo, la pulizia di condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali 
ecc. relativi ad immobili di proprietà o in gestione dell’IACP, nei Comuni di Caserta e 
Provincia.  
 
Importo quinquennale complessivo a base d’asta € 550.000,00 di cui € 15.000,00 per oneri 
per l’attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
Durata dell’appalto anni 5 (cinque) eventualmente prorogabile di anni 2 (due) secondo il  
Capitolato Speciale d’Appalto. 
Determina Dirigenziale n. 811 del 15.12.2009  

CIG 0455827057 
 

 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

L’offerta e la documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, in 
plico chiuso e sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, 
all’indirizzo: S.A.U. della Provincia di Caserta – Corso Trieste n,. 12/14 – 81100 Caserta.  

Il plico dovrà recare le seguenti diciture: 

- Gara n. 515980 - Affidamento del servizio, di durata quinquennale, per l’espurgo, 
la pulizia di condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali ecc. relativi ad immobili di 
proprietà o in gestione dell’IACP, nei Comuni di Caserta e Provincia.  

- Denominazione o ragione sociale, partita IVA, indirizzo, recapito telefonico e fax 
dell’Impresa attivo 24 ore su 24. 

Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sul plico dall’Ufficio di ricezione 
della S.A.U. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R, a 
mano o tramite corrieri professionali e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 22 
(ventidue) giugno 2010 ore 12.00.  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Amministrazione appaltante. Non saranno in nessun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio. 

Si procederà nell’espletamento della gara anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione ritenuta valida. 
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Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con nastro adesivo e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione”; “B - Offerta economica”.  

 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla 
gara, i seguenti documenti: 

1)- Domanda di partecipazione (di cui all’allegato “B”) sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento 
temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda va sottoscritta dalla 
mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento 
temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti la  domanda va sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi; alla domanda, in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione 
dalla gara, copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura.  

In tale domanda di partecipazione, il concorrente o suo procuratore, assumendosene la 
piena responsabilità, dichiara: 

- i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

- l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e ss. 
mm. ed ii; 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (in caso di cooperativa anche verso i 
soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
di lavoro e dagli accordi locali, riferiti al luogo dove ha sede l’Impresa e di 
adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

- di essere in regola con i versamenti relativi alle posizioni previdenziali ed 
assicurative (I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSA EDILE oppure C.E.N.A.I.), indicando le 
sedi ed i relativi numeri di iscrizione; 

- di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

- di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti così come richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

- di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel disciplinare di 
gara e nello schema di contratto; 
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- che, qualora aggiudicatario, si renderà disponibile ad accettare la consegna del 
servizio in via d’urgenza nelle more della formalizzazione del contratto; 

- di essersi recata sui luoghi dove deve eseguire il servizio di che trattasi per il quale 
intende concorrere, prendendone esatta cognizione. Nota bene: è nella diretta 
responsabilità dell’Impresa partecipante dichiarare “la presa visione dei luoghi” 
assumendosene la piena responsabilità.  

- di non ricorrere al sub – appalto di qualsiasi tipo, così come stabilito dal Capitolato 
Speciale d’Appalto, stante la particolare natura dell’appalto ed il rapporto fiduciario 
che dovrà stabilirsi tra l’Istituto e l’appaltatore;  

- il numero di fax attivo 24 ore su 24 al quale vanno inviate eventuali comunicazioni;  

- (nel caso di consorzio) per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; 

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): di assumere 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di  lavori e servizi pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE; 

- di aver subito (elencandole) / non subito condanne per le quali è stato accordato il 
beneficio della non menzione, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 445/2000; 

- che non esistono altre situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo la normativa 
vigente. 

 
2)-  Dichiarazioni sostitutive (di cui all’allegato “B1”) in carta semplice ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa che 
attesta l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori e 
servizi pubblici di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del Decr. Lgs 
n. 163/2006 e che indica l’esistenza o meno di soggetti cessati dalla carica.  
Si sottolinea che le dichiarazioni relative alle cause di esclusione dalle gare di pubblici 
appalti di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del Decr. Lgs n. 
163/2006 dovranno essere rese, a pena di esclusione dalla gara, oltre che dal legale 
rappresentante, anche dai seguenti soggetti:  

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali; 
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita 
semplice; 
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i 
per gli altri tipi di società; 

 
 
3)-  Dichiarazione sostitutiva (di cui all’allegato “B1-bis”) in carta semplice ai sensi 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore, che deve essere resa dai soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, attestante l'inesistenza di cause 
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d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui alla lettera c), 
comma 1 dell'articolo  38 del Decr. Lgs n. 163/2006.  

 
Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai sensi 
della lett. c), comma 1, articolo  38 del Decr. Lgs n. 163/2006, il concorrente dovrà 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata allegando la relativa documentazione probatoria in separata 
busta chiusa.  
 
 
4)- Dichiarazione (di cui all’allegato “B2”) in carta semplice, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa, concernente l’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare 
di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 38 comma 1, lett. a), d), e), f), 
g), h) i), l), m), m-bis), m-quater), del predetto Decr. Lgs n. 163/2006. 
 
Le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a quella di 
pubblicazione del presente bando e corredate dalla fotocopia del documento di identità in 
corso di validità di ogni sottoscrittore.  

5)- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

6)- Referenze bancarie sulla capacità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate 
da almeno due istituti di credito dei quali almeno uno di interesse nazionale; 

7)- Idonea documentazione che attesti di aver svolto, nel triennio 2007-08-09, servizi 
identici a quelli oggetto di gara, e di importo complessivo pari ad almeno € 350.000,00 IVA 
esclusa; 

8)- Idonea documentazione che certifichi di aver realizzato, nel triennio 2007-08-09, un 
fatturato globale pari ad almeno € 700.000,00 oltre IVA; 

9)- Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa in 
originale (redatta in conformità dello schema tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004) 
relativa alla cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta – debitamente 
autenticata – a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario, valida per almeno 365 giorni dal termine fissato per la presentazione 
delle offerte. Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari – a richiesta degli interessati - 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della 
stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che non 
verranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.93 n. 385 non recanti l’attestazione rilasciata 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze afferente l’autorizzazione prevista 
dall’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/06.  

Nel calcolo dell’importo della garanzia, si applicano le disposizioni previste dall’art. 
75, comma 7 del D.Lgs. 163/06. 
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10)- Dichiarazione del rappresentante di una compagnia di assicurazione autorizzata 
all’esercizio del ramo “cauzioni”, con allegazione della documentazione comprovante il 
conferimento allo stesso dei necessari poteri di firma, attestante che, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la compagnia di assicurazione 
rilascerà, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, apposita polizza assicurativa;  

11)- Attestazione di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione 
dei rifiuti per la categoria 4 classe d) di cui al D.M. 28.04.1998 n. 406 art. 8 e 9 in corso di 
validità che documenti il possesso dei requisiti relativi all’appalto; 

12)-  Certificazione di qualità ISO 9001:2000; 

13)- Ricevuta del versamento di € 40,00 (quaranta/00) quale contributo a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture a cui 
sono tenuti i soggetti di cui alla deliberazione del 30.07.2008 dell’Autorità medesima, 
entrata in vigore il 1° settembre 2008, recante l’indicazione delle modalità attuative 
dell’art.1, commi 65 e  67 della legge n. 266/2005.  

 Il pagamento della contribuzione deve avvenire secondo le seguenti modalità: 
 

a)- versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in 
homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni 
disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto 
BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta una copia stampata dell'e-mail 
di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque 
momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”. 

b)- versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, a pena di esclusione, il partecipante deve allegare all'offerta la 
ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.  

 La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  
- codice fiscale del partecipante;  

    -  CIG che identifica la procedura : 0455827057 
 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 
Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo http://www.avcp.it. La stazione 
appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche 
tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso.  
 

14)- Dichiarazione da parte delle sole concorrenti costituitesi in A.T.I. attestante, a pena 
di esclusione dalla gara, le quote di partecipazione di ciascuna impresa riunita come 
previsto dall’art. 37 comma 13 del D.Lgs. 163/06. 

15)- In caso di avvalimento, il legale rappresentante della ditta, a pena di esclusione, 
dovrà produrre la documentazione di cui all’art. 49 comma 2 del D.Lgs. 163/06, resa ai 
sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.   
 
La dichiarazione di cui all’Allegato “B” deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o da consorziarsi la 
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medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura.  

La mancata presentazione della dichiarazione anche di uno solo dei predetti soggetti 
sarà motivo di esclusione dalla gara.  

Le referenze ed il certificato di cui ai punti 6) e 12), nel caso di concorrente costituito da 
soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, devono essere prodotti da 
ciascun soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio occasionale o 
il GEIE. 

La fidejussione e la certificazione di cui ai punti 9) e 10) devono essere uniche, 
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.  

La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in conformità ai modelli 
allegati al presente disciplinare. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni a pena di esclusione dalla gara, devono 
contenere quanto in esse previsto.         

 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla 
gara, il seguente documento: 

ALLEGATO A: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore – contenente l’indicazione del ribasso percentuale che si intende offrire 
espresso in cifre ed in lettere  

In caso di discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.    

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, 
nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da 
consorziarsi, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che costituiranno il concorrente.  

Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente va trasmessa la relativa procura. 

 

2. Procedura di aggiudicazione 

La commissione di gara il giorno 29 (ventinove) giugno alle ore 10,00, in seduta pubblica, 
presso la sede della Stazione Unica Appaltante Provinciale (in sigla S.U.A.P.) sita in corso 
Trieste n. 14 - Caserta, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede a:  

a)- verificare la correttezza formale dei plichi, delle offerte e della documentazione ed in 
caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
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b)- verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di 
cui al modello “B2” dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – 
Documentazione”, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad 
escluderli entrambi dalla gara; 

c)- verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi stabili di cui all’art. 36, del D. 
Lgs. n. 163 del 12.04.2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio e sia il consorziato 
dalla gara; 

d)- a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10 per cento delle offerte presentate 
arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06 – tramite fax 
inviato al numero indicato alla lettera s) della dichiarazione di cui al punto 1 dell’elenco dei 
documenti da inserire nella busta “A – Documentazione” – viene richiesto di esibire, entro 
il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante 
il possesso dei prescritti requisiti.  

La commissione di gara, successivamente ed in seduta pubblica, la cui ora e data verrà 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.iacp.caserta.it e su quello 
della SAU www.sau.provincia.caserta.it  e comunicata tramite fax ai concorrenti ammessi 
- con almeno 5 giorni di anticipo procede all’apertura delle buste “B - Offerta Economica” 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla determinazione della soglia di 
anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e successive 
modifiche ed integrazioni. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque. La commissione di gara procede: alla individuazione delle offerte che superano 
detta soglia, alla sospensione della seduta ed alla comunicazione dei nominativi al 
Responsabile del Procedimento per l’attuazione delle procedure previste dagli artt. 86, 87 
e 88 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.  

Successivamente il Responsabile del Procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici 
della stazione appaltante, acquisiti gli eventuali chiarimenti, comunica le proprie decisioni 
alla commissione di gara che pronuncia le esclusioni delle offerte ritenute non congrue e 
procede all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’offerta di maggior ribasso che sia 
stata ritenuta congrua.   

L’Ente appaltante successivamente procede, nei confronti del soggetto aggiudicatario, alla 
verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163 
del 12.04.06 e s.m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. Nel caso in 
cui tale verifica non dia esito positivo l’Ente procede ad individuare nuovi aggiudicatari 
provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili 
dalla nuova eventuale aggiudicazione.  

Nel caso in cui la stipula del contratto, per fatto imputabile all’impresa aggiudicataria, non 
avvenga entro il termine di gg. 60, decorrente dalla data di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva dei lavori, l’Ente aggiudicatore procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed 
all’affidamento dell’appalto al concorrente secondo classificato nella graduatoria di gara.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 

 7

http://www.iacp.casert.it/
http://www.sau.provincia.caserta.it/


  
 

                                  
     INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a)- Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 29 (ventinove) giugno alle ore 10,00, 
presso la sede della Stazione Appaltante Unica della Provincia di Caserta (in sigla 
S.A.U.P.) sita in corso Trieste n. 12/14 - Caserta e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica delega, loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate 
ad altra ora oppure ai giorni successivi.  

b)- Si procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte 
così come previsto dalle misure correttive al D.Lgs. n. 163/06 introdotte dall’art. 4-
quater della Legge n. 102 del 03.08.09. Alle Imprese risultate presuntivamente 
incongrue verrà assegnato un termine di 15 giorni per la presentazione delle 
giustificazioni. 
c)- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva infruttifera nella misura e nei modi 
previsti  dall’art. 54 comma 6 della Legge Regionale n.3/07 e dall’art. 113 del D.Lgs. 
163/06 e successive modificazioni nonché la polizza di cui all’art. 54 comma 10 della 
Legge Regionale n.3/07 e all’art. 129 del D.Lgs. 163/06  comprendente un massimale per 
l’assicurazione contro la responsabilità civile, prevista dal comma 2 dell’art. 103 del D.P.R. 
554/99 pari ad almeno € 500.000,00. 

d)- Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/06. 

e)- Tutte le dichiarazioni, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, devono 
essere corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità di ogni 
sottoscrittore. 

f)- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. 

g)- In caso di avvalimento, il legale rappresentante della ditta, a pena di esclusione, dovrà 
produrre la documentazione di cui all’art. 49 comma 2 del D.Lgs. 163/06, resa ai sensi 
dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.   

h)- In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le 
disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

i)- E’ fatto obbligo alle A.T.I., a pena di esclusione dalla gara, indicare le quote di 
partecipazione di ciascuna impresa riunita come previsto dall’art. 37 comma 13 del 
D.Lgs. 163/06 (punto n. 14 della documentazione richiesta). 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Attilio Reggiani domiciliato presso la 
Sede dell’IACP in Caserta alla via E. Ruggiero n. 45, Dirigente del Settore Tecnico. 

Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Vittoria Marciano, Responsabile Ufficio Appalti e 
Contratti di Lavori, Servizi e Forniture dell’IACP in Caserta. 
                  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
                                                              (Dott. Ing. Attilio REGGIANI) 
 
ALLEGATI: 

1) Allegato A offerta economica 
2) Allegato B istanza di partecipazione 
3) Allegato B1 dichiarazione art. 38 comma 1) D.Lgs. 163/2006 
4) Allegato B1bis dichiarazione art. 38 comma 1) D.Lgs. 163/2006 
5) Allegato B2 dichiarazione art. 38 comma 1) D.Lgs. 163/2006 
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