
 

          Consorzio tra i Comuni della Media Sabina 
                    PER L A COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO 

                   Sede Sociale presso il Comune di Casperia ( Prov. di Rieti ) 

        P. Iva 00086470572 

         __________________________________________________ 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

            

RELATIVO A: 
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi Art. 122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

per l’appalto degli interventi di: 

 

“Manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio idrico integrato relativo alle adduttrici principali e 
secondarie e ai relativi manufatti del Consorzio Acquedotto Media Sabina nonchè alle reti di distribuzione dei 
Comuni Consorziati (Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci 
Sabino, Torri in Sabina, Vacone)”. 

Importo Servizio: € 194.000,00, comprensivi di oneri per la sicurezza (€ 9.700,00) 

 
1.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
La documentazione richiesta , pena l’esclusione della gara, deve essere contenuta in quattro distinti plichi, sigillati con 

ceralacca e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, con le seguenti diciture: 

 plico  n.1 << documentazione amministrativa>> 

 plico  n.2 << documentazione economica-offerta>> 

plico  n.3 << documentazione capacità tecnico-organizzativa>> 

plico n.4<< documentazione proposte migliorative e/o integrative interventi di 

“Manutenzione ordinaria e straordinaria>> 
I quattro suddetti plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, anch’esso sigillato con ceralacca e 

controfirmato. 

Nel contenitore ed in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente e l’indicazione della 

ragione sociale, il destinatario con indicazione del relativo indirizzo e la dicitura “OFFERTA PER LA GARA DEL 
GIORNO 03/12/2015, ORE 12,00, PER GLI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVO ALLE ADDUTTRICI PRINCIPALI 
E SECONDARIE E AI RELATIVI MANUFATTI DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO MEDIA SABINA 
NONCHE’ ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI (CASPERIA, CONFIGNI, 
COTTANELLO, MONTASOLA, MONTEBUONO, POGGIO CATINO, ROCCANTICA, SELCI SABINO, 
TORRI IN SABINA, VACONE)” 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare le loro offerte: per posta o recapito autorizzato dal Ministero 

PP.TT., in piego sigillato e raccomandato, o a mano presso il protocollo comunale che ne rilascerà ricevuta, in modo 

che pervengano alla sede del Comune di Casperia – Piazza del Municipio, 13, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
precedente non festivo a quello fissato per la gara ( 02/12/2015 ). Non sono ammessi reclami per i pieghi che non 

siano pervenuti o siano pervenuti in ritardo. 

Si avverte che, oltre il suddetto termine, non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta 

precedente non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentito in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

Le offerte per persona da nominare e quelle condizionate sono nulle. 

La documentazione da presentare alla gara è la seguente.  

A) PLICO  N.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

Nel plico n.1 “ Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena d’esclusione, i seguenti documenti: 



 

a) DOMANDA in bollo, di partecipazione alla gara , sottoscritta dal legale Rappresentante del concorrente;  

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un 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. 

b) DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000, n.445 e s.m.i., con la quale si dichiara quanto 

segue: 

 

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula 

dei relativi contratti e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;   

2. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

3. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

4. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n. 1423/1956; 

5. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interditive ovvero di divieto temporaneo di 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

6. che l’impresa osserva le norme della legge 68/1999; 

7. l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001 e s.m.i.; 

8. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

9. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 78 del D.P.R. 207/2010. 

10. di non trovarsi, ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o come controllante 

o come controllato con alcuna impresa  oppure �  di trovarsi in situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllato delle seguenti imprese:  

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

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

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

11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 

invito , nel disciplinare di gara e nello schema di Disciplinare-Contratto stilato dal Consorzio. 

12. Di aver preso visione del tracciato delle adduttrici principali e secondarie del Consorzio e dei 
relativi manufatti di accumulo e di sollevamento idrici consortili nonchè delle reti di distribuzione 
dei Comuni consorziati (Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, 
Roccantica, Selci in Sabina, Torri in Sabina, Vacone) e dei relativi manufatti di proprietà comunale. 

13. Di aver preso visione del PROGETTO ESECUTIVO redatto dalla CBF Servizi S.r.l. sull’adeguamento 

alle norme di sicurezza dei manufatti consortili. 

14. 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; 

15. 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; 

16. di avere effettuato uno studio approfondito del sistema di funzionamento delle reti consortili e di quelle di 

distribuzione dei Comuni consorziati; 

17. 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; 

18. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 

per tutto il tempo previsto (mesi 12) di espletamento del servizio; 

19. di inviare  l’eventuale richiesta di documentazioni integrativa al seguente n. di fax  ……..………………. 

ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………..;  

di possedere  il seguente organico medio annuo distinto per qualifica: 

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

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

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

……………… 

20. di possedere le seguenti posizioni INPS n. di MATRICOLA ………………………….. SEDE 

DI…………………………, INAIL n. di MATRICOLA ………………………. SEDE DI 



…………………………, Cassa  Edile n. di MATRICOLA …………………………. SEDE 

DI………………………, e di essere in regola con ogni adempimento. 

21. di applicare ai propri dipendenti il seguente contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali   

comparativamente più rappresentative: …………………………………………………..  

22. di volersi avvalere della facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni  

……………………………………………………………………………………………………, ai sensi 

dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

23. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

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

situazioni; 

24. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

25. di accettare l’erogazione delle somme di bilancio del Consorzio A.M.S. secondo le cadenze di 
pagamento previste dal Disciplinare-Contratto. 

 
c) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA S.O.A. , con l'indicazione della data di 

rilascio, per categoria e classifica idonea per partecipare alla gara, da produrre in originale o copia conforme.   

 

d) CAUZIONE  PROVVISORIA dell’importo di  Euro 3.880,00 pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base di 

gara, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario, corrisposta in contanti 

mediante deposito provvisorio presso il tesoriere consortile o versamento sul c.c.p. n. 10055028 intestato al 

Consorzio Acquedotto Media Sabina, servizio tesoreria, oppure in titoli di debito pubblico, o mediante 

fidejussione bancaria o assicurativa con i contenuti previsti dall’art.75, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Tale 

cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 

aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.  
 

Quando la documentazione di cui ai punti precedenti sia stata presentata da un procuratore del rappresentante legale 

dell’Impresa, dovrà essere altresì prodotta la relativa procura, conferita per scrittura privata autenticata o per atto 

pubblico. 

 

 

B) PLICO  N. 2 – OFFERTA  ECONOMICA – 

 

Nella Busta devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

a) Dichiarazione in lingua italiana, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, 

contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 
gara, così in cifre come in lettere; 

b) Dichiarazione in lingua italiana, in bollo, sottoscritta da Legale rappresentante o dal suo procuratore, 

contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale sui prezzi unitari contenuti nel 
PREZZIARIO della Regione Lazio 2012, così in cifre come in lettere. 

 
C) PLICO N. 3 –  DIMOSTRAZIONE DELLE CAPACITÀ TECNICO- 

ORGANIZZATIVE – 
Le capacità tecnico-organizzative dovranno essere contenute in una relazione dettagliata sui mezzi e sulle 

maestranze disponibili  e loro specializzazioni e sulle modalità di intervento (efficacia, efficienza e tempestività) in 

seguito alla segnalazione di più guasti contemporanei (almeno tre guasti contemporanei). 

 
 

D)  PLICO N. 4 – PROPOSTE MIGLIORATIVE –  
Le proposte migliorative dovranno essere esplicitate in una descrizione tecnica ed economica, in cui verranno 

circostanziate le prestazioni migliorative e/o integrative che si intendono svolgere oltre quelle già previste  al 
punto 2 della lettera di invito e il loro valore pecuniario, utilizzando, ove possibile, il Prezziario della Reg. Lazio 

edito nel 2012 e/o Nuovi Prezzi scaturanti da un’approfondita analisi di mercato, nonché il valore di € 5,00/lettura 

contatore (1 volta l’anno) riferito alle utenze presenti nei Comuni consorziati. 

Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate  con postilla approvata e 

sottoscritta. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello 

indicato in lettere. 



L’offerta deve essere chiusa in apposita busta, recante il nominativo dell’impresa mittente nonché la dicitura sopra 

indicata, sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura. 

In essa non devono essere inseriti altri documenti. 

Tale offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’imprenditore o dai rappresentanti legali 

dell’operatore economico concorrente. 

        

AVVERTENZE 
 

Si forniscono altresì, le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni: 

 

1. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; pertanto,  ove, per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile, determinando l’esclusione dalla gara il concorrente,  non potrà accampare 

diritti o pretese di alcun genere a causa dell’esclusione. 

2. Se manchino o risultino incompleti i documenti richiesti si procederà all’esclusione dalla gara. 

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art.69, del R.D. 23/5/1924, n.827, si procederà, per il presente appalto, alla 

aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

4. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello indicato 

in lettere. 

5. Nel caso di offerte uguali e portanti un ribasso che determinerebbe l’aggiudicazione, si procederà ad estrazione 

a sorte. 

6. L’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, mentre è immediatamente impegnativa per l’Impresa dichiarata 

provvisoriamente aggiudicataria, lo sarà per la stazione appaltante solo dopo l’approvazione del  verbale di 

gara. La stazione appaltante non è in alcun modo vincolata all’assegnazione definitiva dei lavori oggetto 
di appalto e, quindi, all’approvazione definitiva del verbale di gara. 

7. La stipulazione del contratto con l’aggiudicatario è subordinata all’accertamento da parte del consorzio A.M.S. 

circa la sussistenza o meno a carico dell’interessato, di procedimenti o di provvedimenti di cui all’art.10 della 

legge 31/5/1965, n. 575, così come sostituito dall’art. 3 della legge 19/3/1990, n. 55 e successive modificazioni 

e integrazioni. 

Pertanto troveranno applicazione le disposizioni approvate con D.P.R. 3/6/1998, n. 252 in materia di 

comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”. 

Se taluna delle situazioni indicate nell’art.10, comma 7 del citato decreto, interessa un’Impresa diversa da 

quella mandataria che partecipa ad una associazione o raggruppamento temporaneo di Imprese, le cause di 

divieto o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31/5/1965, n.575, e quelle di divieto di cui all’art.4, 

comma 6, del D. Lgs. n.490/94, non operano nei confronti delle altre Imprese partecipanti quando la predetta 

Impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere 

effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto qualora esse pervengano 

successivamente alla stipulazione del contratto. Le suindicate disposizioni si applicano anche in caso di 

consorzi non obbligatori. 

L’inosservanza della normativa antimafia e di quella relativa al subappalto, comporta la comminatoria di 

sanzioni penali e al facoltà del Consorzio A.M.S. di risolvere il rapporto contrattuale.  

Ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2 del D.P.C.M. 11/5/1991, n.187, le società per azioni, in accomandita per 

azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di 

opere pubbliche, ivi comprese concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare al Consorzio A.M.S. 

committente o concedente, prima della stipula del contratto e della convenzione, la propria composizione 

societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle 

risultanze dei diritti dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, 

nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano comunque diritto. 

8. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese di appalto e di contratto, inerenti e 

conseguenti rimangono a carico dell’Appaltatore, fatta eccezione per quelle eventualmente occorse per la 

pubblicazione del bando di gara che, a norma dell’art.8 della legge 8/10/1984, n.687, sono a carico dell’Ente 

appaltante. 

9. E’ consentito l’avvalimento; 

10. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i. e di cui alla Legge n.68/99; 

11. Si procederà all’eventuale verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art.87,  

del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;   

12. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è: Ing. Maurizio 

Rinaldini; 

13. Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul presente invito potranno essere richieste presso la 

sede del Consorzio nel Comune di Casperia nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 

12,00; 



14. Ai sensi dell’art.113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia 

determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del Consorzio A.M.S.. Nel caso 

in cui l’offerta di gara presentasse un ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 10% ; Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La ditta aggiudicataria sarà, infine, tenuta a costituire, nelle modalità e nei termini che saranno indicati dal 

Consorzio A.M.S., un congruo fondo per le spese contrattuali ed a firmare il contratto definitivo d’appalto. 

15. Il contratto d’appalto relativo alla presente gara, ai sensi dell’art.53, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

sarà stipulato a corpo, eccetto per gli interventi extracontratto che verranno valutati a misura. 

16. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa aggiudicataria è obbligata ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, per operai dipendenti dalle 

aziende industriali, edili ed affini negli accordi locali, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i 

lavori anzidetti. 

L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla 

loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L’Impresa è sempre responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

In caso di inottemperanza agli obblighi presentati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante ad 

esse segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, se del 

caso, anche l’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sui 

pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione o sospensione del saldo, se i lavori sono ultimati, 

destinando la somma così accantonata a garanzia degli obblighi in questione. 

Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del Lavoro 

non abbia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa non può apporre eccezione alla stazione 

appaltante, né ha titolo a risarcimento danni né ad interessi di sorta. 

17. L’Impresa aggiudicataria è obbligata, altresì, all’osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e 

provinciali sulle Casse Edili. L’Impresa aggiudicataria è altresì obbligata a presentare alla stazione appaltante, 

prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 

Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché , successivamente, copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con 

cadenza trimestrale e comunque in sede di emissione delle rate di pagamento. 

18. L’eventuale subappalto o cottimo sarà disciplinato dall’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si precisa che è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di 

trasmettere, entro venti giorni della data di pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti ad essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

19. E’ fatto assoluto divieto della cessione dell’appalto tra Imprese, dovendo gli interventi essere eseguiti 

esclusivamente dall’Impresa aggiudicataria.  

20. Per le cessione di credito verranno applicate le disposizioni di cui all’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

21. L’appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 ( imposta sul valore 

aggiunto ) ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 ( imposta di registro ) e successive modifiche e integrazioni. 

22. Il Presidente della commissione di gara si riserva  di rinviare l'apertura dei plichi senza l'obbligo di preavviso 

dato ai concorrenti. 

Per quanto non previsto nel presente invito si fa espresso richiamo alle leggi e normative vigenti  in materia di 

LL.PP. 

  

Casperia, 28 ottobre 2015. 

               Il Responsabile Unico del Procedimento 

                           f.to Ing. Maurizio Rinaldini 

 

 

 


