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ENTE APPALTANTE: S.I.I. – S.p.A. Servizio Idrico Integrato del 

Biellese e del Vercellese  - 13100 VERCELLI - via F.lli Bandiera, 

16. Tel/Fax 0161283811/0161257425 PEC (siispa@legalmail.it) 

PROCEDURA: art. 122, comma 7 del D.Lgs.n. 163/2006 (con 

rinvio all’art. 57, comma 6 dello stesso testo legislativo); il 

committente aggiudicherà l’appalto al prezzo più basso, (senza) 

esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia 

di anomalia determinata con la procedura di cui all’art. 86 della 

stessa legge. 

Il committente aggiudicherà l’appalto con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di natura 

quantitativa che il concorrente deve indicare nella propria offerta: 

1) “ribasso” applicato in modo piatto ai materiali eventualmente 

necessari per l’esecuzione del lavoro, così come elencati nelle 

Sezioni n. 6 e n. 14 del “Prezziario di riferimento per opere e 

lavori pubblici nella Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 

- approvato con D.G.R n. 19-1249 del 30-03-2015 e s.m.i.”. 

2) “ribasso” applicato al costo orario necessario per l’esecuzione del 

lavoro (viaggi di andata e ritorno esclusi, solo tempo di intervento 

effettivo sul cantiere) – a base d’asta euro 80/h. 

Il Committente aggiudicherà la gara anche in presenza di una sola 

offerta, se congrua e conveniente (in tal caso si riserva il diritto di 

rinegoziare l’offerta). In caso di offerte uguali si procederà al 

sorteggio. In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di risoluzione 

del contratto per suo grave inadempimento il Committente potrà 

avvalersi delle facoltà previste ex art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.. 

mailto:siispa@legalmail.it
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LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di Arborio, Asigliano, 

Azeglio, Balocco, Borgosesia, Borriana, Brusnengo, Buronzo, 

Campiglia Cervo, Caresanablot, Carisio, Castelletto Cervo, Cerrione, 

Collobiano, Crescentino, Curino, Donato, Fontanetto Po, 

Formigliana, Gattinara, Gifflenga, Graglia, Greggio, Lignana, 

Livorno Ferraris, Lozzolo, Massazza, Masserano, Mongrando, 

Mottalciata, Oldenico, Piverone, Postua, Roasio, Ronsecco, Roppolo, 

Rovasenda, Sali, Salussola, Sandigliano, San Germano, San 

Giacomo, Santhià, Sostegno, Tricerro, Villa del Bosco, Villanova 

Biellese, Villarboit, Viverone, Valle San Nicolao, Vallanzengo, 

Vinzaglio nelle Province di Biella, Vercelli, Novara e Torino. 

OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento 

(con reperibilità) sugli impianti elettrici di quelli di pompaggio e 

trattamento acqua potabile ed acque reflue, dei sistemi di 

telecontrollo, comprensiva della manutenzione periodica dei gruppi 

elettrogeni  (CIG 65249352B3)  

IMPORTO TRIENNALE: Є 150.000, indicativamente composto 

da interventi singolarmente inferiori a € 1.000. 

CATEGORIA PREVALENTE: OS30. 

DURATA DEI LAVORI: anni 3 naturali e consecutivi dal contratto. 

SOGGETTI AMMESSI: potranno partecipare alla gara tutti i 

soggetti ammessi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

che possiedano i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. e dal presente bando di gara. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 

6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema 
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AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, fatto salvo quanto 

previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

LA DOCUMENTAZIONE, consistente nella dichiarazione di 

conformità degli impianti elettrici da mantenere, con i relativi dati 

tecnici, potrà essere visionata gratuitamente presso la sede del 

Committente dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni lavorativi (si 

prega di documentarsi in merito). L’elenco dei siti a cui si riferiscono 

le suddette dichiarazioni è disponibile per la consultazione sul sito 

http://www.siispa.it/bandi/bandi_di_gara.html. 

Le richieste di chiarimenti sul bando di gara dovranno essere 

presentate solo ed esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

indicato al capoverso “Ente appaltante” entro le ore 18 del terzo 

giorno lavorativo precedente il termine di presentazione 

dell’offerta. I chiarimenti verranno forniti alla PEC del mittente 

entro le ore 18:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla 

richiesta. 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE E SPEDIZIONE 

DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

l’offerta deve essere redatta su carta intestata del concorrente, 

debitamente firmata in tutti i fogli dal Legale Rappresentante del 

medesimo (di tutti i soggetti in caso di A.T.I non ancora costituita). 

La stessa dovrà quindi essere inserito in busta chiusa (Plico n. 1). 

Il Plico n. 1 dovrà essere a sua volta racchiuso in altra busta (Plico 

Esterno) contenente anche la CAUZIONE PROVVISORIA e gli 

ulteriori documenti richiesti nel punto “DOCUMENTAZIONE DI 

GARA”, sulla quale dovranno essere riportati – a pena di esclusione 

http://www.siispa.it/bandi/bandi_di_gara.html
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- il nominativo dell’impresa concorrente (in caso di A.T.I. di tutte le 

imprese facenti parte della medesima con debita specifica dei ruoli, 

mandataria/mandante/i) e la dicitura: “Manutenzione triennale 

impianti elettrici”. 

MODALITA’ DI CHIUSURA DEI PLICHI: il “Plico n. 1” ed il 

“Plico Esterno”, dovranno recare su tutti i lembi di chiusura (ivi 

compresi i laterali e quelli eventualmente preincollati dal fabbricante 

della busta medesima) e, segnatamente, a scavalco dei medesimi, 

l’impronta della ceralacca sulla cui colata dovrà essere apposto un 

timbro a pressione recante il sigillo della ditta partecipante. 

TERMINE PRESENTAZIONE: il Plico Esterno, costituito come 

sopra indicato, dovrà pervenire direttamente alla Segreteria dell’Ente 

Appaltante entro le ore 12:00 giorno 22/1/2016 tramite raccomandata 

postale, a mano oppure tramite vettore incaricato. 

CAUZIONI E GARANZIE: il concorrente, ai sensi dell’art. 75 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pena l’esclusione dalla gara, dovrà 

costituire – con le forme previste dal D.M. 12/3/2004 n. 123 - una 

cauzione di Є 3.000, pari al 2% dell’importo dei lavori, riducibile del 

50% se in possesso dei requisiti previsti dal comma VII dello stesso 

articolo. L’aggiudicatario sarà poi tenuto a prestare la cauzione 

definitiva in base a quanto sancito dal predetto articolo e ai sensi 

dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2011, nonché a stipulare – sempre con 

le forme previste dal D.M. 12/3/2004 n. 123 - le polizze di 

responsabilità civile nei limiti sanciti dall’art. 125 del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i.. 

Qualora la cauzione venga rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto 



 5

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dovrà essere altresì presentata 

– pena l’esclusione dalla gara - copia dall’autorizzazione rilasciata 

dal suddetto Ministero ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 

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

La cauzione, sempre pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere 

accompagnata da adeguata documentazione che attesti i poteri del 

sottoscrittore della medesima, con particolare riguardo agli importi 

garantiti. 

La cauzione copre anche l’eventuale sanzione di cui all’art. 38, 

comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

LA GARA, aperta a chiunque voglia assistervi in qualità di uditore e 

senza diritto di intervenire in essa, si terrà presso la Sede del 

committente alle ore 9:00 del 25/1/2016 . 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi di valutazione, per un 

massimo di 100 punti, attribuendo: 

1) al maggior ribasso di cui al punto “1” del capoverso procedura 

massimi punti 20 

2) al maggior ribasso di cui al punto “2” del capoverso procedura 

massimi punti 80 

Per la valutazione di tali elementi, al fine di stilare la graduatoria, si 

procederà con l’applicazione di quanto al riguardo previsto dal metodo di cui 

all’allegato G del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e segnatamente: 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i], dove 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1581620828&KEY=01LX0000010068&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1581620828&KEY=01LX0000010068&
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 

variabile tra zero e uno secondo la seguente formula 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = valore del ribasso praticato dal concorrente “a” rispetto al valore a base 

di gara 

Rmax = valore del ribasso più conveniente rispetto al valore a base di gara 

Le operazioni di gara si volgeranno come di seguito indicato: 

-il Presidente procederà ad aprire i Plichi esterni valutando la 

documentazione contenuta e, eventualmente, ad escludere le offerte dei 

concorrenti per i quali la stessa non risulti conformi al bando integrale di 

gara. 

- il Presidente di gara aprirà quindi i Plichi n. 1, provvedendo a valutare la 

regolarità formale dell’offerta e ad attribuire i relativi punteggi. 

I PAGAMENTI saranno disposti entro giorni 30 dalla presentazione 

di fattura, con cadenza mensile.. 

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA da inserire nel Plico 

Esterno è composta, pena l’esclusione, da: 

1) un’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del 

concorrente (o di tutti i concorrenti in caso di A.T.I..) ove sia 

dichiarato che l’impresa: 

a) ha esaminato tutti gli elaborati, ha preso conoscenza dei 

luoghi in cui verranno svolti i lavori, delle condizioni locali, 

della viabilità di accesso, ha verificato le capacità e le 

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
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suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

b) ha effettuato una verifica della disponibilità della mano 

d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia 

e categoria dei lavori in appalto; 

c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara e negli eventuali 

allegati; 

d) ha ottemperato ed applica correttamente ed integralmente 

quanto previsto da D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle altre 

normative accessorie e collegate in materia di prevenzione, 

protezione e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di 

condizioni di lavoro in vigore nel luogo ove verranno eseguiti 

i lavori; 

e) ha nel complesso preso conoscenza 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 (compresi 

gli oneri notarili, i bolli, le spese di riproduzione copia nonché 

quelle di registrazione del contratto); 

f) non partecipa alla medesima gara contestualmente con altre 

imprese (anche se mandanti o mandatarie di A.T.I.) con cui 

sussista una delle situazioni indicate all’art. 2359 del Codice 
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Civile o che facciano riferimento ad un unico centro 

decisionale; 

g) non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione 

alle gare di servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti 

previste all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs.163/06 e s.m.i., 

lettere d), e), f), g), h), m) e m-bis);  

h) ha preso atto che l’indicazione delle voci e delle quantità sulla 

lista prezzi non ha effetto sull’importo complessivo 

dell’offerta che, seppure, determinato attraverso l’applicazione 

dei prezzi unitari offerte alle quantità della varie lavorazioni, 

resta fisso ed invariabile; 

i) ha preso atto che, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183/2011, 

eventuali certificazioni con la dicitura “Il presente certificato 

non può essere prodotto agli organi della Pubblica 

amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi” 

saranno ritenuti nulli e comporteranno l’esclusione dalla gara 

qualora i requisiti non siano stati ulteriormente dimostrati con 

idonee autocertificazioni; 

j) ha preso atto che le documentazioni richieste dal bando di 

gara ai punti “1”, lettere “f” e “g”, “2”, “4”, “5”, “6”e “7” 

sono individuate come dichiarazioni sostitutive o attestazioni 

“indispensabili” ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 

2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, la mancata 

presentazione delle medesime (fatta salva la successiva 

integrazione ai fini dell’ammissione alla gara) comporta 

l’applicazione di una sanzione pari a € 750 , garantita dalla 

cauzione provvisoria; 
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k) ha preso atto che, entro 60 giorni dall’eventuale 

aggiudicazione definitiva, sarà tenuto a rimborsare al 

Committente gli oneri di pubblicazione degli avvisi di 

pubblicazione del bando sui quotidiani (se effettuati); 

l) ha preso atto ed accetta incondizionatamente: 

 che dovrà essere garantita la reperibilità 24 ore su 24, 

365 giorni all’anno; 

 che l’arrivo sul luogo di intervento dovrà avvenire 

entro il termine massimo di ore 2 dalla segnalazione 

(termine oltre il quale verranno applicate le penali di € 

100 per ogni ora di ritardo, salva l’esecuzione in danno 

dell’intervento, ad insindacabile valutazione del 

Committente); 

 che i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, in 

conformità a tutte le normative vigenti applicabili alle 

tipologie di intervento, ivi inclusa – se ed in quanto 

necessarie – la redazione delle dichiarazioni di legge; 

 che i materiali utilizzati per l’esecuzione del lavoro 

dovranno essere nuovi e garantiti contro i difetti che si 

possono manifestare nei primi 12 mesi; 

 che la garanzia di cui al punto precedente è estesa 

evidentemente anche al lavoro nel suo complesso; 

 che non possono essere presentati, per nessuna ragione, 

costi diversi od ulteriori rispetto alle voci di prezzo 

previste dal presente appalto. 

m) indica quale modalità esclusiva per ricevere tutte le 

comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, la propria PEC 
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__________________________. 

2) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla Camera 

di Commercio resa ex D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nella quale, seppure 

in forma sintetica, dovranno essere riportati tutti gli elementi 

presenti nel certificato originario e dalla quale risulti che il 

concorrente (tutti i concorrenti in caso di A.T.I.) non si trovi in stato 

di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività e che non 

sono state avviate le procedure di cui all’art. 38, lettera a) del D. Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.. Qualora vi siano soggetti cessati dalle cariche 

sociali o di direttore tecnico nell’ultimo anno, la suddetta 

dichiarazione dovrà riportarne le generalità. 

3) Un’attestazione sottoscritta dal concorrente (o da tutti i concorrenti 

in caso di A.T.I.) nei modi di legge ove sia dichiarato: 

a) le categorie di lavori omogenee che il concorrente intenda in 

tutto od in parte subappaltare o concedere a cottimo ai sensi 

dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 o che sia tenuto a 

subappaltare in quanto non in possesso delle qualificazioni o 

abilitazioni di legge, ai sensi dell’art. 37, comma XI del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. e dell’art. 109 del D.P.R. n. 207/2010 ; 

b) l’impegno a trasmettere al Committente, entro 20  giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 

subappaltatori, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate; 

c) di aver preso atto che, in caso di subappalto di lavorazioni 

appartenenti alle categorie di cui all’art. 37, comma XI del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i., il Committente disporrà il pagamento delle 

relative prestazioni direttamente al subappaltatore; 
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d) di aver preso atto ed accettato incondizionatamente della 

procedura per l’affidamento di lavorazioni in subappalto 

specificata nel regolamento facente parte integrante del bando di 

gara. 

4) La certificazione SOA (o sua copia conforme all’originale) 

comprovante il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti 

dall’art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e.s.m.i. per categorie 

analoghe a quello oggetto dell’appalto. Alternativamente 

all’attestazione SOA, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 

150.000, il concorrente potrà rilasciare una dichiarazione resa dal 

Legale Rappresentante nei modi di legge comprovante che l’impresa: 

i) ha conseguito una cifra di affari in lavori analoghi derivante da 

attività diretta dell’impresa nell’ultimo quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del 

contratto ai sensi di quanto indicato all’art. 90, comma I, lettera a) del 

D.P.R. n. 207/2010; 

ii) ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non 

inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ai sensi 

dall’art. 90, comma I, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, riferiti alla 

cifra d’affari effettivamente realizzate; 

iii) possiede una dotazione stabile di attrezzatura tecnica adeguata a 

svolgere i lavori in appalto, secondo quanto stabilito dall’art. 90, 

comma I, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010. 

Nel caso in cui il requisito richiesto alla lettera “ii” non rispetti i 

valori previsti, si applicheranno le disposizioni previste all’art. 79, 

comma XV del D.P.R. n. 207/2010. La cifra d’affari in lavori così 
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figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso 

del requisito di cui alla lettera “i”. 

5) Dichiarazione del Legale Rappresentante resa ex  D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 attestante che l’impresa è in regola con gli 

obblighi di assunzione previsti dalla L. n. 68/1999.  

6) Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale 

e dei Carichi Pendenti resa ex  D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che attesti 

che nei confronti del titolare, degli amministratori con poteri di 

rappresentanza, dei direttori tecnici e degli eventuali procuratori 

firmatari dell’istanza di partecipazione alla gara del concorrente (o di 

tutti i concorrenti in caso di A.T.I.) non sono pendenti le situazioni di 

cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.. La suddetta dichiarazione dovrà essere resa con le stesse 

modalità anche per i soci, nel caso di società in nome collettivo, dei 

soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice 

nonché, in caso di altre società o consorzi e qualora i soci siano 

inferiori a n. 4, per il socio di maggioranza relativa. 

Limitatamente alle situazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i la suddetta dichiarazione dovrà essere 

resa altresì per i soggetti che siano eventualmente cessati dalla carica 

nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 

così come eventualmente risultano dalla dichiarazione resa ai sensi 

del punto 2). 

7) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di cui al D.L. 25-9-2002 

n. 210 e s.m.i. (DURC) resa ex  D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dalla quale 

risulta la regolarità dei versamenti assistenziali e previdenziali del 

parte del concorrente (o di tutti i concorrenti in caso di A.T.I.). 
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8) Il PASSOE prodotto per la gara oggetto del presente bando dalla 

procedura AVCPASS, a cui il concorrente è tenuto obbligatoriamente 

a registrarsi presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture, in ottemperanza all’art. 6-bis del 

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

9) Le eventuali A.T.I. partecipanti che non risultano ancora costituite 

all’atto della presentazione dell’offerta dovranno altresì produrre 

l’impegno (sottoscritto da tutti i componenti) che, in caso di 

aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa indicata nell’offerta come capo gruppo 

(mandataria). Tale atto, in particolare e pena l’esclusione, dovrà 

riportare la natura della costituenda ATI (orizzontale, verticale o 

mista) nonché la quota di ogni singola categoria che verrà eseguita da 

ciascun componente. La documentazione di cui ai punti 1, lettere d), 

f) 2), 5), 6) e 7) va presentata anche dagli eventuali soggetti designati 

ad eseguire i lavori da parte di Consorzi di cui all’art. 34, lettere b), 

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

L’OFFERTA PRESENTATA vincolerà i partecipanti per 180 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine di presentazione. 

ALTRE INFORMAZIONI: l’esito della gara di appalto sarà 

comunicato esclusivamente con le modalità previste dagli artt. 65 o 

122 del D.Lgs. n. 163/2006 e relativo Allegato IX A, punto 5, in cui 

saranno indicati i soli dati in esso previsti. Telefonicamente, verrà 

comunicato il nominativo del solo aggiudicatario. Chiunque sia 

interessato ad acquisire il verbale di gara, ferma restando la facoltà di 

assistere tra il pubblico alle relative procedure, dovrà presentare 

richiesta scritta al Committente corredata dalla ricevuta di pagamento 
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(tramite vaglia postale) della somma di € 10,00 a titolo di diritti di 

segreteria e rimborsi spese. 

Il verbale di gara, redatto per atto pubblico, sarà tra l’altro disponibile 

anche presso l’ufficio del registro. 

Il presente bando è stato pubblicato sull’Albo on-line consultabile sul 

sito www.siispa.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Alessandro 

Iacopino 

http://www.siispa.it/
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AFFIDAMENTO LAVORI SUBAPPALTO 

- Regolamento – 

 

1. L’aggiudicatario ha facoltà di subappaltare o sub affidare le sole 

lavorazioni indicate in sede di offerta alle sole imprese qualificate 

che non abbiamo partecipato (singolarmente, in A.T.I. o quali 

consorziate di Consorzi Stabili o Consorzi di Cooperative) alla gara 

d’appalto. 

2. L’affidamento in subappalto è limitato al massimo al 30% delle 

lavorazioni costituenti la categoria prevalente (ridotta del ribasso 

d’asta) ed al 100% delle categorie scorporabili che non siano 

specializzate ai sensi dell’art. 37, comma XI del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. (ridotte, ciascuna, del ribasso d’asta). 

3. L’affidamento in subappalto delle categorie scorporabili che sono 

specializzate ai sensi dell’art. 107, comma II del D.Lgs. n. 207/2010 

e s.m.i. è limitato al massimo al 30% del relativo importo (ridotto del 

ribasso d’asta). 

4. L’istanza di subappalto – pena l’irricevibilità - dovrà constare di: 

a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del 

subappaltatore ove sia dichiarato: 

-che non sussiste con l’appaltatore alcune delle situazioni 

indicate all’art. 2359 del Codice Civile; 

-che il subappaltatore possiede i requisiti di cui all’art. 38, 

comma 1, del D.Lgs.163/06 e s.m.i., lettere  d), e), f), g), 

h), m) e m-bis);  

-che il subappaltatore è in regola alla data di presentazione 

della domanda di subappalto con le norme di inserimento 
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dei disabili previste dalla L. n. 68/1999 o, se non soggetto, 

le cause di esclusione; 

b) la certificazione SOA comprovante il possesso dei requisiti 

nella/e categoria/e oggetto di subappalto per un importo almeno 

pari a quello del subappalto medesimo (o, in sostituzione, per 

importi inferiori a € 150.000, le dichiarazioni sostitutive di cui 

all’art. 90, commi 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i.); 

c) dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario 

Giudiziale e dei Carichi Pendenti resa ex  D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 che attesti che nei confronti del titolare, degli 

amministratori con poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici 

e degli eventuali procuratori firmatari dell’istanza di 

partecipazione alla gara del concorrente non sono pendenti le 

situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La suddetta dichiarazione dovrà 

essere resa con le stesse modalità anche per i soci, nel caso di 

società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di 

società in accomandita semplice nonché, in caso di altre società 

o consorzi e qualora i soci siano inferiori a n. 4, per il socio di 

maggioranza relativa. 

Limitatamente alle situazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera 

c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i la suddetta dichiarazione dovrà 

essere resa altresì per i soggetti che siano eventualmente cessati 

dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del 

bando di gara, così come eventualmente risultano dalla 

dichiarazione resa ai sensi del punto “e”; 
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e) dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla 

Camera di Commercio resa ex D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nella 

quale, seppure in forma sintetica, dovranno essere riportati tutti 

gli elementi presenti nel certificato originario e dalla quale 

risulti che il concorrente non si trovi in stato di fallimento, di 

liquidazione o di cessazione dell’attività e che non sono state 

avviate le procedure di cui all’art. 38, lettera a) del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.. Qualora vi siano soggetti cessati dalle cariche 

sociali o di direttore tecnico nell’ultimo anno, la suddetta 

dichiarazione dovrà riportarne le generalità. 

f) dichiarazione sostitutiva del Certificato di cui al D.L. 25-9-

2002 n. 210 e s.m.i. (DURC) resa ex  D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

dalla quale risulta la regolarità dei versamenti assistenziali e 

previdenziali del parte del concorrente; 

g) modello GAP compilato per la parte di competenza. 

5. All’istanza di subappalto dovrà essere allegata copia conforme del 

contratto di subappalto debitamente sottoscritto dalle parti con 

evidenziato l’importo massimo della prestazione, la categoria (o le 

categorie) previste dal bando di gara cui essa attiene con 

l’indicazione dell’importo di ciascuna(e) e con espressamente 

indicata la clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L. n. 136/2010. 

6. Eventuali modifiche dell’importo del subappalto, se nei limiti di 

quanto previsto ai precedenti artt. 2 e 3, dovrà essere 

preventivamente autorizzata dal Committente. 

7. Per nessuna ragione l’impresa potrà procedere con il subappalto 

nelle more del ricevimento dell’autorizzazione del Committente, 
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quando prevista ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

salvo il silenzio assenso allorquando si manifesti. 

8. Le fattura del subappaltatore da trasmettere al Committente entro 

20 giorni dal relativo pagamento, dovranno indicare espressamente la 

descrizione dei lavori eseguiti, le categoria previste dal bando di gara 

cui appartengono ed i relativi importi. 

 

 


	CATEGORIA PREVALENTE: OS30.

