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Autostrada dei Fiori S.p.A. 
Interventi di manutenzione ordinaria. Lotto 1 – Viadotti Tufo, Madonna della Ruota, Delle Valli e Sasso. 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA 
 

I. Le Imprese dovranno far pervenire all’indirizzo dello Studio Notarile indicato nel bando, entro il termi-
ne nello stesso previsto – sia a mezzo del Servizio postale statale, ovvero, a mezzo di servizi forniti da 
soggetti terzi, ovvero ancora, con consegna diretta, – il plico contenente l’offerta. 
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi, dovrà riportare, oltre all’indicazione del mittente, l’in-
dirizzo dello Studio notarile designato e l’oggetto dell’appalto.  Il verbale notarile darà atto dei plichi 
pervenuti in tempo utile.  
All’interno del plico dovranno essere presenti n. 2 buste che, oltre all’indicazione dell’oggetto del 
l’appalto, dovranno anch’esse essere sigillate e controfirmate sui lembi: 
a. una busta, contrassegnata dalla dizione “Busta A-Documentazione di gara”, contenente tutta la 

documentazione prodotta a corredo dell’offerta; 
b. una busta, contrassegnata dalla dizione “Busta B-Offerta economica”, contenente la sola offerta 

economica  (offerta a prezzi unitari – lista delle lavorazioni e forniture). 
Non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta a diverso indirizzo e oltre i termini indicati, anche 
se sostitutiva o aggiuntiva di altra offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà con-
sentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.  
Resta inteso che il recapito del piego in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente, allorché 
per qualsivoglia motivo, anche di forza maggiore o di caso fortuito, il piego non giunga a destinazione 
entro il perentorio termine fissato.  Non si darà comunque corso al piego che non risulti pervenuto in 
tempo utile all’indirizzo specificato nel bando di gara. 

 
II. Nella busta “B” dovrà essere presente la sola offerta economica, redatta in carta bollata, datata e sotto-

scritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa/e munito dei 
necessari poteri. Si specifica che l’offerta dovrà altresì contenere l’indicazione dei costi relativi alla si-
curezza da rischio specifico (o aziendali) ex art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, che dovranno ri-
sultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto. 

 
III. Nella busta “A”, oltre alla domanda di partecipazione, completa di ragione sociale, indirizzo, telefo-

no e fax, nonché indirizzo E-mail certificato dell’Impresa, dovrà essere prodotta, a corredo della stessa, 
la documentazione di seguito riportata (le attestazioni dei certificati possono essere comprovate da di-
chiarazioni, di medesimo contenuto, sottoscritte dal dichiarante, ai sensi dell’art.46 del DPR 
n.445/2000. Le dichiarazioni sostitutive di atti notori potranno essere rese con le modalità di cui 
all’art.47 del DPR n.445/2000. In entrambi i casi le dichiarazioni dovranno essere corredate da valido 
documento d’identità). Nel caso di raggruppamenti fra imprese (ATI o Consorzi) non ancora costituiti, 
la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese inte-
ressate. Nella domanda stessa dovrà altresì essere precisata l’Impresa mandataria e le rispettive quote di 
partecipazione fra le raggruppate. 
a) per gli imprenditori individuali, le società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi: 

il certificato rilasciato dalla CCIAA competente, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata 
per la gara, dal quale risulti: 
 che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese; 
 che ai propri rappresentanti sono state conferite tutte le facoltà necessarie per concorrere alla 

gara e per adempiere a tutti gli incombenti relativi alla aggiudicazione dell’appalto, compresa 
la sottoscrizione dell’eventuale contratto.  Per gli imprenditori individuali dovrà risultare la ti-
tolarità dell’Impresa. 

b) il certificato di attestazione SOA, in corso di validità, comprovante il possesso dei requisiti di 
idoneità tecnico-economica, adeguati, per categoria e classifica, a quanto previsto nel bando; 

c) la cauzione provvisoria e l’impegno ex comma 8, art. 75 del D.Lgs. n.163/2006,  come speci-
ficato ai successivi punti VI/a) e VII; 

d) il codice PASS-O.E.  a comprova dell’avvenuta registrazione nel sistema AVC-PASS; 
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e) l’attestazione di avvenuta contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi 
della Delibera del 9 dicembre 2014 della medesima istituzione, dalla quale risulti il codice CIG 
indicato nel bando di gara ed il CF del contribuente; 

l’Impresa dovrà altresì produrre nella medesima busta “A”, in carta semplice e sottoscritte dal titolare 
o proprio legale rappresentante, le seguenti dichiarazioni: 
f) una dichiarazione, ex art.38, c.2 del D.Lgs. 163/06, con la quale si attesti l’inesistenza delle cau-

se di esclusione elencate al comma 1 del medesimo articolo, indicando anche eventuali condanne 
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Relativamente ai contenuti di cui alle lettere b) 
e c), del citato art. 38, c.1, la dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti individuati nelle 
medesime lettere citate; relativamente al contenuto della lettera m-quater) la dichiarazione dovrà 
essere conforme alle previsioni del c. 2 del medesimo art. 38. 

g) una dichiarazione, con la quale si attesti l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 41 
del D.Lgs. n. 198/2006; 

h) una dichiarazione, con la quale si attesti l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 44 
del D.Lgs. n. 286/1998; 

i) una dichiarazione con la quale si attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il 
computo metrico, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle di-
scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, compresi gli oneri per la 
sicurezza dei lavoratori e dei cantieri, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori, avendo giudicato i lavori stessi realizzabili, 
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto. La medesima dichiarazione dovrà altresì contenere l’attestazione di aver effet- 
tuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate alle entità, tipologia e categoria degli stessi; 

j) una dichiarazione attestante l’assolvimento degli obblighi di cui all’art.17 della Legge n. 68/99, 
ovvero, la propria non assoggettabilità alla citata norma in difetto delle condizioni ivi previste; 

k) una dichiarazione con la quale si indichi preventivamente, ai sensi dell’art.118, c.2/1, del D. 
Lgs. n.163/2006, se e per quali lavori o parti di opere si intende ricorrere al subappalto, in con-
formità ai contenuti del bando, giuste le previsioni di cui all’art. 37, c.11 del D.Lgs. n.163/2006; 

l) una dichiarazione di presa visione ed integrale accettazione dei contenuti del bando e del presen-
te disciplinare di gara. 
 

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, tutta la documentazione dovrà essere prodotta e/o sot-
toscritta da ciascuna Impresa, fatta esclusione per quella indicata alle lettere c), d), ed e). 
Nelle ipotesi di “avvalimento” di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.163/06, nei limiti e/o con le eventuali pre-
scrizioni previste nel bando, i concorrenti dovranno integrare la documentazione sopraelencata con 
quanto previsto alle lettere a), b), c), d) e), f) o g) di cui al comma 2 del citato articolo.  
In caso di omissione, incompletezza o irregolarità negli elementi essenziali presenti nelle dichiarazioni, 
acclarate e dichiarate dalla Commissione verificatrice, saranno applicabili i disposti di cui al comma 
2bis dell’art.38 e comma 1ter dell’art.46 del D.Lgs. n.163/2006. 
La partecipazione alla gara implica il rispetto per quanto prescritto e richiesto (buste A e B) dal 
presente disciplinare. Le cause di esclusione saranno quelle riconducibili alle ipotesi di cui al 
c.1/bis dell’art.46 del D.Lgs. n.163/06. 

 
IV. La gara si terrà presso la Sede Direzionale di Imperia nel giorno indicato nel bando, ovvero, successi-

vamente precisato sul sito internet aziendale.  La Commissione di gara, previo esame (in unica seduta o 
in eventuali altre successive) della documentazione prodotta e verificato il possesso dei requisiti richie-
sti, ai sensi dell’art. 6-bis ed art. 48, c.1 del D.Lgs. n.163/06, procederà all’apertura delle buste conte-
nenti le offerte economiche, alla formulazione della graduatoria e, salva l’individuazione e la trattazione 
delle offerte anomale come da bando di gara, alla conseguente aggiudicazione provvisoria col criterio 
precisato nel medesimo bando, ferme restando le ulteriori verifiche a cura della scrivente Società.  
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L’aggiudicazione sarà sempre subordinata alle verifiche sia sull’insussistenza di cause interdittive di cui 
al D.Lgs. n.159/11, sia sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’Impresa in sede di partecipazio-
ne a gara, sia in ordine ai requisiti di carattere generale che a quelli di carattere speciale. 
Fatto salvo lo svincolo della garanzia provvisoria, l’offerta e la documentazione prodotta a corredo della 
stessa non saranno restituite se non dietro specifica richiesta per iscritto. La notifica di esclusione avver-
rà, per le Imprese interessate, nei cinque giorni seguenti la stesura del verbale di gara. 

 
V. La Società non assume alcun impegno in ordine all’eventuale assegnazione dell’appalto riservandosi, in 

ogni momento e con atto motivato, la facoltà di annullare la gara. Nel caso di offerte eguali fra loro si 
provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. La Società si riserva di procedere ugualmente al 
l’aggiudicazione anche in ipotesi di una sola offerta valida pervenuta, qualora ritenuta congrua. 
Il contratto di appalto sarà conforme alle disposizioni indicate e/o richiamate nel bando, nel disciplinare 
e negli elaborati tecnico-normativi di gara.  La qualificazione delle Imprese avverrà in conformità alle 
disposizioni di cui al DPR 207/2010. Oltre al contratto, ai Capitolati Speciali e/o Norme tecniche allo 
stesso allegati o nello stesso citati, saranno applicabili le vigenti norme nazionali e comunitarie. Si ri-
chiamano in particolare il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/06) ed il Regolamento attuativo 
(DPR 207/10), fatta sempre salva la disciplina civilistica sugli appalti. L’Impresa aggiudicataria sarà al-
tresì tenuta all’osservanza delle “Norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori in autostrada in presenza 
di traffico” che vengono allegate alla documentazione tecnica. 

 
VI. L’Impresa, in conformità sia ai contenuti che alle forme documentali previste nel D.M. n. 123 del 

12.4.2004, dovrà fornire le seguenti garanzie:  
 

a) cauzione provvisoria, da costituirsi in uno dei modi sottoindicati, nella misura del 2% del-
l’importo a base d’asta e con validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 
stessa. Detta garanzia coprirà la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicataria e 
verrà svincolata, unitamente a quella dell’Impresa risultata seconda in graduatoria, all’atto della 
stipula del contratto medesimo. Le cauzioni provvisorie delle Imprese non aggiudicatarie, così co-
me quelle delle Imprese escluse, saranno restituite unitamente alla notifica di aggiudicazione. 

Detta garanzia potrà costituirsi: 
- in contanti, presso l’Ufficio Cassa e Titoli della Società, in Via della Repubblica, 46 ad Imperia; 

ovvero, mediante bonifico presso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Via G. Berio 2, 
Imperia – IBAN: IT88 W061 7510 5000 0000 1655 980; ovvero ancora attestazione di deposito 
di titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, valutati al corso del deposito, presso il mede-
simo Istituto bancario; 

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa (del tipo “a prima e semplice richiesta”) di cui 
all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006; qualora l’Impresa si avvalga, per la sola cauzione provvisoria, 
di intermediari finanziari, dovrà fornire prova documentale dell’iscrizione del garante nell’elenco 
speciale di cui al c.3 dell’art.75 del D.lgs. n.163/06; 

La cauzione provvisoria dovrà garantire altresì, prevedendolo espressamente, il pagamento della 
eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

b) cauzione definitiva, da costituirsi come garanzia fidejussoria, nei termini precisati nella lettera di 
aggiudicazione in applicazione dell’art.113 del D.Lgs. n.163/06. Detta garanzia coprirà il mancato 
o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e rimarrà vincolata fino alla emissione del certi-
ficato di regolare esecuzione o di collaudo, fatta salva la possibilità di progressiva riduzione della 
stessa così come previsto al c.3 dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/06. La Società avrà il più ampio dirit-
to di valersene, per le cause di cui sopra, dando comunicazione delle cause stesse e del relativo ad-
debito mediante lettera raccomandata all’Impresa esecutrice, che sarà tenuta a reintegrare la cau-
zione nella misura in cui la Società abbia dovuto valersene durante l’esecuzione del contratto. 

 
./.
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c) polizza assicurativa, a copertura dei danni da esecuzione, responsabilità civile terzi e, qualora sia 

previsto, a garanzia della manutenzione, da costituirsi successivamente all’avvenuta aggiudicazione 
e prima della consegna dei lavori, con validità permanente fino al certificato di collaudo o di rego-
lare esecuzione. Fermo restando il massimale per le opere in misura equivalente al valore di aggiu-
dicazione, i massimali per danni alle opere preesistenti e per spese di demolizione e sgombero e 
sgombero (di cui alle partite nn. 2 e 3 dello schema tipo 2.3 del D.M. n.123/2004) dovranno rispet-
tivamente rapportarsi al doppio ed alla metà di quello previsto per le opere. Il massimale per re-
sponsabilità civile terzi dovrà essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e, in ogni caso, 
compreso fra €. 500 mila ed  €. 5 milioni. 

 
VII. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006 si precisa che le garanzie 

fidejussorie, bancarie o assicurative, di cui ai punti a) e b) - per le quali potranno essere applicati i bene-
fici di cui all’art. 40, c.7, del D.Lgs. n.163/2006 - dovranno espressamente  prevedere: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- un’operatività entro i 15 giorni dalla prima e semplice richiesta; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, del codice civile. 
È altresì richiesto, ai sensi e per gli effetti di cui al c. 8 dell’art.75 del D.lgs. n.163/06, l’impegno di un 
fideiussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’Impresa risultasse 
aggiudicataria. Qualora la garanzia sia prestata mediante polizza fidejussoria, questa dovrà essere rila-
sciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.  

 
VIII. L’Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a manlevare la Società da qualsiasi richiesta o pretesa di in-

dennizzo, da chiunque attivata, per danni subiti in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto. L’Impresa, 
pertanto, si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità verso i propri dipendenti, verso i terzi nonché verso 
la Società, per fatti lesivi di qualunque natura e causa verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori 
ed all’Impresa stessa imputabili. L’Impresa, nel riconoscere il proprio obbligo all’osservanza della vi-
gente disciplina in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro in genere, e nei cantieri in particolare, 
sarà tenuta al rispetto di quanto previsto nel D. Lgs.vo n.81/2008. L’Impresa aggiudicataria, come ulte-
riormente specificato nel bando, sarà tenuta all’integrazione e al l’aggiornamento dei “Piani di sicurez-
za e coordinamento” predisposti dalla Società, ovvero, nei casi ammessi, alla predisposizione di propri 
“Piani di sicurezza sostitutivi”. In ogni caso l’Impresa dovrà trasmettere il proprio “Piano operativo 
di sicurezza” oltre a quelli predisposti da eventuali altre Imprese chiamate ad operare nei cantieri. I cita-
ti Piani dovranno conformarsi ai contenuti minimi previsti nell’allegato XV al citato Decreto.  
 

IX. La Società, qualora riscontrasse deficienze nell’esecuzione dei lavori, o gravi inadempienze contrattuali, 
ovvero, gravi inosservanze delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro potrà, oltre che ordinare la sospensione dei lavori, risolvere in qualsiasi momento il 
contratto, fatto salvo il diritto della stessa Società al risarcimento dei danni eventualmente subiti. 
L’Impresa, per suo conto, avrà diritto alla sola retribuzione per i lavori eseguiti. 
L’Impresa dovrà eleggere domicilio, anche tramite proprio procuratore, nel luogo ove ha sede la Dire-
zione Lavori, indicando, all’atto di stipula del contratto, il nominativo ed il recapito della persona, ovve-
ro, dell’unità operativa, reperibile in zona prossima ai luoghi di esecuzione dei lavori. L’Impresa stessa 
assumerà contrattualmente l’impegno all’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collet-
tivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavorato-
ri, effettuando le prescritte denunce agli Enti interessati compresa, se del caso, la Cassa Edile e produ-
cendo, ogni qualvolta richiesto, il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero ogni uti-
le indicazione finalizzata all’accertamento di detta regolarità.  
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X. L’Impresa appaltatrice assumerà a proprio ed esclusivo carico l’imposta di bollo e di registro, nonché le  
eventuali tasse, imposte o tributi spettanti sia all’Erario che agli Enti locali derivanti dal contratto, re-
stando esclusivamente a carico della Società l’IVA sui corrispettivi. Il contratto di appalto sarà sottopo-
sto alle disposizioni della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
XI. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, la Società informa che il trattamento dei dati personali ri-

chiesti od acquisiti ha natura obbligatoria ed è finalizzato ad adempiere le previsioni normative in mate-
ria di appalti. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici.  I dati potranno 
essere comunicati all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ad Enti previdenziali ed assistenziali non-
ché, nei limiti delle previsioni di legge, potranno anche essere diffusi tramite affissioni e/o pubblicazio-
ni. I dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza.  Rimarrà in 
ogni caso impregiudicata la facoltà degli interessati ad esercitare i diritti previsti all’art. 7 del citato De-
creto.  Il titolare del trattamento è l’Autostrada dei Fiori Spa con sede ad Imperia, in Via della Repubbli-
ca 46. Il responsabile del trattamento, ai fini della presente procedura, è il Direttore Affari Generali, Le-
gali e Societari, Avv. Piergiacomo Raimondi. 

 
XII. Partecipando alla procedura l’Impresa dà atto di conoscere il contenuto del D.Lgs 231/2001 e di aver 

preso visione del Codice Etico e di comportamento adottato dalla Società e pubblicato nel proprio sito 
internet aziendale: “www autostradadeifiori.it”.  L’Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi contrat-
tualmente ad astenersi da comportamenti non conformi alle previsioni contenute nel Codice Etico e, 
comunque, idonei a configurare i reati previsti dal citato Decreto. In caso di inosservanza di tale impe-
gno da parte dell’Impresa, dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, la Società si riserva la facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1453 c.c., fatta salva l’eventuale richiesta di ri-
sarcimento qualora ne derivino danni alla Società. 

 
XIII. La presentazione dell’offerta vale quale accettazione espressa, incondizionata e senza riserve, delle pre-

senti norme, nonché di quelle inserite nel bando e negli elaborati di gara. 
*** 
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