AEROPORTI DI ROMA
Società per Azioni

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto per la presa di acqua
dal fiume Tevere presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.
Importo complessivo dell’appalto € 3.359.926,61 IVA esclusa, così articolato:
- Importo a base d’asta € 3.160.808,25 di cui € 91.557,81 “a misura” e €
3.069.250,44 “a corpo”;
- Compenso “a corpo” pari ad € 199.118,36, non soggetto a ribasso d’asta,
per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento.
DISCIPLINARE DI GARA
1. Premesse
I lavori dovranno essere eseguiti anche in aree non in concessione all’Ente Appaltante;
per tale motivo la realizzazione di quanto oggetto del presente bando è vincolato
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti, il cui
mancato rilascio potrà determinare l’annullamento della presente procedura di gara,
senza che questo possa determinare richiesta di risarcimento/compenso da parte dei
concorrenti a qualunque titolo avanzata.
La presente procedura viene gestita interamente per via telematica, secondo quanto
previsto dagli artt. 77 e 253, comma 12, del D. lgs. 163/2006 e s.m. e i..
Ogni comunicazione tra la Committente e i concorrenti avverrà esclusivamente
attraverso la messaggistica del portale acquisti ADR ove ha luogo l’evento; le uniche
comunicazioni non digitali accettate saranno quelle a mezzo fax relative al sopralluogo
di cui al successivo art. 5. Qualunque altro tipo di comunicazione e/o richiesta non
effettuata attraverso la messaggistica del portale acquisti ADR non sarà presa in
considerazione dalla Committente; parimenti, non saranno forniti chiarimenti e/o
informazioni con altro strumento (fax, telefono…) diverso dalla messaggistica del
portale. Pertanto, si invitano i concorrenti ad astenersi dal contattare telefonicamente o
con fax la Committente.
L’offerta (compresi tutti i documenti che la compongono) dovrà essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante, con poteri dell'Impresa; in caso di offerta da
parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) non ancora costituiti,
l’offerta dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti, con poteri, di tutti
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti.
Le offerte economiche dovranno essere redatte in lingua italiana.
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I documenti e le certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera e inseriti nella
busta digitale “Qualificazione” di seguito specificata, dovranno essere accompagnati
da apposita traduzione giurata.
L’offerta dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 15/05/2012
sul Portale acquisti www.adr.it.
2.

Modalità di presentazione della Documentazione Amministrativa in busta

chiusa digitale

Nella Busta “Qualificazione” andranno allegati, a pena d’esclusione, i documenti di
seguito dettagliati, firmati con firma digitale:
Con riferimento al punto 15.1) del bando di gara:
Ciascuna Impresa, singola, raggruppata o consorziata, dovrà produrre, a pena di
esclusione, le seguenti dichiarazioni, redatte con le modalità di cui all’art. 38 comma 2
del D. Lgs. 163/2006 rilasciate dal proprio legale rappresentante con poteri, sottoscritta
con firma digitale, attestanti:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.
Lgs.163/2006 e s.m.i.;
b) alternativamente tra loro, una delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2 del medesimo art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
c) in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, per i quali il consorzio
concorre;
d) nel caso di cui al precedente punto c) il rappresentante con poteri della consorziata
designata deve a sua volta produrre la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale,
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
e) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, a tutti gli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
f) che l’offerta tiene conto degli oneri per il rispetto delle vigenti norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché dai piani di sicurezza, e che tali oneri propri
dell’impresa (distinti dagli oneri già valorizzati in € 199.118,36 dalla Committente)
sono stati valutati, per il presente appalto, pari a € ____________ (nota: il
concorrente deve inserire l’importo, ovvero l’incidenza percentuale, relativo agli
oneri propri; il mancato inserimento di tale valore sarà equiparato all’indicazione di
un valore pari a zero) e sono ricompresi nel ribasso percentuale offerto;
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g) i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. La
mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, non costituirà motivo di
esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del
subappalto. Al contrario la mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione
costituirà motivo di esclusione qualora il concorrente non munito della prescritta
qualificazione nella categoria OS21 non dichiari la volontà di subappaltare le
lavorazioni ricadenti in tale categoria;
h) che i documenti prodotti in busta digitale costituiscono copia conforme agli originali
in proprio possesso (è necessario allegare copia di un documento d’identità, in
corso di validità, del legale rappresentante);
i) la dichiarazione allegata al presente disciplinare di gara;
l) il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 – quinques D. Lgs.
163/2006 e s.m. ed i., nonché l’indirizzo P.E.C..

Con riferimento al punto 12) del bando di gara:

I concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso, a pena d’esclusione,
dell’Attestazione

di

qualificazione,

rilasciata

da

una

società

di

attestazione

regolarmente autorizzata, per le categorie e le classifiche adeguate ai lavori da
appaltare. A tal fine si precisa che, in ogni caso, ciascuna Impresa, raggruppata,
consorziata o partecipante ad un G.E.I.E. dovrà possedere, a pena d’esclusione,
idonea qualificazione, rilasciata da una società di attestazione regolarmente
autorizzata, in relazione ai lavori che intende assumere. Ai sensi dell’art. 63 del D.P.R.
n. 207/2010 e successive modificazioni, i concorrenti dovranno dimostrare il possesso,
in relazione alla forma di partecipazione alla gara ed alla conseguente classifica di
qualificazione posseduta, di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.
L’attestazione di qualificazione dovrà essere posseduta dai concorrenti in relazione alla
forma di partecipazione alla gara, nella misura stabilita dall’art. 61, comma 2, e dall’art.
92 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Inoltre

dovrà

essere

prodotta,

a

pena

d’esclusione,

la

seguente, ulteriore

documentazione:
1) Documentazione attestante i poteri del o dei soggetti designati a formulare e
sottoscrivere nelle gare d'appalto, in nome e per conto dell'Impresa concorrente,
l'offerta economica nonché gli altri documenti richiesti con il presente disciplinare.
2) Attestazione del versamento di € 140,00 del contributo di cui alla Deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011 e secondo quanto
disposto nelle istruzioni operative in vigore dal 01/01/2011; nella causale dovrà
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essere indicato il seguente CIG (Codice Identificativo Gara) che identifica la
presente procedura: 4072163735.
3) Almeno un attestato di effettuato sopralluogo che verrà rilasciato dall'Ente
Appaltante al momento del sopralluogo da esso stesso organizzato e che verrà
effettuato con le modalità di cui all'art. 5 del presente documento. Si evidenzia che
la mancata presentazione di tale attestato non rappresenterà di per sé motivo di
esclusione dalla gara qualora la Committente possa inequivocabilmente verificare,
negli atti già in proprio possesso, l’effettiva avvenuta effettuazione del prescritto
sopralluogo organizzato dalla stessa Committente.
4) Cauzione provvisoria, così come richiesto al punto 9) del bando di gara, di importo
non inferiore ad € 67.198,53 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e di
durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.
Tale cauzione dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o
rilasciata da intermediari finanziari o polizza assicurativa, e dovrà prevedere
espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art.1944 del C.C.;
- che il fideiussore verserà l'eventuale indennizzo entro 15 giorni dalla prima
richiesta scritta della Committente.
La firma del soggetto che rilascia la cauzione dovrà essere autenticata, pena
l’esclusione, da Notaio o da altro idoneo Pubblico Ufficiale che attesti l’identità
personale e i poteri del firmatario.
Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una
dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una
compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Anche la firma di chi rilascia
questa dichiarazione dovrà essere autenticata, pena l’esclusione, con le stesse
modalità della cauzione provvisoria; tale dichiarazione può essere prodotta in unico
documento con la cauzione provvisoria e, quindi, con un’unica autentica.
Si precisa che sia la cauzione provvisoria, sia la dichiarazione di impegno a
rilasciare la cauzione definitiva devono essere prodotte con autentica digitale; ciò
significa che devono essere firmate digitalmente dal notaio che autentica la firma del
sottoscrittore che impegna la compagnia (dunque, non è necessaria la firma digitale
di tale sottoscrittore) ovvero devono essere firmate digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente con le modalità di legge idonee ad attestare che il
documento prodotto (sottoscritto da chi impegna la compagnia e comunque
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autenticato, seppur in modo "tradizionale", dal notaio) è conforme all'originale in
possesso del concorrente.
In quest'ultimo caso, su richiesta di ADR dovranno essere prodotti, in sede di
verifiche post-gara, gli originali della cauzione provvisoria e della dichiarazione di
impegno a rilasciare la cauzione definitiva, entrambi autenticati da notaio.
Potranno usufruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria
le imprese alle quali è stata rilasciata da Organismi accreditati la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In
caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari di concorrenti (in entrambi i
casi che siano già costituiti o costituendi) o di G.E.I.E. detta certificazione del
sistema di qualità dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa
riunita/riunenda. In ognuna delle suddette ipotesi, ciascuna impresa concorrente, sia
essa singola, riunita o riunenda, dovrà, a pena d’esclusione, allegare la
documentazione idonea a verificare il possesso del requisito in argomento.
5) In caso di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del
D. Lgs. 163/2006, non ancora costituiti, i legali rappresentanti, con poteri, di tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti dovranno produrre una dichiarazione, firmata digitalmente,
contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare specificamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Le imprese riunite in associazione temporanea dovranno eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.
Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo e/o di attestazione della certificazione
SOA sopra richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto e/o dell’attestazione
SOA di altro soggetto. A tal fine, il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, oltre
all’attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, le dichiarazioni, firmate
digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa che le rilascia, e ogni
altra documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006.

Il Concorrente per presentare la documentazione amministrativa dovrà:


accedere sul Portale acquisti ADR (www.adr.it/bsn-portale-acquisti-e-albofornitori), nella sezione “RdO in busta digitale / RdO in busta digitale per tutti”,
accedendo all’evento “Gara nuovo impianto presa acqua dal fiume Tevere”;
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cliccare su “Rispondi”;



all’interno dell’area “Qualificazione” compilare il campo “domanda sì/no”;



allegare la documentazione richiesta con firma digitale;



salvare le operazioni svolte.

3. Modalità di presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale

Il Concorrente per trasmettere la propria offerta economica dovrà:


accedere sul Portale acquisti ADR (www.adr.it/bsn-portale-acquisti-e-albofornitori) all’evento “Gara nuovo impianto presa acqua dal fiume Tevere” ;



all’interno dell’area “Parametri Economici” compilare il campo “Prezzo unitario”
indicando il ribasso percentuale offerto risultante dalla “Lista delle
lavorazioni e forniture” determinato dal rapporto tra il prezzo complessivo
offerto e l’importo a base d’asta; l’offerta s’intenderà IVA esclusa.
Il ribasso percentuale dovrà essere espresso in valore assoluto (es. per uno
sconto pari al 20,5% sarà necessario inserire il valore 20,5); inoltre, a pena
d’esclusione, dovrà essere allegata nel campo apposito la “Lista delle
lavorazioni e forniture”, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri
di ciascuna impresa, singola o riunita (in caso di riunione di imprese non ancora
formalizzate), compilata con le modalità di cui all’art. 119 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m. ed i., riportante negli appositi spazi:
- tutti i prezzi unitari offerti espressi in cifre ed in lettere;
- tutti i prodotti, espressi in cifre, risultanti da detti prezzi unitari per i relativi
quantitativi;
- il prezzo complessivo, risultante dalla somma di detti prodotti, espresso in
cifre e lettere;
- il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, rispetto
all’importo a base d’asta.
Si precisa che:
- in caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso nel campo “Prezzo
unitario” e quello nella “Lista delle lavorazioni e forniture”, prevale il ribasso
percentuale indicato nella “Lista delle lavorazioni e forniture”.
- in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in
lettere, prevale quello espresso in lettere;
- in caso di discordanza tra il prezzo complessivo e il ribasso offerto, prevale il
ribasso offerto e, conseguentemente, tutti i prezzi unitari della “Lista delle
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lavorazioni e forniture” sono corretti in modo costante in base alla
percentuale di discordanza;


salvare la propria offerta;



trasmettere l’offerta;



confermare l’offerta per renderla visibile dopo la data di chiusura della
presentazione delle offerte economiche.

A seguito della conferma, il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale
l’avvenuta “trasmissione” dell’offerta (costituita dalla documentazione amministrativa e
dall’offerta economica) e quindi la trasmissione dell’offerta alla Committente.
Il

dettaglio

delle

singole

offerte

sarà

accessibile

alla

Committente

solo

successivamente alla data di chiusura per la presentazione delle offerte. Le offerte non
confermate e quindi non “trasmesse” non saranno visibili dalla Committente e,
pertanto, si intendono non presentate.
Ciascun Concorrente ha facoltà di formulare e trasmettere una o più Offerte nel
periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e di chiusura della Richiesta di
Offerta in busta digitale.
L’ultima offerta formulata dal Concorrente prima della chiusura della Richiesta di
Offerta vale come proposta irrevocabile ed impegnativa per il Concorrente.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il nominativo o nominativi dei firmatari dovranno risultare dalla documentazione
prodotta nella Documentazione Amministrativa.
4. Procedura di gara

L’apertura delle buste digitali contenenti le offerte potrà avvenire solo dopo il
conseguimento da parte della Committente di tutte le autorizzazioni, purchè ciò
avvenga entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, periodo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
L’eventuale giorno e ora di apertura delle buste digitali, in seduta pubblica, verrà
comunicato con almeno due giorni di anticipo a tutti i concorrenti che hanno presentato
offerta; potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti. Tale delega dovrà essere consegnata e farà parte
integrante degli atti di gara per tutti gli effetti di legge
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari ai sensi dell’art.82, comma 3 del D.Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in
aumento.
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Si darà luogo alla procedura di verifica della congruità delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse incrementata del 20% (venti per cento).
In caso di offerte uguali verrà effettuato il sorteggio per individuare l’offerta prima
classificata.
La Committente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara
ovvero di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di una sola offerta
valida, purché congrua e conveniente.
La procedura di gara sarà la seguente:
 verranno aperte le buste digitali contenti la Documentazione amministrativa,
verificando la rispondenza di quanto prodotto da ciascun concorrente con quanto
previsto dal bando di gara e dal presente documento; da tale verifica verranno
individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti e per i quali, pertanto,
verranno aperte le relative offerte economiche;
 verranno

aperte

le

buste

digitali

contenenti

l’Offerta

economica

e,

conseguentemente, sarà stilata la relativa graduatoria;
Il verbale di gara finale sarà trasmesso alla Committente per le successive
determinazioni.
5. Sopralluogo

E' fatto obbligo all'Impresa effettuare uno specifico sopralluogo, organizzato dalla
Committente, presso le aree interessate ai lavori oggetto dell'appalto.
Ciascuna impresa, associazione o consorzio dovrà comunicare alla Committente
attraverso la messaggistica da Portale acquisti ADR, ovvero a mezzo fax (+39-0665954384), entro e non oltre il 20/04/2012, nome e cognome, luogo e data di nascita
ed inviando, per gli stessi, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di
validità delle persone incaricate ad effettuare detto sopralluogo. La Committente non
prenderà in considerazione le richieste prive di anche uno solo dei suddetti dati, tutti
necessari per l’ottenimento dei permessi di accesso al sito aeroportuale.
La convocazione di sopralluogo perverrà, a coloro che ne abbiano fatto richiesta,
attraverso la messaggistica del Portale acquisti, ovvero a mezzo fax.
Ciascuna impresa, associazione o consorzio potrà indicare un massimo di due
persone; data e ora del sopralluogo verranno comunicati con almeno tre giorni di
anticipo.
Non verranno prese in considerazione offerte presentate da imprese che non abbiano
effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione dell’attestato
che verrà consegnato all’impresa al momento dell’effettuazione del sopralluogo.
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6. Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria, di cui all'art. 113 del D. Lgs.
163/2006 e di cui all'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, redatta secondo lo schema di cui al D.M. n. 123 del 12/3/2004.
Tale garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta con firma munita di autentica notarile
o di altro pubblico ufficiale autorizzato dalla vigenti norme e dovrà prevedere
espressamente che, per ogni eventuale controversia, sarà competente esclusivamente
il Foro di Roma.

7. Trattamento dei dati personali – informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs.
196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione
dati personali”) la scrivente informa che procederà al trattamento dei dati personali
forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente
per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da
parte di codesta società non consentirà alla scrivente di prendere in esame l’offerta.
I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti
Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non
saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti
avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/03.
Titolare del trattamento è ADR S.p.A., con sede in Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320
-00054 - Fiumicino (RM).

8. Motivi di esclusione

Saranno escluse dalla gara le offerte che presenteranno le seguenti irregolarità:


offerte redatte non in conformità al presente documento, nonché quelle presentate
da Imprese che non avranno effettuato il sopralluogo previsto all'art. 5;



offerta non presentata in busta chiusa digitale;
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incompletezza, ovvero omissione anche di uno solo dei documenti per i quali è
richiesto espressamente l’inserimento nella busta digitale “Qualificazione” o
presentazione di riserva in merito al loro contenuto;



incompletezza, ovvero omissione dell'offerta economica e/o presentazione di
riserva in merito al suo contenuto;



dichiarazioni di cui alla busta “Qualificazione” non firmati digitalmente dal legale
rappresentante, con poteri, di ciascuna Impresa dichiarante;



cauzione provvisoria non presentata con le modalità di cui all’articolo 2 punto 4 del
presente disciplinare, ed in particolare non autenticata da Notaio o da Pubblico
Ufficiale;



“Lista delle

lavorazioni e forniture” non firmata digitalmente dal legale

rappresentante, con poteri, dell'Impresa; in caso di offerta da parte dei soggetti di
cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) non ancora costituiti, offerta non firmata
digitalmente dai legali rappresentanti, con poteri, di tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Il/I nominativo/i del/i firmatario/i dovrà risultare dalla documentazione prodotta nella
busta “Qualificazione”.
Per quanto in contrasto, ciò che è indicato nel presente documento è prevalente
rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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“DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA”
Oggetto: Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto per la presa di acqua dal fiume Tevere presso
l’aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino.
Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di legale rappresentante della ditta
___________________________________________ dichiara con la presente, in nome e per conto
dell’impresa:
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutta gli elaborati di gara, di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e
di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
- di aver 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;
- che, prevedendo il presente appalto il pagamento dei corrispettivi in parte a misura ed in parte a corpo, le
quantità relative alla parte dei lavori a corpo poste a base di gara previste nella “lista delle categorie e
forniture” ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione; dichiara quindi di prendere atto che le quantità integrate o
ridotte valutate carenti o eccessive o le voci e le relative quantità che la scrivente ritiene mancanti, rispetto a
quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto
facciano parte del contratto, e l’indicazione di tutte le voci e quantità non ha effetto sull’importo complessivo
offerto che, seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
- di aver tenuto conto, nel valutare l’offerta, di tutte le difficoltà ed oneri derivanti dal fatto che i lavori si
svolgeranno in parte su area demaniale, in parte su aree di proprietà privata e in parte all’interno del sedime
aeroportuale e nell’ambito di un’area in cui dovranno continuare a svolgersi le attività aeroportuali;
- di aver valutato, nell’esprimere l’offerta, tutte le difficoltà ed oneri derivanti dalla probabile e contemporanea
presenza nell’ambito della zona interessata ai lavori di altre ditte appaltatrici, ivi comprese le difficoltà ed oneri
connessi ad una ritardata e/o frazionata consegna delle aree di lavoro per esigenze relative alla esecuzione
di altri appalti;
- di avere considerato, nel valutare l’offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover
ottemperare, durante l’esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;
- di rinunciare pertanto fin d’ora, qualunque possa risultare in concreto l’incidenza sulla sua prestazione delle
difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai tre punti che precedono, a richiedere
indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale.
- di rinunciare espressamente, ad ogni effetto, all’applicazione dell’equo compenso di cui all’art. 161 del D.P.R.
n. 207/2010 per tutti i lavori comunque necessari per il completamento dell’opera, come pure rinunciare
all’equo compenso di cui al comma 2 dell’art. 1664 del C.C. ed alle limitazioni ed indennità di cui all’art. 1660
del C.C.;
- di prendere atto che non troveranno applicazione i meccanismi del prezzo chiuso e della compensazione di
cui ai commi 3 e 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
- di aver tenuto conto di tutti gli obblighi di cui all'art. 35 del D.L. 4.7.2006, n. 223;
- di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per almeno 180 gg. dal termine ultimo fissato nel bando di gara per
la presentazione della stessa;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nella eventualità che la procedura di gara, per
qualunque motivo, fosse sospesa o annullata;
- di essere a conoscenza che i lavori dovranno essere eseguiti anche in aree non in concessione all’Ente
Appaltante; per tale motivo la realizzazione di quanto oggetto del presente bando è vincolato all’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti, il cui mancato rilascio potrà determinare
l’annullamento della presente procedura di gara, e pertanto dichiara di non avanzare, a qualunque titolo,
alcuna richiesta di risarcimento/compenso;
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevederà l’affidamento a corpo di una
parte delle opere, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria
offerta.
SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE
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