COMUNE DI BADESI
Provincia di Sassari. Zona Omogenea di Olbia-Tempio
Via Risorgimento n° 15 -CAP 07030 -

DISCIPLINARE DI GARA
LAVORI DI:

"Recupero e riqualificazione della fascia costiera del Comune di Badesi mediante
delocalizzazione di aree di sosta situate in aree retrodunari - Poltu Biancu”
C.I.G.: 606962904E
C.U.P.: E47H14003400002
ENTE APPALTANTE:
Comune di Badesi, Via Risorgimento n. 15 – 07030 Badesi –
Tel. 079683153 – Fax 079684585 – e.mail: uff.tecnico.badesi @libero.it
Sito internet: www.comunebadesi.ot.it
LUOGO DI ESECUZIONE: Badesi, Loc. Lu Poltu Biancu
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata e consegna a mano
entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara;
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”
e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; 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.
2) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione (o fotocopia sottoscritta
dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel

caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli
stessi), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso di SOA) attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo
90 del D.P.R. n. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il
requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al nel
presente bando:
a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando;
c. adeguata attrezzatura tecnica, in relazione alla natura dei lavori in appalto.
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi
prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e
proporzionalmente ridotta in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da tutte le imprese che
intendono consorziarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio o l’associazione temporanea
in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di
capogruppo;
3.1 dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di
quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, di
non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in riferimento
ai requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi, subappalti, e stipula dei relativi contratti:
a) di non aver avuto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei reati di cui all'art 80 comma 1 lett. a),b),c),d),e),f),g);
(La dichiarazione andrà resa dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la dichiarazione andrà resa anche dai soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'esclusione dalla gara nel caso
di soggetti cessati opera qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

b) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
e) di non aver fatto false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
f) che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti di non aver presentato
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
h) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
i) che non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
j) che non sussiste distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'impresa
partecipante alla gara nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs.
50/2016;
k) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
m) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
n) di non trovarsi nella condizione in cui, pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.

L'operatore economico partecipante alla gara dovrà inoltre presentare a pena di esclusione la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertificare la
sussistenza del medesimo requisito (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000), in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di cui
all’art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge,
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale
rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge
68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente;

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, associate o da associarsi, la medesima dichiarazione
deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello che potrà essere richiesto alla stazione
appaltante.

4) Nonché dovrà produrre le seguenti dichiarazioni:
1. indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
2. elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
3. indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo;
4.

attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

5. Come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente
la presa visione dei luoghi da parte del titolare o del legale rappresentante, dal direttore
tecnico o persona munita di procura speciale della concorrente o delega. La presa visione
dovrà essere certificata dal Responsabile del Procedimento o dall’incaricato/i del supporto
al Responsabile del Procedimento indicato dall’Ente.
La mancata certificazione dell’avvenuta presa visione dei singoli luoghi è causa di
esclusione dalla gara.
Il sopralluogo dei siti interessati dai lavori potrà avvenire nelle giornate di lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 presso
l’ufficio tecnico di questo Comune – Settore LL.PP. via Risorgimento 15. Terminato il
sopralluogo il R.U.P. rilascerà apposita certificazione attestante l’avvenuta presa visione dei
luoghi in duplice copia di cui una tenuta agli atti della stazione appaltante per le verifiche
da effettuare in sede di gara.
Saranno escluse dalla gara le ditte alle quali non sia stata rilasciata la certificazione attestante
l’avvenuta presa visione dei luoghi.
In caso di A.T.I. sarà sufficiente la presa visione dei luoghi attestata per la sola impresa capogruppo
ovvero per una delle mandanti o loro procuratori. In caso di Consorzio, la presa visione dei luoghi
dovrà essere effettuata dal legale rappresentante (o procuratore) del consorzio, ovvero dal legale
rappresentante (o procuratore) della consorziata per la quale il consorzio concorre e rispettivi
direttori tecnici.
Il titolo di procuratore dell’impresa dovrà risultare da un atto notarile da esibire in originale o copia
autenticata.
Il titolo di procuratore sarà valido per una sola concorrente. Un medesimo procuratore non potrà
pertanto presentarsi quale rappresentante di più di un’impresa.
Qualora in sede di gara si verifichi che due o più imprese partecipanti abbiano indicato un unico
procuratore, si procederà alla automatica esclusione dalla gara.

6. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

7. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
8. attesta 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;
9. attesta di avere 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 e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata.
10. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
11. dichiara di prendere atto che il prezzo dell’appalto è fisso ed invariabile;
12. dichiara 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;
13. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
14. indica l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale andranno inviate tutte le
comunicazioni dell'appalto, nonché il numero telefonico del referente dell’impresa;
15. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 indica
per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati
16. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) indica a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione,
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
17. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
5) polizza fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando
di gara valida per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è
restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;

Per la restituzione della cauzione provvisoria, dovrà essere prodotta apposita busta affrancata o in alternativa la stessa
potrà essere ritirata personalmente da delegato dell’impresa presso l’ufficio tecnico ll.pp., previo apposito
appuntamento telefonico (079.683153).

6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
Le dichiarazioni di cui del punto 3.1), lettera a) di cui all'art 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la
certificazione di cui al punto 15 - 16 e 17 ) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Ai sensi del comma 11 del D.Lgs. 50/2016 le cause di esclusione previste dal presente articolo non
si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
7) PASSOE dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n.
111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
Dal 1° luglio 2014, in regime di obbligatorietà, del sistema AVCPass nelle modalità previste dalla
Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., per i CIG acquisiti a
decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a
€ 40.000,00, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente sulla
Banca che ciascun partecipante presente in fase di gara un vecchio documento detto PASS
dell’operatore economico (PassOE).
Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante,
assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato
ad operare sul sistema AVCPass dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore
economico”.
E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le
scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo
agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le
verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6bis del Codice dei Contratti, onde evitare
possibili esclusioni dalle procedure di gara.
I concorrenti dovranno, obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, seguire le seguenti disposizioni per la
comunicazione dei requisiti posseduti che la stazione appaltante dovrà successivamente verificare:
a. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza Sui Contratti Pubblici;

b. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul portale AVCP, secondo le istruzioni ivi contenute;
Dopo la registrazione, la ditta che intende partecipare indica il CIG della presente procedura. Il sistema rilascia un
PASSOE da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, insieme a tutti i moduli ed alle
autocertificazioni richieste
c. Per poter operare all’interno del sistema AVCPass il concorrente dovrà necessariamente essere dotata di PEC e firma
digitale.

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
OFFERTA datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa, su carta resa
legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, dovrà espressa mediante RIBASSO SUL
prezzo a base di gara.
L’offerta dovrà contenere il RIBASSO PERCENTUALE espresso in cifre e lettere e il prezzo
COMPLESSIVO OFFERTO sulla base dell’offerta effettuata. Il prezzo complessivo che il concorrente
offre per l’esecuzione dei lavori dovrà essere inferiore al prezzo a base d’asta e dovrà essere
inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3.2. del bando;
La firma deve essere leggibile ed apposta per esteso.
L’offerta deve contenere l’indicazione:
• della denominazione, della natura giuridica e della sede dell’Impresa;
• dell’oggetto dei lavori;
• della data di sottoscrizione;
• ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA espressi sul modulo del'offerta con l’indicazione degli
oneri effettivamente sostenuti o da sostenere in relazione allo specifico appalto dal
concorrente relativamente agli oneri aziendali della sicurezza;
La mancanza della data e/o della sottoscrizione o delle altre indicazioni suesposte comporterà la
nullità dell'offerta e la conseguente esclusione dalla gara.
Si precisa che:
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora
costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritte da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente;
Il prezzo complessivo offerto, deve essere indicato dal concorrente in calce al modulo offerta
unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di
gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza
prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
L’offerta deve essere sottoscritta dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono
da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
In caso che i documenti di cui alla lettere a), siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al
punto 6.4 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui
al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45 comma 2,
lettere b) e c) del D.lgs 50/2016, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
SI EVIDENZIA CHE AI SENSI DELL’ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016
Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3 dell’art 83 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità
non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche
in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione
o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della
soglia di anomalia delle offerte. Tale disposizione si applica a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei
requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori
pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso
dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento eventualmente ai
medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri
discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno
fissato al punto 6.4 del bando per la seconda seduta pubblica, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova
della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella busta A,
ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo
80 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, del fatto all’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni.
La verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque,
estendere le verifiche agli altri partecipanti.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi
all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara
ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 97 D.Lgs. 50/2016 e della
determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di
ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie sono
calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio
l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo all’articolo 85 comma 5 del D.lgs 50/2016. Nel
caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla
precedente lettera c) ed ha la facoltà di determinare una nuova media oppure di dichiarare
deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
4. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta
elettronica certificata.
Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni
verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo per
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate all’ufficio tecnico via email o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l’amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore LL.PP. e manutenzioni
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