
COMUNE DI SCIACCA
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DISCIPLINARE DI GARA 
per i lavori di completamento dell'edificio esterno 

esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario della 
piscina comunale di Sciacca

DA AGGIUDICARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

(importo superiore ad euro 150.000)

Codice C.U.P.  E83G14000700004                                Codice C.I.G. 63217465D4

IMPORTO A BASE DI GARA: EURO €  176.672,85

CAPO 1.

FORMA,   TERMINI E MODALITÀ DI RECAPITO DEL PLICO D’OFFERTA  

La documentazione amministrativa e l’offerta economica devono essere racchiuse in un plico opaco 
idoneamente sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura  in modo 
da assicurarne, nel pieno rispetto del principio di segretezza delle offerte, l’inalterabilità e la non 
apertura prima delle operazioni di selezione.  
Nel caso in cui il plico non sia riconducibile a nessun concorrente o non sia riconducibile alla 
presente procedura sarà reputato inammissibile; per questi motivi il plico dovrà essere confezionato 
nelle  modalità  di seguito  espresse a seconda se l’impresa partecipi singolarmente ovvero in R.T. 
costituito o costituendo.
Imprese che partecipano singolarmente
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno:
• la denominazione o ragione sociale del mittente;
• la  seguente  dicitura:  “lavori  di  completamento  dell'edificio  esterno  esistente,  sistemazione 

esterna e allaccio fognario  della  piscina comunale  di  Sciacca – Codice CIG  63217465D4 

http://www.comune.sciacca.ag.it/


OFFERTA – NON APRIRE”. 
Al fine  di consentire  alla stazione appaltante l‘espletamento  delle  necessarie  attività  di ricezione 
dei plichi, si precisa che  in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzate  la  dicitura  da  ultimo  indicata,  nonché  la  denominazione  dell’impresa  concorrente, 
dovranno essere  presenti  anche  sull'involucro all'interno  del  quale il  corriere  o  l’agenzia 
incaricati dovessero eventualmente porre il plico contenente l'offerta.
R.T. costituiti o costituendi
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno:
• la   denominazione o ragione sociale dell’impresa  mandataria  e  della/e  impresa/e mandante/i, 

sia in caso di R.T. già costituito che da costituirsi;
• la  seguente  dicitura:  “lavori  di  completamento  dell'edificio  esterno esistente,  sistemazione  

esterna e allaccio fognario  della  piscina comunale di Sciacca – Codice CIG  63217465D4 
OFFERTA – NON APRIRE”...

Al  fine   di  consentire   alla  Stazione  Appaltante  l‘espletamento   delle   necessarie   attività   di 
ricezione  dei plichi,  si precisa che  in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito 
debitamente  autorizzate   la  dicitura   da   ultimo   indicata,   nonché  la  denominazione 
dell’impresa/RT  concorrente dovranno essere  presenti  anche  sull'involucro  all'interno  del  quale 
il  corriere  o  l’agenzia incaricati dovessero eventualmente porre il plico contenente l'offerta.
Il  plico  di  offerta  dovrà  pervenire,  a  pena  di  irricevibilità, presso  l’Ufficio  Protocollo  del 
Comune di Sciacca Via Roma”, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 10.08.2015  .  
I  l  plico  potr  à   essere  inviato  mediante    servizio   postale  o  corrieri  privati  o  agenzie  di  recapito   
debitamente autorizzate ovvero consegnato a mano.
L’addetto al ricevimento sottoscriverà il relativo avviso, nel caso in cui la consegna avvenga tramite 
il  servizio postale o mediante agenzia autorizzata,  ovvero rilascerà apposita  ricevuta in  caso di 
consegna manuale. Il personale addetto al ricevimento apporrà sul plico d’offerta apposito timbro 
all’atto della ricezione del plico medesimo indicante il giorno e l’ora di ricezione. 
Il recapito del plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Pertanto i plichi 
che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in 
considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come 
non consegnati. 
Inoltre,  oltre  il  suddetto termine di  scadenza,  non sarà ritenuta valida alcuna ulteriore offerta, 
anche se sostitutiva, aggiuntiva o integrativa di offerta precedente. 
In proposito si precisa anche che,  a pena di esclusione, presso la sede della Stazione appaltante 
dovrà esservi  -  alla  scadenza del  predetto  termine  -  un solo  ed unico plico per  ciascuna degli 
operatori  economici partecipanti e non sarà ammessa, neppure entro il termine summenzionato, 
nessuna aggiunta o integrazione della documentazione e dell'offerta già inviate che comporti una 
moltiplicazione dei plichi afferenti al medesimo concorrente in relazione alla gara in oggetto. 
Non è ammessa la revoca dell’offerta se la revoca è giunta oltre il termine di ricezione delle 
offerte.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le 
norme e le condizioni contenute nel Bando di gara,  nel presente Disciplinare di gara,  nei suoi 
allegati,  nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intero progetto esecutivo.

CAPO 2. 

CONTENUTO DEL PLICO D’OFFERTA



Il plico deve contenere all' interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e/o nastro adesivo e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 
“A – Documentazione Amministrativa” e “B - Offerta economica”.
Tale plico dovrà contenere,  a pena di esclusione,  la seguente documentazione redatta in lingua 
italiana: 
1. la  documentazione amministrativa di cui al successivo  Capo 3, del presente disciplinare di 
gara;
2. una busta contenente l’offerta economica di cui al successivo capo 4 del presente disciplinare 
di gara che,  a pena di esclusione, sia chiusa in modo tale da impedire ogni accesso o apertura, 
anche parziale, prima delle operazioni di gara o da rendere evidente ogni tentativo di ciò; tale busta 
dovrà presentare all’esterno l’indicazione del mittente, con le modalità prescritte al  Capo 1, e la 
dicitura  “Offerta economica”; una volta aperta la busta suddetta, il contenuto della stessa dovrà 
corrispondere alla dicitura riportata sull’esterno della busta a pena di esclusione. 
Tutta la documentazione consegnata sarà acquisita dalla Stazione appaltante e non sarà restituita in 
alcun caso, né la Stazione appaltante corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per 
la documentazione presentata.
Si precisa inoltre che: 
- i documenti consistenti in dichiarazioni di parte dovranno, a pena di esclusione, essere muniti 

della firma autografa per esteso del dichiarante;
- l’istanza di partecipazione di cui al successivo Capo 3 e l’offerta economica di cui al successivo 
capo 4 del presente disciplinare di gara devono,  a pena di esclusione, essere firmate da persona 
avente il potere di impegnare l’offerente verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i 
cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (o dalla dichiarazione di cui al successivo Capo 3, lett. B) del presente disciplinare di 
gara), ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo (di cui dovrà essere 
allegata sua copia autentica con le modalità di cui all’art. 18 o 19, D.P.R. 445/2000 o sua copia 
semplice);
- a dimostrazione della  corretta  e  legittima provenienza dell’istanza  di  partecipazione  nonché 

delle dichiarazioni di cui alle lettere A), B), C), D), F) e G) del successivo Capo 3 del presente 
disciplinare di gara e dell’offerta economica di cui al successivo capo 4, il dichiarante firmatario 
deve allegare una copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente documento di 
riconoscimento (a norma dell’art. 35, D.P.R. 445/2000), ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000.

CAPO 3. 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’istanza di partecipazione dovrà contenere le generalità complete del/dei sottoscrittore/i con poteri 
di rappresentanza, gli estremi di identificazione del concorrente nonché il domicilio eletto ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art.  79, D.lgs. 163/2006, che in caso di omessa indicazione verrà 
considerato equivalente alla sede legale, ed eventuale indicazione e autorizzazione all’utilizzo del 
fax per le suddette comunicazioni (si specifica che il domicilio eletto può coincidere o meno con la 
sede legale della società). 
Per la  produzione dell’istanza di  partecipazione i  concorrenti  DOVRANNO usare il  modello 
predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara, da compilare e  
inviare. 
All’istanza  di  partecipazione  dovrà  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente 
documentazione: 
A) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 

47, D.P.R. 445/2000, attestante:
-  la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a)  , d), e),   

f), g), h), i), l), m), m-bis), D.lgs. 163/2006.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e 



di stipula dei relativi contratti previste dalla normativa vigente ed in particolare:
o di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture n. 1733 del 3.11.2006 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del Decreto Legge 
4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.8.2006, n. 248;

o di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del 
D.Lgs.  n.  198/2006 (Codice  delle  pari  opportunità  tra  uomo e  donna ex art.  6  della  Legge 
246/2005)

o dichiara di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 
44  del  D.  Lgs.  n.  286/1998  (Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

o dichiara di essere in regola con quanto previsto dalla  Legge 15 dicembre 1990, n. 386, come 
modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

INOLTRE:
o dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni nessuna 

esclusa contenute nel  bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, 
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

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

o attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,  particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 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 
il  ribasso offerto  fatta  salva l’applicazione  delle  disposizioni  dell’articolo  133 del  D.Lgs.  n. 
163/2006 s.m.i.;

o dichiara  di  aver  preso conoscenza  delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  di  aver 
verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;

o attesta  di  avere  effettuato  uno  studio  approfondito  del  progetto,  di  ritenerlo  adeguato  e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

o 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;

o 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;

o dichiara,  sulla  base della conoscenza del  progetto,  del bando, del  capitolato e dei  luoghi,  di 
impegnarsi  ad  eseguire  i  lavori  con diligenza,  di  tenere  un  rapporto  leale  e  propositivo  nei 
confronti  della  S.A.  e  di  non  porre  alcuna  condizione  ostativa  determinata  da  posizioni 
pretestuose e/o di riserve preconcette, stante che è stato reso edotto totalmente e preventivamente 
delle modalità e condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori.

o indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o 
dimostrazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

o dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 
17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68);

o indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., 
intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;

o dichiara che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai 
sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione 
o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;



o dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di  
sicurezza previsti dalla normativa vigente;

o dichiara di essere in regola in materia contributiva o previdenziale (D.U.R.C.);
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera A), i concorrenti DOVRANNO  
usare il  modello  predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di  
gara. 
B) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 
47, D.P.R. 445/2000, attestante i dati, la forma giuridica, i titolari di cariche e qualifiche come da 
modello B) allegato al presente disciplinare
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera B), i concorrenti DOVRANNO  
usare il  modello   predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di  
gara. 
C) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non sussistenza di alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e lett. m-  ter  ), D.lgs. 163/2006  , resa, ai sensi dell’art. 
46, D.P.R. 445/2000, in carta libera:
 per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico;
 per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;
 per le società in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici;
 per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci.
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera C), i concorrenti DOVRANNO  
usare il  modello   predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di  
gara. 
D) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non sussistenza di alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c),  D.lgs. 163/2006, resa, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 
445/2000, in carta libera:
 per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico, ivi compresi quelli cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 per  le  società  in  accomandita  semplice,  dai  soci  accomandatari  e  dai  direttori  tecnici,  ivi 
compresi quelli  cessati  dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara;
 per le società in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici, ivi compresi quelli cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara.
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera D), i concorrenti DOVRANNO  
usare il  modello   predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di  
gara. 
Le dichiarazioni  di  cui  alle  suddette  lettere C) e  D) potranno essere rese cumulativamente dal 
titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, non solo per 
sé ma anche per tutti gli altri soggetti sopra indicati, qualora questi sia a conoscenza dei fatti di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.lgs. 163/2006 relativamente a detti soggetti.
E) Atti e documenti (qualora nei confronti dei soggetti cessati di cui alla precedente lettera D sia 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna  
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.  
444,  codice  di  procedura  penale,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  
incidono sulla moralità professionale o, comunque, condanna, con sentenza passata in giudicato,  
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) con cui il 



concorrente dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata.
F) A  ttestazione  di  qualificazione  SOA   in  originale  (o  fotocopia  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante e  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 
dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e 
da società di attestazione di cui al D.P.R. 34/2000  regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti  il  possesso  della  qualificazione  per   categorie  e  classifiche  adeguate  ai  lavori  da 
assumere,  secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, nel rispetto 
dell’articolo 92 del DPR. 5-10-2010 n. 207.

 caso di concorrente stabilito in Italia:
a) Qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.

All’atto di presentazione dell’offerta deve possedere attestazione rilasciata da società di atte-
stazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e/o dell’art. 40 del “Codice dei contratti”, per 
esecuzione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto dal-
l’art. 357 del “Regolamento”, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con il pre-
sente  bando, cioè deve almeno possedere categoria prevalente per l’importo totale dei lavori 
da assumere, ovvero deve possedere le singole categorie delle lavorazioni per i rispettivi im-
porti.

b) Se  i  concorrenti  partecipano  in  RT del  tipo  verticale,  devono  possedere  attestazione 
S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 e/o dell’art. 40 del “Codice dei contratti”, regolarmente au-
torizzata, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 357 del “Regolamento”, 
adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente 
per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti. 

c) Se i  concorrenti  partecipano in  RT del tipo orizzontale devono possedere attestazione 
S.O.A. per esecuzione o sola esecuzione ai sensi del DPR 34/2000  e/o dell’art. 40 del “Co-
dice dei contratti”, regolarmente autorizzata, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 357 del “Regolamento”, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare, cioè 
devono almeno possedere categoria prevalente per l’importo totale dei lavori da assumere, 
ovvero devono possedere le singole categorie delle lavorazioni per i rispettivi importi. 

d) Se i concorrenti partecipano in RT del tipo misto (orizzontale nella verticale)
  In caso di riunione verticale, di cui al precedente punto c), è possibile che un soggetto com-

ponente il raggruppamento, qualificatosi in una delle categorie SOA indicate (categoria pre-
valente o scorporabile), sia a propria volta costituito, ai soli fini della ripartizione dei requi-
siti richiesti dal bando in relazione a quella categoria SOA, da un sub-raggruppamento di 
tipo orizzontale, al cui interno i requisiti sono ripartiti pro quota secondo le regole di cui al 
precedente punto b). Se il sub raggruppamento orizzontale si qualifica nella categoria preva-
lente, la quota maggioritaria dei requisiti deve essere posseduta dalla capogruppo del rag-
gruppamento principale (verticale).

All’atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti  i  raggruppamenti 
temporanei di impresa dovranno indicare, il tipo di associazione (orizzontale o verticale o misto) 
costituita o che intendano costituire ai fini dell’esecuzione dell’appalto e le percentuali di lavoro 
attribuite a ciascun componente il raggruppamento.

Le  imprese  singole  o  associate  dovranno  essere  in  possesso  della  certificazione  relativa 
all’intero sistema di qualità, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata nell’attestazione 
rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del “Codice dei contratti”.

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del “Codice dei contratti”, sono tenuti, ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare,  in  qualsiasi  altra  forma, alla medesima gara.  Sono altresì  ammesse a 
partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti  all’U.E. in base alla documentazione 
prodotta,  secondo  le  normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  del  possesso  di  tutti  i  requisiti 



prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane.

caso  di  concorrente  stabilito  in  altri  Stati  aderenti  all’Unione  europea:     sono ammessi  alla 
partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del  “Codice dei contratti”, gli operatori 
economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi 
firmatari  dell'accordo sugli  appalti  pubblici  che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce 
l'Organizzazione  mondiale  del  commercio,  o  in  Paesi  che,  in  base  ad  altre  norme  di  diritto 
internazionale,  o  in  base  ad  accordi  bilaterali  siglati  con  l'Unione  Europea  o  con  l'Italia  che 
consentano la partecipazione ad appalti  pubblici  a condizioni di  reciprocità,  la  qualificazione è 
consentita  alle  medesime  condizioni  richieste  alle  imprese  italiane.  Essi, ai  sensi  dell’art.  47, 
comma 2, del “Codice dei contratti”, si qualificano alla singola gara producendo documentazione 
conforme  alle  normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  idonea  a  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i 
requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle 
gare.
G) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 

445/2000, dal legale rappresentante del concorrente attestante: 
• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure
• di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  una delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all'art.  2359, 
codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure 

• di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  soggetti  che  si  
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile e 
di aver formulato l'offerta autonomamente. 

Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera G), i concorrenti DOVRANNO  
usare il  modello   predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di  
gara. 
H) ai sensi della delibera dell'Autorità medesima del 05 Marzo 2014, in attuazione dell’art.1 commi 
65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la partecipazione alla gara è dovuto un contributo 
pari ad  € 20,00 (venti/00) - importo maggiore di € 150.000,00 ed inferiore ad € 300.000,00 -  da 
effettuare  secondo  le  modalità  contenute  nelle  istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito 
dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html .
Il concorrente è pertanto tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione, la comprova del-
l’avvenuto versamento di € 20,00 (euro venti/00) a favore della ANAC.
(Si precisa che la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale contributo è  causa di 
esclusione dalla procedura di gara).
I) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da prestarsi secondo 
quanto indicato nel bando e nel presente disciplinare.  E’ richiesta la presentazione obbligatoria 
dell’originale   della  fideiussione.  La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  può essere bancaria  o 
assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.; si applica 
l’art. 75, comma 2, D.lgs. 163/2006.
la garanzia provvisoria, prestata in uno dei modi di cui sopra, dovrà,  a pena di esclusione,  essere 
integrata  da  dichiarazione  di  un  fideiussore  contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia definitiva di cui all’art. 113, 
D.lgs. 163/2006, in favore della Stazione Appaltante; 
la garanzia provvisoria, prestata in uno dei modi di cui sopra, dovrà:
-  avere durata di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;  
-  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  comma  2,  del   codice  civile  nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 



Appaltante. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;  si richiede agli 
operatori economici  di documentare tale requisito tramite certificazione di qualità conforme alle 
norme europee, in originale o in copia autentica, con le modalità di cui all’art. 18 o 19 del D.P.R. 
445/2000, o fornendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa,  in carta libera,  ai  sensi 
dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000,  dal  legale  rappresentante,  attestante  in  capo al  concorrente  il  
possesso della stessa.  Qualora il concorrente abbia diritto alla riduzione del 50% ai sensi dell'art. 
40 del Codice dei contratti, allega alla stessa cauzione fotocopia della certificazione del sistema di  
qualità. Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui 
all’art. 40 c. 7 e 75 c. 7 del D.L.vo 163/2006 potrà anche risultare direttamente dall’attestazione 
SOA.
L)   In  caso  di  ricorso  al  subappalto, dichiarazione  in  carta  libera  resa  dal  legale 
rappresentante in cui si indichino i lavori che si intendono subappaltare o concedere in cottimo ai 
sensi dell'art. 118, D.lgs. 163/2006.
M) Nel caso in cui concorrano i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a  
norma della L. 422/1909 e del D.lgs. C.P.S. 1577/1947 nonché i consorzi tra imprese artigiane di  
cui alla L. 443/1985 (art. 34, comma 1, lett. b), D.lgs. 163/2006):

1.  istanza di partecipazione e documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E),  
F), G), H), I) ed L) presentata dal Consorzio;

2. dichiarazione contenente l’indicazione dei consorziati designati – in caso di aggiudicazione 
– all’esecuzione  dei  lavori;  si  precisa  che  i  consorziati  designati  dovranno  eseguire 
direttamente i lavori aggiudicati, ai consorziati designati è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla gara; 

3. documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E) e G)     da parte di ciascuno dei   
consorziati designati. 

N) Nel caso in cui concorra un consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai  
sensi dell’art.  2615-ter del codice civile (art.  34, comma 1,  lett.  c), D.lgs. 163/2006) e definito  
dall’art. 36, D.lgs. 163/2006: 

1. istanza di partecipazione e documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E),  
F), G), H), I) ed L) da parte del Consorzio;

2. dichiarazione contenente l’indicazione dei consorziati designati – in caso di aggiudicazione 
–  all’esecuzione  dei  lavori;  si  precisa  che  i  consorziati  designati  dovranno  eseguire 
direttamente  i  lavori  aggiudicati,  fatta  salva  l’applicazione  delle  norme  che  regolano  il 
ricorso al subappalto; ai consorziati designati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla gara. 

3. documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E) e G) da parte di ciascuno dei   
consorziati designati. 

O) Nel caso in cui concorra un raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.; art. 34, comma 
1, lett. d), D.lgs. 163/2006):
• se il R.T.I. è già costituito, atto (in originale o in copia autentica con le modalità di cui all’art. 18 o 
all’art.  19  del  D.P.R.  445/2000)  da  cui  risulti  il  conferimento  di  mandato  speciale,  gratuito  ed 
irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa mandataria contenente, tra l’altro, le seguenti 
clausole: l’inefficacia nei confronti della Stazione Appaltante della revoca del mandato stesso per 
giusta causa;  l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza 
esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti 
di  qualsiasi  natura  dipendenti  dal  contratto  d’appalto,  fino  alla  estinzione  di  ogni  rapporto; 
l’indicazione  dei  lavori  che  saranno eseguiti  da  ciascun componente  il  raggruppamento.  Per  le 
aggregazioni tra le imprese, di cui all’art.34, comma 1, lett.e-bis del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., 
aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, 



n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni 
dell'articolo 37 in quanto compatibili.
•  se  il  R.T.I.  non  è  ancora  costituito,  dichiarazione  sottoscritta  dai  rappresentanti  legali  delle 
imprese che intendono associarsi, che specifichi l’impresa mandataria e che contenga l’indicazione 
dei lavori che saranno eseguiti da ciascun componente il raggruppamento, oltre all’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, 
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37, comma 8, D.lgs. 
163/2006) e che, entro il termine indicato nella comunicazione di consegna dei lavori, produ  rranno   
il contratto costitutivo del R.T.I.;
■  da  parte  dell’impresa  mandataria  istanza  di  partecipazione  e  documentazione  di  cui  alle 
precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L);
■ da parte delle imprese mandanti istanza di partecipazione e documentazione di cui alle precedenti 
lettere A), B), C), D), E), F), G), ed L). 
- La cauzione provvisoria di cui alla precedente lettera I) è unitaria ma deve, a pena di esclusione, 
nel  caso  di  R.T.I.  non  ancora  costituito,  riportare  come  intestatari  tutti  i  soggetti  del 
raggruppamento. 
- Il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del  
raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000 che dovrà essere documentata come indicato alla precedente  
lettera I).
P) Nel caso in cui concorra un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice  
civile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile  
(art. 34, comma 1, lett. e), D.lgs. 163/2006):
• se il consorzio è già costituito, atto costitutivo dello stesso (in originale o in copia autentica con le 
modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19 del d.P.R. 445/2000) da cui risulti l’oggetto del consorzio, la 
titolarità  e  l’entità  delle  quote  consortili facenti  capo  alle  diverse  imprese  consorziate  e  il 
conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa 
capogruppo contenente, tra l’altro, le seguenti clausole: l’inefficacia nei confronti della Stazione 
Appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa; l’attribuzione al mandatario, da parte 
delle  imprese  mandanti,  della  rappresentanza  esclusiva,  anche  processuale,  nei  confronti  della 
Stazione Appaltante in relazione a tutte le operazioni e agli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 
contratto  d’appalto,  fino alla  estinzione di  ogni  rapporto;  l’indicazione  delle  parti  di  lavori  che 
saranno eseguite da ciascun componente il raggruppamento; 
•  se il consorzio non è ancora costituito, dichiarazione , sottoscritta dai rappresentanti legali delle 
imprese che intendono consorziarsi,  che specifichi l’oggetto del costituendo consorzio,  le quote 
consortili  che saranno sottoscritte  da ciascuna impresa consorziata,  nonché  il  tipo di  consorzio 
prescelto (verticale,  orizzontale,  misto)  e  che contenga  l’indicazione dell’impresa capogruppo e 
delle parti di lavori che saranno eseguite da ciascun componente il consorzio, oltre all’impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese procederanno alla costituzione del consorzio 
ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-
ter del  codice  civile,  prima  della  stipula  del  contratto  e  che,  entro  il  termine  indicato  nella 
comunicazione di affidamento della lavori, produrranno il contratto costitutivo del consorzio; 
■  da  parte  dell’impresa  mandataria  istanza  di  partecipazione  e  documentazione  di  cui  alle 
precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L);
■  da  parte  delle  imprese  mandanti   istanza  di  partecipazione  e  documentazione  di  cui  alle 
precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), ed L).
- La cauzione provvisoria di cui alla precedente lettera I) è unitaria ma deve, a pena di esclusione, 
nel caso di consorzio non ancora costituto, riportare come intestatari tutti i soggetti del consorzio. 
- Il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del  
consorzio siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000 che dovrà essere documentata come indicato alla precedente lettera 
I).
Q) Nel  caso  in  cui  il  concorrente  abbia  stipulato  il  contratto  di  gruppo europeo di  interesse  



economico (G.E.I.E.; art. 34, comma 1, lett. f), D.lgs. 163/2006): 
• atto costitutivo dello stesso (in copia autentica con le modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19 del 
d.P.R. 445/2000 o in copia semplice) da cui risulti l’oggetto del contratto, l’elenco dei soggetti che 
lo  compongono  con  specificazione  dell’impresa  capogruppo,  lo  Stato  membro  UE  in  cui  il 
concorrente  ha  stabilito  la  sua  sede  principale,  l’indicazione  delle  categorie  –  o  delle  quote 
percentuali  di  categorie  –  di  lavorazioni  per  ciascuna  impresa nonché  l’indicazione  degli 
amministratori e i poteri del legale rappresentante del concorrente in relazione a tutte le operazioni e 
gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto d’appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto;
■  da  parte  dell’impresa  mandataria  istanza  di  partecipazione  e  documentazione  di  cui  alle 
precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L);
■  da  parte  delle  imprese  mandanti   istanza  di  partecipazione  e  documentazione  di  cui  alle 
precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), ed L). 
- Il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del 
G.E.I.E. siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000 che dovrà essere documentata come indicato alla precedente lettera 
I). 
R) Mod. GAP debitamente compilato nella parte relativa alle ditte partecipanti alla gara;
S) compilazione del modulo unificato per la richiesta del DURC (documento unico di regolarità 
contributiva) limitatamente alla porzione dei dati attinenti la ditta partecipante.

CAPO 4

AVVALIMENTO

I concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei  requisiti  e  dell’attestazione  della  certificazione  SOA  avvalendosi  dell’attestazione  di 
qualificazione SOA di altro soggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. L.vo n. 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni:
Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del “Codice dei contratti” il concorrente non potrà avvalersi di più 
imprese  ausiliarie  per  ciascuna  categoria.  A  riguardo  il  concorrente  dovrà  allegare  tutta  la 
documentazione prevista dall’art. 49 del D. L.vo n. 163/2006.
Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del “Codice dei contratti”, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si 
avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell’impresa 
ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.
I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria richiesta dal 
bando.
Il contratto viene in ogni caso eseguito dall’impresa principale che partecipa alla gara, cui viene 
rilasciato  il  certificato  di  esecuzione,  mentre  l’impresa  ausiliaria  può  assumere  il  ruolo  di 
subappaltatore  nei  limiti  dei  requisiti  prestati  (cioè  dell’attestazione  SOA posseduta),  nei  limiti 
quantitativi previsti  dall’art. 118 del “Codice dei contratti”  e dell’art 170 del “Regolamento” 
(30% delle  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria  prevalente),  fermo restando il  divieto per  le 
lavorazioni superspecialistiche.
A tal fine il concorrente,  a pena di esclusione, dovrà presentare oltre a tutta la documentazione 
indicata al precedente Capo 3:
a) una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) documentazione di cui alle  lettere    A)  ,    B)  ,   C)  ,   D)  ,   E)  ,    F)  ,     e    G)   del precedente Capo 3 relativa 
all’impresa ausiliaria;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali 
di cui all'art. 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;



d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria  con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, D.lgs. 163/2006;
f) il contratto - in originale o in  copia autentica con le modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19 del 
d.P.R. 445/2000 - in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto 
d’appalto;  detto  contratto  dovrà  riportare,  in  modo compiuto  esplicito  ed  esauriente,  i  requisiti 
strutturali minimi che consentano di configurare, lo stesso come tale, ai sensi dell’art. 1321 del c.c.,  
ed in particolare:

• l’oggetto  (con l’indicazione,  in  modo determinato  e  specifico,  delle  risorse  e  dei  mezzi 
prestati);

• la durata;
• il prezzo (qualora a titolo oneroso); 
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
In relazione al contratto in oggetto posto in gara non è consentito,  a pena di esclusione,  che della 
stessa   impresa ausiliaria   si avvalga più di un concorrente  .    

CAPO 5

“OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta relativa all’offerta economica dovrà essere contenuta,  a pena di esclusione,  offerta, 
espressa in cifre  (e in lettere) attraverso l’indicazione del  ribasso percentuale unico sull'importo 
posto a base di gara.
In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere vale l’indicazione 
più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24.
Il ribasso percentuale dovrà essere indicato con approssimazione fino alla quarta cifra decimale; nel 
caso in cui il concorrente indichi un numero maggiore di decimali, la Commissione giudicatrice 
prenderà  in  considerazione,  senza  procedere  ad  arrotondamenti,  le  sole  prime  quattro  cifre 
decimali;  nel caso in cui il concorrente indichi un numero inferiore di decimali, la Commissione 
giudicatrice considererà il valore dei decimali “mancanti” pari a zero.
L’offerta economica, redatta in lingua italiana, non dovrà essere,  a pena di esclusione,  in alcun 
modo condizionata o redatta  in  modo indeterminato.  Ai  sensi  dell’art.87,  comma 4 del  D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., a pena di esclusione dovranno essere indicati i  costi aziendali relativi alla 
sicurezza  (ex  lege),  che  devono  essere  specificamente  indicati  nell'offerta  e  risultare  congrui 
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori.
In caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f), D.lgs. 
163/2006 già costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa dall'impresa 
mandataria  “in  nome  e  per  conto  proprio  e  delle  mandanti”  (e  sottoscritta  dal  relativo  legale 
rappresentante); in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e), 
D.lgs.  163/2006  non  ancora  costituiti,  l'offerta  economica,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  essere 
espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi  
legali rappresentanti). 
L’appalto sarà aggiudicato provvisoriamente al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, ri-
spetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, con  esclusione automatica  delle offerte 
che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le of-
ferte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte 
di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribas-
si percentuali che superano la predetta media. (art. 122 del “Codice dei contratti”).



In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), ai sensi dell'art. 19, comma 6, 
della l.r. 14.07.2011, n. 12, non si procederà alla determinazione della soglia dell’anomalia, fermo 
restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte.
Si precisa, inoltre, che l’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

CAPO 6

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La gara si terrà, in seduta pubblica, presso il palazzo Comunale Via Roma n. 13, piano 2°, stanza 
n.31 alle ore 11,00 del giorno 10.08.2015.
Alle  sedute  di  gara  potrà  assistere  solo  ed  esclusivamente  il  legale  rappresentante  di  ciascun 
concorrente ovvero soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato dal 
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 abbiano 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;

Inoltre in occasione di verifica dei requisiti la commissione provvederà:
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 48 del D.Lgs. 
n. 163/2006 s.m.i. 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  commissione  procede  infine  all’apertura  delle  buste  “B offerta  economica”  (presentate  in 
conformità  con  lo  schema  di  offerta  predisposto  dalla  Stazione  Appaltante,  (vedi  Allegato) 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto.
La Commissione, ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., esclude i 
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 
sulla base di univoci elementi.
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 
s.m.i., troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.  
I  documenti  devono  essere  redatti  nelle  forme  di  cui  al  d.P.R.  n.  445/2000  e  successive 
modificazioni e sottoscritti  dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal  caso va 
trasmessa la relativa procura.
La Stazione appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, aggiornare ad 
altra ora o ad altro giorno o non effettuare l’esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a 
qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia.
Ai sensi dell’art. 11, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i (così come rinnovellato dall’art. 1 del  



D.lgs.  n.  53/2010)  la  stipula  del  contratto  d’appalto  non potrà  in  ogni  caso  avvenire  prima di 
trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultima  comunicazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione 
definitiva.
Procedura AVCpass: 
Ai  sensi  dell'Art.  6-bis.  Del  d.lgs  163/2006  (Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici) 
introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012) - ai fini dell'acquisizione della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 
ed economico-finanziario, gli operatori invitati dovranno far pervenire in sede di gara apposita 
PASSOE  (Pass  operatore  Economico) rilasciato  a  seguito  della  procedura  di  registrazione 
dell’operatore economico nel sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC (Autorità Nazionale 
Anti Corruzione) accedendo all’apposito link (Servizi al accesso riservato – AVCPass) secondo le 
istruzioni ivi contenute.
La stazione appaltante,  in sede di  gara,  procederà a verificare il  possesso dei  requisiti  generali  
dichiarati  dalle  imprese  in  sede  di  gara  per  l’affidamento  del  contratto  attraverso  il  sistema 
AVCPASS.
In caso di mal funzionamento della piattaforma informatica si procederà secondo le indicazioni che 
saranno  impartite  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  tramite  il  sito  internet 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ - o numero verde. Nel solo caso di impossibilità 
di  utilizzazione della piattaforma informatica AVCPASS, la commissione di gara procederà alla 
verifica dei requisiti con metodo tradizionale.
Conto Unico Appalti: 
Ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15. e ss.mm.ii. (conto 
unico per gli appalti) per il presente appalto è previsto lʹobbligo per gli aggiudicatari di aprire un 
numero di conto corrente unico  sul quale l'ente appaltante fa confluire tutte le somme relative 
allʹappalto.  Lʹaggiudicatario  si  avvale  di  tale  conto  corrente  per  tutte  le  operazioni  relative 
allʹappalto,  compresi  i  pagamenti  delle  retribuzioni  al  personale  da effettuarsi  esclusivamente a 
mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dellʹobbligo di cui al presente comma comporta 
la risoluzione per inadempimento contrattuale. 
Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  2  comma 2 della  stessa Legge Regionale 20 novembre 2008, n.  15,  è 
prevista la risoluzione del contratto nellʹipotesi in cui  il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dellʹimpresa  aggiudicataria  siano  rinviati  a  giudizio  per  favoreggiamento nellʹambito  di 
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 
L' ente appaltante verificherà il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo di legge 
sopra citato.
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea le condizioni di cui  
all’art.  38,  comma  1,  D.lgs.  163/2006  e  le  altre  situazioni  preclusive  previste  dalla  normativa 
vigente saranno valutate in considerazione degli obblighi giuridici imposti dalla normativa vigente 
nello  Stato  in  cui  sono  stabiliti  che  dovrà  essere  chiaramente  menzionata  in  allegato  alla 
documentazione a corredo dell’offerta; si applica l’art. 38, comma 5, D.lgs. 163/2006. 
Dichiarazioni mancanti, irregolari o incomplete:
Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014, in caso di 
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive rese in sede di gara, di cui al comma 2 dello stesso articolo,  la Stazione Appaltante  
procederà secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui all' art. 38 comma 2 bis e art. 46 
comma  1  ter  del  D.  Lgs.  163/2006  e  pertanto,  ove  previsto,  ricorrerà  al  soccorso  istruttorio 
assegnando 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. La sanzione 
pecuniaria prevista dall’art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006 viene stabilita in  €.176,67 pari 
all’1 per mille dell’importo a base d’asta.
A tal  fine  il  versamento  è  garantito  dalla  cauzione  provvisoria.   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 assegnato di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/


4. Ulteriori informazioni integrative del Bando
-  in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 
113,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  163/2006  s.m.i.;  l’aggiudicatario  deve  prestare  altresì  polizza 
assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dagli 
articoli 129 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e 125 del d.P.R. n. 207/2010, e precisamente:
1)  polizza  di  assicurazione  che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del 
danneggiamento totale  o  parziale  di  impianti  ed opere,  anche preesistenti,  verificatisi  nel  corso 
dell’esecuzione dei lavori;
2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui all’art. 125, comma 2, 
del d.P.R. n. 207/2010;
-  le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata;
-  gli  importi  dichiarati  da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,  qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
-  i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
-  la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale;
-  gli  eventuali  subappalti  ed  i  rapporti  intercorrenti  tra  appaltatore  e  sub-appaltatore  saranno 
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
-  In  caso  di  subappalto  la  stazione  appaltante  provvederà  a  corrispondere  direttamente  al 
subappaltatore  o  al  cottimista  l'importo  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi  eseguite  o,  in 
alternativa, è fatto obbligo agli  affidatari  di  trasmettere, entro venti  giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 
affidatari  corrisposti  al  subappaltatore  o  cottimista,  con  l'indicazione  delle  ritenute  di  garanzia 
effettuate.
-  la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140, del 
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente deve 
indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni previste dal 
medesimo articolo;
- ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente deve 
altresì  indicare  l’indirizzo  di  posta  elettronica  o  il  numero  di  fax  al  fine  dell’invio  delle 
comunicazioni previste dal medesimo articolo;
- l'aggiudicatario è tenuto altresì a presentare alla stazione appaltante gli elementi necessari per la 
richiesta della certificazione relativa alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) a pena di 
decadenza dell'affidamento ai sensi della normativa vigente ed è inoltre tenuto a garantire il positivo
esito della certificazione summenzionata;
- in caso di A.T.I. o Consorzi gli elementi necessari per la richiesta della certificazione relativa alla  
regolarità contributiva dovrà essere presentata per tutte le ditte esecutrici che compongono l'A.T.I, 
per le ditte esecutrici dei Consorzi;
- il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
- Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione 
compresi quelli tributari.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
Il Comune di Sciacca, con sede in via Roma, 13, fornisce l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs.  
196/2003 in riferimento ai dati personali, esibiti o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di  
questo Ente.
Finalità e modalità del trattamento
I  dati  personali  sono  trattati  per  tutte  le  finalità  connesse  alla  progettazione,  selezione,  
affidamento, esecuzione, collaudo di lavori pubblici, servizi e forniture.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o  



comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità  
sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Natura del confer  imento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto  
Il conferimento dei dati personali è necessario in quanto connesso e strumentale alla gestione di  
eventuali  rapporti  contrattuali  tra  l’aggiudicatario  del  contratto  d’appalto  e  la  stazione  
appaltante.  Il  mancato  conferimento  dei  dati  comporta  l’impossibilità  di  concludere  i  relativi  
contratti.
Poiché il trattamento dei dati personali dell’aggiudicatario rientra nei casi previsti dall’art. 24,  
lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 196/2003 – adempimento di obblighi normativi / esecuzione di  
obblighi derivanti  da un contratto del quale è parte l'interessato / dati  provenienti  da pubblici  
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque / dati relativi allo svolgimento di attività  
economiche – il loro trattamento non necessita del consenso del medesimo aggiudicatario.
Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati e trattati per conto della stazione appaltante da parte  
di società , enti o professionisti da noi incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che  
svolgano  attività  complementari  alle  attività  della  stazione  appaltante,  ovvero  necessarie  
all’esecuzione delle operazioni o servizi oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedervi sia  
riconosciuta in base a disposizioni di legge o normative.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.lgs. 196/2003 riconosce all’interessato numerosi diritti che si invita a considerare  
attentamente e ad eventualmente esercitare conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9  
del medesimo decreto.
Titolare e responsabile
Titolare del trattamento è il Comune di Sciacca, con sede in Sciacca, Via Roma n. 13.
Responsabile del trattamento per il riscontro agli interessati in caso di esercizio dei diritti di cui  
all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 è il Dirigente del VI Settore, Dott. Arch. Aldo Misuraca.

*   *   *  *   *

La procedura di gara è soggetta a tutte le prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara, al pari 
di quelle contenute nel bando di gara, di cui il disciplinare di gara medesimo forma parte integrante 
e sostanziale.
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente, Dott. Arch. Aldo Misuraca - presso Co-
mune di Sciacca Via Roma n°13.
E-MAIL:  aldomisuraca@comunedisciacca.it o  aldomisuraca@libero.it,  tel.  092520420;  fax 
092520535 - PEC: sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it; 

ALLEGATI: 
“Modelli fac-simile dell’istanza di partecipazione, delle dichiarazioni di cui alle lettere A), B), C),  
D),  F)  e  G)  del  Capo  3 del  disciplinare  di  gara e  dell’offerta  economica  del  Capo  5 del 
disciplinare”. (da  utilizzare  senza  alterazioni  e/o  modifiche  in  diminuzione,  salvo  le 
integrazioni necessarie per perfezionare la documentazione richiesta).

   IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE 
                      Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio

          F.to (Dr. Arch. Aldo Misuraca)
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