DISCIPLINARE DI GARA
Relativo al bando di gara per la fornitura dei noli, trasporti, lavorazioni, attrezzi, nel Cantiere di
Lavoro n. 1001207/PA-165 per la pavimentazione della strada comunale-vicinale Ferla.
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 raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6.2 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti
la consegna a mano dei plichi, entro il termine di scadenza fissato al punto 6.1 all'
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della stazione appaltante (punto 1 del bando di gara) che ne rilascerà apposita ricevuta. I plichi
devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno,
oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti. I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “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, redatta
sul modello allegato al presente bando;
2) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sul modello allegato al
presente bando con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), ed m), del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) 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;
e) attesta di possedere, specificandoli singolarmente, i requisiti di cui al punto 10 del bando
(Iscrizione nei registri professionali);
f) 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;
g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel disciplinare
di gara e nel capitolato d’oneri;

i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali, 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;
m) 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 del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
o) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui
all’articolo 48, del D.Lgs. 163/2006.
3) dichiarazione attestante di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL
(DURC).
4) certificati del casellario giudiziale e di carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38,
comma 1), lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni .
5) Certificato della Camera di Commercio riportante la dicitura antimafia.
Tali certificazioni possono essere sostituite da autocertificazione come previsto dalla normativa
vigente corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità. La dichiarazione di cui al
punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 2), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 38,
comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti
previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
In caso di aggiudicazione l’impresa ha l’obbligo di fornire gli estremi del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, contenente l’indicazione
dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara di cui al punto 3.3. del bando, espresso in cifre ed
in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al
suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione della delle lavorazioni,
dei noli, dei trasporti, degli attrezzi;
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. In caso che i documenti
siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
2. Procedura di aggiudicazione.

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 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. 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 38 del D.Lgs. 163/2006,
con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato
oppure individuati secondo criteri discrezionali.
La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B- offerta economica” presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara e procede all’aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più
basso sull’ importo posto a base di gara.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere, all’aggiudicatario provvisorio, e al
secondo in graduatoria, l’esibizione di tutta la documentazione eventualmente non ancora acquisita,
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
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.

