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OGGETTO: Disciplinare di gara mediante RdO sulla piattaforma telematica MEPA, per
l’appalto dei lavori di “Efficientamento energetico del complesso sportivo comunale”.
Fondo sviluppo e coesione (FCS) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico
e dello sviluppo territoriale sostenibile – Contributo ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34.
Codice CUP: E32J19002480001
Codice CIG: 8056477F20
Premesse
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016
modificato ed integrato dalla Legge n° 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. n° 32 del
18/04/2019 (c.d. “Decreto sblocca cantieri”), indetta dal Comune di Gaggi, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla
procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente
ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico del complesso sportivo
comunale”.
L’affidamento in oggetto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, art. 36, comma 9 bis.
Il progetto è stato validato dal RUP in data 03/09/2019
Il luogo di esecuzione dei lavori è: Gaggi (ME)
Il Responsabile del procedimento è: arch. Carlo Paglierani, responsabile dell’area tecnica del
Comune di Gaggi, Indirizzo mail: areatecnica@comunegaggi.it - Telefono: 0942 47160.
La documentazione di gara comprende:
a) RdO sul MEPA;
b) Disciplinare di gara;
c) Schema di contratto;
d) Capitolato speciale d’appalto;
e) Elaborati di progetto;
f) Schema patto di integrità;
g) Schema dichiarazione protocollo di legalità.
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

Comune di Gaggi
1.1 L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta
ad € 44.247.79 (diconsi euroquarantaquattromiladuecentoquantasette/79), di cui:
- € 43.758.07 (diconsi euroquarantatremilasettecentocinquantotto/07) soggetti a ribasso;
- € 489,72 (diconsi quattrocentoottantanove/72) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
1.2 L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

lavorazione

Rimozioni e demolizioni,
Trasporto a discarica,
Riqualificazione energetica
involucro spogliatoi
Installazione impianto FV
Relamping installazione
impianto solare termico

Categoria
ex All. A)
d.P.R.
n. 207/10

Classifica ex
Qualificazione
art. 61
obbligatoria
d.P.R.
(si/no)
n. 207//10

indicazioni speciali
ai fini della gara

importo
(euro)

%

prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
(si/no)
(P/S)

OG 1

I

si

20.069,18

45,36

P

si

OG 9

I

si

7.328,71

16,56

S

si

OG 11

I

si

16.849,90

38,08

S

si

Totale importo a base d’asta

44.247,79

Totale somme per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

489,72

Totale somme soggette a ribasso d’asta

43.758,07

Per le suddette lavorazioni (di importo non superiore a 150 mila Euro) in alternativa
all’attestazione SOA, è possibile qualificarsi, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del DPR
n. 207/2010, mediante i requisiti di cui all’art. 90 del medesimo DPR n. 207/2010.
1.3 L’appalto è finanziato con risorse:
Fondo sviluppo e coesione (FCS) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e
dello sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
1.4 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. eeeee) del Codice.
1.5 All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35,
comma 18 del Codice, un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.
1.6 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal
D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Condizioni di partecipazione
•

Non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:
-

le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
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-

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n° 165/2001, o di cui
all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.
114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
•

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comunegaggi.it nella sezione
bandi di gara e nella piattaforma MEPA nella specifica sezione dell’RdO.

4. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) con firma digitale;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
•

•

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

•

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
•

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell’amministrazione digitale).

5. Comunicazioni
•

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma
telematica.

6. Subappalto
Nel caso sia manifestata la volontà di ricorrere al subappalto, quest’ultimo è regolato degli artt. 105,
89 comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
•
•

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto.
Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105
del Codice per un importo non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
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•

Il concorrente deve indicare all'atto dell’offerta nella domanda di partecipazione i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 c. 4 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

•

La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, procede a
corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore
di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

•

Ove non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non
provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel
rispetto delle prescrizioni dell’art. 105 del codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla
stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate,
emesse dal subappaltatore.

7. Ulteriori disposizioni ed informazioni
•

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

•

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice.

•

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per
la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

•

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

•

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto non è
soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10, lettera b), del D. Lgs. 50/2016,
poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.

•

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.

•

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice.

8. Cauzioni e garanzie richieste
•

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria,
come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 884,96 (euro ottocentoottantaquattro/96),
corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ed è costituita, a scelta del
concorrente:
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a) in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs.
01/09/1993, 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 D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, su
modello di cui al D.M. Sviluppo economico n° 31 del 1901/2018;
•

La cauzione deve essere corredata:
- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di
impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;
-

dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia
per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione;

•

La cauzione avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

•

La cauzione deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 103 del Codice.

Si specifica che ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice, la prescrizione di cui al superiore
punto d) non si applica alle micro, piccole e medie imprese.
•

•

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
-

essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice

-

essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del DPR
n° 445/2000 e s.m.i. con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

-

riportare l’autentica della sottoscrizione;

La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a € 884,96 (euro
tremilanovecentoquarantanove/89) corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto
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e la cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma
7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è
stabilita in € 442,48 (euro quattrocentoquarantadue/48), pari all’1% (un percento) dell’importo
complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell’art. 103,
comma 1, del Codice, è ridotta del 50%.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata,
per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche
cumulabile con le riduzioni suindicate, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al
presente paragrafo, il concorrente, segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Le riduzioni suindicate previste dall’art. 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e per il
suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del
Codice.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di
esclusione fermo restando l’applicabilità dell’art. 83 comma 9 del Codice (soccorso istruttorio);
• La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
• All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per una somma
assicurata:
9. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
•

•

Requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta,
conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
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c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese
di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art.
2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
•

Requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del
Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di
quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione
del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo
non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi
sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

•
•
•

Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art.
79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione
del bando di gara;
Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del
Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Avvalimento:
-

-

-

in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente potrà soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), e in ogni caso con esclusione
dei requisiti di cui all’art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi;
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista
dall’art. 89 c. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 c. 3 del medesimo Codice la stazione
appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui
capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di
selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente
criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di
esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall’art. 89 del Codice;
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.

Pag. 7

Comune di Gaggi
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
•

La documentazione contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, a pena di
esclusione, deve pervenire a mezzo piattaforma telematica MEPA, secondo le disposizioni e
scadenze riportate nella RDO;

•

La documentazione, a pena di esclusione, sarà costituita da:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta economica”.

•

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara nonché le offerte inammissibili ai sensi del c. 4 dell’art. 59 del
Codice.

11. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 97 del
Codice;
12. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
•

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
• domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso,
va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del Codice redatto in
conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione UE2016/7 della
Commissione Europea del 05.01.2016, da predisporre esclusivamente in formato elettronico,
secondo lo schema allegato (editabile).
L’operatore economico dovrà obbligatoriamente trasmettere tale documento in formato
elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate e firmato digitalmente.
Del predetto documento dovrà altresì essere prodotta stampa cartacea, su richiesta della stazione
appaltante.
Il D.G.U.E. predisposto dall’Amministrazione dovrà essere compilato integralmente e dovrà
contenere in particolare le informazioni in merito alle condizioni previste dall’art. 80 comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e) del Codice.
•

Dichiarazione integrativa (fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo
n. 56/2017), da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità si esprime in merito:
a) a false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del codice civile (art. 80 comma 1 lett.
b-bis) del Codice);
•
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b) a ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (art. 80 comma 1 lett. g);
c) a 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, fermo restando 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 (art. 80 comma 2);
d) a sanzioni interdittive 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 (art. 80 comma 5 lett. f);
e) alla presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lett. f-bis);
f) a iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti (art. 80 comma 5 lett. f-ter);
g) a 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 (art. 80 comma 5 lett. g);
h) a violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80 comma 5 lett. h);
i) a norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(art. 80 comma 5 lett. i);
j) a reati, in qualità di vittima, previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
Codice Penale, aggravati a sensi dell’art. 7 del decreto legge 13.05.91 n. 152 convertito con
modificazioni dalla legge 12.07.91 n. 203 (art. 80 comma 5 lett. l);
k) alla condizione di 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 (art. 80 comma 5 lett. m).
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice 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.
• Dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il concorrente:
a) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese
individuali di titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, di : socio e direttore
tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le
altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la

Pag. 9

Comune di Gaggi
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci;
b) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando.
• In caso dell’avvalimento il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II Sezione C, gli
operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento e
dovrà inoltre presentare:
a) un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le
informazioni richieste dalla parte II Sezioni A e B, dalla Parte III e dalla Parte VI,
attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di

partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per i quali intende
ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al
possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di
qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la
quale:
-

attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;

-

si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

-

attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o presti i propri requisiti ad
altro concorrente alla medesima gara ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice;
e) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; A tal fine, il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle
risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Codice, qualora nell'oggetto
dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali ove il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei
lavori.

Pag. 10

Comune di Gaggi

•

16.9 Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la
quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:
-

di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove
redatto;
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver effettuato in forma autonoma
apposito sopralluogo;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
- 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;
- dichiara che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del
personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett. b) del Codice intende
subappaltare o concedere a cottimo.
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, il cui utilizzo
autorizza, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara;
- indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per
territorio;
- indica, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice che
non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o
commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti” la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- Accetta, a pena di esclusione:
a) il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, secondo l’allegato schema (editabile), da
compilare firmare ed allegare alla documentazione di gara,
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b) il protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa”, al quale il Comune di
Gaggi ha aderito con delibera di G.M. n. 6 del 22/01/2018, allegando alla documentazione di
gara apposita dichiarazione, secondo l’allegato schema (editabile);
13. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
• Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il modulo
OE, contenente, in particolare i seguenti elementi;
a) ribasso percentuale offerto da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara, espresso in
cifre e in lettere, fino a un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, IVA ed oneri di sicurezza
esclusi;
b) indicazione obbligatoria dei propri costi della manodopera sulla base dei costi indicati
negli atti di gara e negli elaborati tecnici e degli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
Ai sensi del medesimo articolo, la Stazione Appaltante, prima dell’aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto
previsto all’art. 97 comma 5 lett. d).
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla quarta.
Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà fatta valida l'offerta
indicata in lettere.

•

L’offerta economica (Modulo OE), a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in calce dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme
all’originale della relativa procura.

14. Procedura di aggiudicazione
•

Operazioni di gara
-

La prima seduta pubblica avrà luogo e ora secondo quanto riportato nella RDO;
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede di cui al
precedente punto 18.1.1. e saranno indicate nel verbale di rinvio e comunicate ai
concorrenti mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Amministrazione;
19.Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Messina rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20.Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Gaggi, 14/10/2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica e RUP
(Arch. Carlo Paglierani)
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