
COMUNE DI 
CINISI 

Prov. di Palermo 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI, SABBIE  E 
VAGLIO DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CINISI  
Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante.  

 
 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del decreto legislativo n° 163/2006 e  
s.m.i.  

 
 
CIG : Z90126FA51  

 
1. OGGETTO DELL'APPALTO  
Il presente disciplinare nel rispetto del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto, si riferisce alla  
gara per l'appalto relativo al servizio "Servizio di carico, trasporto e smaltimento fanghi, sabbie,  e 
vaglio dell' impianto di depurazione del comune di Cinisi. da affidarsi mediante procedura aperta e con 
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 Offerta e art. 
19 comma 1, lett.a) e comma 6 L.R. 12/2011, sull'importo dei lavori posto a base di gara.  
Si applica il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale  
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del decreto legislativo 
n.163/2006. In tal caso non si applica l'art.87, comma 1 dello stesso decreto legislativo 
n.163/2006.comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art.86, comma 3, del decreto legislativo 
n.163/2006. L'offerta deve essere espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, 
sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente all'elenco prezzi. Non si tiene  
conto delle cifre decimali oltre la quarta.  

 
2.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Il servizio in oggetto, meglio descritto nel CSA, consiste nel prelievo, trasporto e smaltimento 

dei fanghi disidratati (codice CER 190805), sabbie (codice CER 190802) / Vaglio ( codice CER 

190801) provenienti dai processi biologici del depuratore del Comune di Cinisi  . Il servizio 

prevede lo smaltimento a mezzo trasporto con autocarri idonei per trasportare cassoni scarrabili delle 

dimensioni di circa 6 mc di una quantità complessiva presunta, in un periodo di mesi dodici circa. 

La quantificazione costituisce una stima indicativa basata su dati storici di produzione e su previste 

esigenze di trattamento delle linee fanghi. quindi gli effettivi quantitativi di cui si richiederà lo 

smaltimento o recupero potranno variare, in più o in meno, rispetto a tale valore, in base alle 

condizioni di funzionamento della linea fanghi dei depuratori, che si dovessero manifestare in corso di 

esercizio.  
 
3. IMPORTO DEL SERVIZIO  

 
• importo a base di gara : € 9.120,80  (novemilacentoventi/80) oltre iva per legge  
 
• oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 388,80 (euro trecentoottantotto/80);  
 
• Importo Soggetto A Ribasso D'asta : € 8.732,00 (ottomilasettecentotrentadue/00)  
 
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, incluse  
quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.  
4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI  



4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 
finanziario avviene, ai sensi dell'art.6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-
bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCpass  
 
4.2. Modalità di presentazione della documentazione  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti;  
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata  
copia conforme all'originare della relativa procura;  
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.  
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell'art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei  
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.  
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39,  
comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.  
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità  
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve  
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi  
sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.  
 
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono servizi pubblici essenziali e costituiscono  
attività di pubblico interesse.  
La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per  
nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore, ed in tal caso il servizio presso il nosocomio e 
il mercato settimanale deve essere comunque svolto. Il concorrente dovrà produrre, a pena di 
esclusione ed unitamente all'ulteriore documentazione richiesta per la gara come di seguito indicata, le  
suddette attestazione e dichiarazione .  
Oltre alle cause di esclusione previste nei punti del presente disciplinare , si farà esclusione nei seguenti 

casi:  
• qualora le domande di partecipazione, le autocertificazioni, le offerte siano prive di sottoscrizione 
dei rappresentanti legali del concorrente o dei procuratori dello stesso. In quest'ultimo caso nella 
domanda di partecipazione si dovranno indicare gli estremi della procura;  
• qualora le domande di partecipazione alla gara, le autocertificazioni attestante i requisiti di  

partecipazione, le dichiarazioni di copie conformi all'originale di documenti non siano corredate da  
almeno un documento di identità del sottoscrittore (in applicazione del principio della univocità 
della documentazione di gara e della contestualità della sua presentazione);  

• qualora dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta risultassero condizioni o riserve in 
ordine alla accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del Capitolato speciale 
prestazionale o degli ulteriori elaborati del progetto.  
 
 
5. CAUZIONI E GARANZIE  
Il concorrente dovrà, all'atto della presentazione dell'offerta, produrre, a pena di esclusione, il  



documento comprovante l'avvenuta costituzione, in favore del Comune, di una cauzione provvisoria in 
conformità di quanto stabilito dall'art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006 a garanzia delle obbligazioni assunte  
con la presentazione della propria offerta.  
Tale cauzione dovrà essere di Euro 200,00 pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto al netto  
dell'I.V.A. ed è costituita a scelta del concorrente :  

a) in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria  
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;  
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell'albo 
di cui all'art.106 del dlgs 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. 
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato.  

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta percento per i concorrenti ai quali si stata  
rilasciata, da organismi accrediti, ai sensi delle norme europee della serie UNI CE EN 4500 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità EN ISO 9000 e/o EN ISO 
14001, pertanto, dovrà essere di Euro 100,00.  
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titolo del debito pubblico dovrà essere presentata 

anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenete l'impegno verso il 

concorrente a rilasciata, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fidejussoria relativa alla 

cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste  
dovranno:  

a) essere prodotte in originali con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;  

b) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;  

c) l'offerta deve essere corredata , altresì , dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 

appaltante, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta 

l'aggiudicazione 
d) Essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di più imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIGE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l'aggregazione di rete , il consorzio o il GEIGE;  
e) Prevedere espressamente :  

1.  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;  

2.  la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del codice civile;  
3.  la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione  

appaltante;  
4.  la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto,  

una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla  
cauzione definitiva di cui all'art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida  
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio  

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell'offerta, della corretta  
partecipazione alla gara, dell'adempimento delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla partecipazione  
alla gara medesima, nonché a garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della  
conclusione del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione.  
La presentazione di cauzione provvisoria inferiore o priva delle caratteristiche richieste costituirà  
causa di esclusione dalla procedura di gara.  
Ai sensi dell'art.75, comma 6 del dlgs 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata  



all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli concorrenti ai 
sensi dell'art.75, comma 9 del dlgs 163/2006, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione  
dell'avvenuta aggiudicazione.  
La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dall'art.75, comma 9 del predetto D.Lgs.  
n°163/2006.  
Lo svincolo di tale garanzia sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3° del  
D.Lgs n°163/2006.  
 
 
6.VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA.  
Ai sensi dell'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n, 266, e della deliberazione 21 dicembre  
2011 Dell'A.V.C.P. pubblicata sulla G.U.R.I n. 30 del 6 febbraio 2012., per la partecipazione alla 
gara non è dovuto.  
 
7. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA. - TERMINI 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE .- INFORMAZIONI E 
CHIARIMENTI.  
La gara inizierà alle ore 10,00 del 13/01/2015, presso la sede centrale del comune di Cinisi  con sede 

in Piazza V.E. Orlando n. 1, in seduta pubblica, per l'apertura dei plichi pervenuti e delle BUSTE  
"A" contenenti la "Documentazione Amministrativa".  

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore  
09,00 del 13/01/2015, mediante servizio postale o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata, ovvero a  
mano, al seguente indirizzo Comune di Cinisi Piazza V.E. Orlando n. 1.  

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine o ad indirizzo diverso da quello suindicato, saranno considerati come non consegnati anche se 

spediti prima della scadenza del termine medesimo. e pertanto non verranno aperti.  

Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se in  
sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. 
 
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
La documentazione richiesta dovrà, a pena di esclusione, essere contenuta in 3 (tre) distinte buste,  
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente  

BUSTA   A - "Documentazione amministrativa",  
BUSTA  B - "Offerta economica". ,  

e dovranno essere siglate e sigillate sui lembi di chiusura con materiale plastico o con ceralacca e chiuse  
in modo idoneo ad assicurare l'integrità e la segretezza del loro contenuto  
Le suddette buste dovranno essere contenute in un unico plico che, a pena di esclusione dalla gara,  
dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi.  
Il plico e le buste dovranno recare in alto, ben visibile, oltre all'intestazione del concorrente,  
all'indirizzo della sede legale, al Codice fiscale, al numero di telefono, di fax e all'indirizzo di posta  
elettronica, la dicitura:  
"Servizio di carico,  trasporto e smaltimento fanghi, sabbie/vaglio dell' impianto di depurazione del 
comune di Biancavilla. - non aprire".  
Si precisa che la indicazione del mittente sul plico e sulle buste è da intendersi riferita alla 
denominazione, ragione sociale e indirizzo, nonché alla forma di partecipazione (Impresa singola, RTI 
verticale/orizzontale/mista, Consorzio o Cooperativa con esplicito richiamo alle norme di riferimento 
per la loro costituzione).  
Nel caso di RTI l'indicazione deve riguardare tutte le imprese associande o associate, con specifica  
indicazione della Capogruppo.  
Nel caso di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett b, del D. Lgs. n°163/2006 e sue modifiche ed  
integrazioni, ove sia prevista la partecipazione in nome e per conto di una o più consorziate, 
l'indicazione deve riguardare anche la/le Impresa/e in nome e per conto della/e quale/i il Consorzio  
intende partecipare. 



La Stazione appaltante escluderà i concorrenti che nella presentazione dell'offerta non abbiano  
rispettato quanto prescritto nell'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs n°163/2006, ossia in caso di irregolarità  
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato 
il principio di segretezza delle offerte nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 
sulla provenienza dell'offerta.  
 
 
Busta A - "Documentazione amministrativa".  
I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, includendoli nella busta contrassegnata dalla  
denominazione BUSTA  A -" Documentazione amministrativa" i seguenti documenti:  
 
A) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso  

di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda  
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla 
domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione deve essere allegata, a pena di  
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore/i; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa  
procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;  

 
Si precisa , altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al  
contratto di rete :  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività  
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di  
organo comune;  
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano  
alla gara;  
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la  
qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

 
B) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o  

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena  
esclusione, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:  

 
Attesta , indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste previste nell'art.38  
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),l), m), m-bis) e m-ter) e m-quater) etc; del Dlgs  
163/2006 e ss.mm.ii (modifiche legge n.106 del 12/07/2011 cd. " decreto sviluppo", legge n.35 del 4 
aprile 2012, legge n.44 del 26 aprile 2012 e ss.mm.ii, legge 134/2012, 135/2012 e legge 98/2013 e  
precisamente:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)  
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186- bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/----: per 
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato  
art. 186-bis (art. 38, comma 1, lett. a), del Codice );  

 
b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di  
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 
159 del 2011 ) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 



1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

 
In merito si precisa: Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in 

possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, la superiore dichiarazioni 

di cui ai detti punti b) e c) devono essere rese da entrambi i suddetti soci ( cfr. Parere 

AVCP del 4 aprile 2012,n.58), pena esclusione.  
 
Inoltre, in merito alle dichiarazione dei soci si richiama quanto affermato dal Consiglio di  
Stato, Adunanza Plenaria, 6 novembre 2013, n. 24 << L'espressione "socio di maggioranza" di cui 
alle lettere b), c) e m-ter), dell'art.38 , comma 1 del dlgs 163/2006, si intende riferita, oltre che al socio titolare di 
più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al 
socio titolare del 50%. >>  
 
Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la  
pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può 
presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per 
quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei 
soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.>>  
 
c) che nei propri non è 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno  
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  
 
(oppure, se presenti)  
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia  
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le  
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna  
o in caso di revoca della condanna medesima.  
N.B.: << In merito al punto c) si osserva che è comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 
soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2,  
lettera b), legge n. 106 del 2011) >>  
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 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;  
 
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di  



sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso  
dell'Osservatorio dei contratti dell'Autorità; f) di nonavere commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;  
 
g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato  
in cui sono stabiliti; ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le  
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore  
a quello di cui all' art.48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di  
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;  
 
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di 

subappalti;  
 
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al  
rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del  
decreto legge 25 settembre 2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre  
2002, n. 266 ;  
 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi  
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  
 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  
2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la  
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, 
del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa  
o della cittadinanza, ai sensi dell'art.44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per  
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 
1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81  
m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio.  
 
m-quater) attesta che ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2  
dell'art.38 del dlgs 163/2006 :  
 
opzione 1  
di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri  
operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
opzione 2 



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori  
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.  
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;  
opzione 3  
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori  
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 
2359 del codice civile con …........ (specificare l'operatore economico o gli  
operatori economici) e di aver formulato autonomamente l'offerta;  
 
In merito alla sopracitata dichiarazione, si fa evidenza dei contenuti dei seguenti commi  
dell'art.38 in argomento e cioè :  
 

c1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle  
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del  
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed affidate ad un custode 
o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente 
al predetto affidamento, o finanziario (comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge 
n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 
2011)  

 
c1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle  
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsadichiarazione 
o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale 
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall'art. 4, 
comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, 
lettera d), legge n. 35 del 2012)  

 
c2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione  
sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del 
comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di 
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del 
comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del 
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, 
dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi 
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, 
alternativamente: (comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 
2012):  

 
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 



b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

 
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente.  

 
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (comma così 
sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)  

 
c3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 
43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la 
certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 
agosto 1996, n. 494 (ora art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni 
e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al 
competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del 
casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui 
all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.  

 
c4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei  
confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai 
candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la 
cooperazione delle autorità competenti. Inoltre, Ai fini della suddetta verifica trovano riferimento le " 
indicazioni applicativi sui requisiti di ordine generale per l'affidamento del contratti pubblici" di cui 
alla Determinazioni dell'Avcp n.1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio 2012.  

 
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova  
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta 
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del  
Paese di origine o di provenienza.  

 
C) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o  
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena  
esclusione, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:  
indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori  
tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari.  

 
D) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o  
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena  
esclusione, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:  
elenca le imprese ( denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art.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. In merito vale quanto dettato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 25 
settembre 2009 n. 135 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente;  

 
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludono 
la partecipazione alle gare di appalto;  

 
che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 
gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; di non essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;  

 



(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  
 

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii 
ma che gli stessi si sono conclusi;  

 
E) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o  

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente , pena esclusione attesta di possedere i requisiti tecnico - organizzativi ed  
economico-finanziari, nel seguente modo:  

 
- Requisiti di idoneità professionale.  

Ai sensi dell'art.39 del lgs 163/2006 e ss.mm.ii il concorrente deve essere iscritto per attività  
inerenti l'oggetto della presente gara alla competente C.C.I.A.A nel registro delle imprese o in  
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno stato  
dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

 
La prestazione del servizio di cui alla presente gara: è riservata ai soggetti e iscritti all'albo  
ex D.M. 28/04/1998, n.406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione  
europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti). Ai fini della esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 212 del Dlgs 
152/2006 è richiesta, pena esclusione, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al 
Dm 406/98 per la categoria 4 ( raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi) e per la classe f,non inferiore ad essa, per il trasporto di rifiuti e con  
autorizzazione al trasporto dei rifiuti di cui ai codici CER seguenti: fanghi 190805 - 
vaglio 190801- sabbia 190802.  

 
- Capacità economica e finanziaria: art. 41 lett. c) decreto legislativo n°163/2006:  

1. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai senso del 
decreto legislativo 1 settembre 1993,n.385 da rendere in sede di gara , pena esclusione, o in caso 
di impossibilità da essere indicata con motivazione in sede di gara, si dovrà presentare una  

sola dichiarazione di un istituti bancario o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 e il bilancio o estratto di bilancio, ovvero 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000,n.445, o altro documento qualsiasi documento 
considerato idoneo dall'A.C. (bilancio/modello unico, etc) che comprovi la capacita 
economica e finanziaria.  

2. dichiarazione di aver realizzato complessivamente un fatturato globale d'impresa negli  
ultimi tre esercizi pari ad Euro 22.017,20 al netto d'Iva da intendersi quale cifra  
complessiva nel periodo, nonché di aver realizzato un importo di servizi analoghi a 
quelli oggetto della gara negli ultimi tre esercizi non inferiore a complessive Euro 
22.017,20 da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.  

 
- Capacità tecnica: art. 42, lett. a) decreto legislativo n° 163/2006 -  

1. elenco dei principali servizi analoghi a quelli nel settore oggetto della gara, prestati negli  
ultimi tre anni per gli importi di € 9.120,80. 



2.  elenca le attrezzature ed il materiale e l'equipaggiamento tecnico che disporrà per  
eseguire l'appalto  

 

Si precisa e si prescrive che:  
per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al precedente  
punto a), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da  
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:  
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti  

al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;  
L'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento  
temporaneo già costituito o da costituirsi, o di imprese aderenti al contratto di rete, o di 
GEIE, oppure, di consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, deve essere iscritta 
all'albo ex D.M. 28/04/1998, n.406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive 
dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti) - categoria 4 - raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati 
per una classe non inferiore alla classe f) non inferiore ad essa, per il trasporto di rifiuti 
e con autorizzazione al trasporto dei rifiuti di cui ai codici CER seguenti: fanghi 190805 
- vaglio 190801- sabbia 190802.  

 
Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto c), deve essere posseduto  
dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o 
consorzio ordinario (costituiti o costituendi), nella misura minima del 60% ( sessantapercento) 
e da una delle/dalle mandanti nella misura non inferiore al del 60% ( sessantapercento) nel 
caso di imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE; la percentuale residua del 40% 
(quarantapercento) dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 
consorziate designate dal Consorzio quali esecutrici dell'appalto, ognuna delle quali, a pena di 
esclusione, non dovrà avere una percentuale inferiore al 10%. Quanto sopra, fermo restando 
che la sommatoria dei predetti requisiti posseduti dalla Impresa mandataria o dal Consorzio e 
dalle Imprese riunite o designate dal Consorzio quali esecutrici dell'appalto, dovrà essere 
almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna impresa del raggruppamento 
dovrà possedere i requisiti di qualificazione necessari per l'espletamento della propria 
quota di prestazione.  
In caso di Consorzi di all'art. 34 lettere b) e c) i requisiti di idoneità tecnica finanziaria  
dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto stabilito nell'art. 35 del D.Leg.vo  
163/2006 e nell'art. 277 del DPR 207/2010;  

 
le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto b) devono essere presentate:  
1. da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito,  

l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;  
2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all'art.  

34, comma 1, lett. b) e c), del Codice.  
 

Il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al precedente punto c), deve essere soddisfatto  
dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di 
rete nel suo complesso.  
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo  
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  
(costituito non ancora costituito), di imprese aderenti al contratto di rete o di 
GEIE;Tale requisito è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Avvalimento: 
l'Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e l'iscrizione alla Camera di  

Commercio non possono essere oggetto di avvalimento, per cui devono essere posseduti 
dall'impresa partecipante in quanto con determina n. 2 del 01.08.2012 l'Autorità dei LL.PP. 
ha escluso che i requisiti aventi una intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di 
elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso, 
possano formare oggetto di avvalimento. In particolare, sono stati esclusi la certificazione di 
qualità, l'iscrizione ad albi speciali, tra cui quello qui in rilievo, l'iscrizione alla camera di 
commercio, il possesso di specifiche abilitazioni e l'iscrizione in albi professionali.  
 
F) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena 
esclusione, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:  



 
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possano influire sulla sua esecuzione;  
dichiara di accertare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto;  
attesta di avere esaminato, come previsto all'art.106 del DPR 207/2010, tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo 
di esecuzione del servizio.  
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso.  
di avere 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 sulla esecuzione dei lavori;  
di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.  
Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria 
per l'esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità 
e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.  
Attesta di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nell'offerta delle 
condizioni contrattuali degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore.;  
Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione 
obbligatorie di cui alla legge 68/99 (caso di concorrente che occupa non più di 15 
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000);  
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere 
diversi da quelli indicati ( caso di consorzi di cui al Titoli X capo II Codice Civile);  
indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l'eventuale 
richiesta di cui all'articolo 48 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii;  
assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi ai sensi della 
L.136/2010: l'Impresa in caso di aggiudicazione dei lavori si obbliga di indicare un numero 
di conto corrente dedicato sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme 
relative all'appalto. Si impegna, altresì, di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni 
relative ai lavori appaltanti, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile e di 
essere consapevoli che il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto 
per inadempimento  
la consapevolezza che in caso di accertata mancanza dei requisiti dichiarati, la 
stazione appaltante procederà all'esclusione dell'operatore economico concorrente 
dalla gara e al conseguente incameramento della cauzione provvisoria nonché alla 
segnalazione delle false dichiarazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture;                                                                                 
l'assenza dell'adozione di provvedimenti e sanzioni antimafia a carico degli 
amministratori, direttori e procuratori speciali dell'Impresa; ovvero, nel caso di soggetti non 
tenuti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, dichiarazione sostitutiva 
attestante l'insussistenza di tale obbligo e copia dello Statuto vigente;  

 
G. Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o  

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena  
esclusione, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità produce le  
seguenti indicazioni e dichiarazioni:  

- numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL , Cassa Edile;  
- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti  

contributivi;  
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non 
pagate;  
- ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con 
atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.  

 

La stazione appaltante ai fini della verifica ex art.48 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii e 



prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, verificherà la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive prodotte dalle imprese attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC dagli 

istituti o dagli enti abilitati al rilascio. In merito si evidenzia anche quanto contenuto al 

punto "Verifiche sul possesso dei requisiti" del bando di gara.  
 
H . Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o  

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena  
esclusione, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara:  

nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il 
R.UP.., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e 
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, 
l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il 
nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le 
qualifiche dei lavoratori da occupare.  
Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti 
di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse".  

 
dichiara espressamente e in modo solenne:  
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale ew/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con 
altri partecipanti alle gare;  
che non subappalterà lavorazioni di alcuni tipo ad altre imprese partecipanti alla 
gara • in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali 
subappalti non saranno autorizzati;  
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e 
segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di 
lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la 
concorrenza.  

 
nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla 
stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del 
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 
le decisioni relative alla gara in oggetto Si obbliga, altresì, espressamente a 
collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di 
subappalti a determinare imprese, danneggiamenti / furti di beni personali o in 
cantiere, etc),  

Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 
subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole, che in caso contrario, le eventuali  
autorizzazioni non saranno concesse.  

 
La suddetta ultima dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara,  
sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una  
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordati, l'impresa  
verrà esclusa.  

 
Gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela verranno riprodotti nei  
contratti di appalto.  

 
Mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della  
presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, l'impresa concorrente accetta, 
regole di comportamenti già, doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara,che 
prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre 
alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara 
(cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).  

 



In merito alle Clausole di autotutela  
Si richiama l'art.7 della legge regionale n.16 del 3 agosto 2010, ai fini degli adempimenti posti  
in essere contestualmente alla stipulazione del contratto di appalto.  
Ai sensi di quanto disposto dalla circolare 31 gennaio 2006 n.593 dell'Assessorato Dei Lavori 
Pubblici, vengono inserite nel presente bando e nell'unito disciplinare di gara le clausole di  
autotutela previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005:  

 
• " la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione  

dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contrati di qualsiasi importo le  
informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati 
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante 
procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto".  

 
• "oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione  

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti  
dall'art. 11, comma 3 , del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252"  

 
• "Qualora la commissione di gara rilievi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di  

vista dei lavori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della  
provenienza territoriale, delle modalità op singolarità con le quali le stesse offerte sono state  
compilate e presentate, etc. il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le 
valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi  
documentali.  
L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla  
ricezione della documentazione.  
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle 
valutazioni dell'Autorità, dà corpo al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è 
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose 
misure necessaire ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e 
l'inalterabilità."  
la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto 
di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le 
informazioni del prefetto ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.252/98. Qualora il prefetto attesti, ai 
sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.P.R. n.252/98, che nei soggetti interessati emergono 
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede 
all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;  

 
I) documento attestante il versamento in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione 
bancaria  

oppure polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta 
giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto 
bancario o dell'assicurazione di contenente l'impegno, verso il concorrente a rilasciare, la 
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice degliappalti.  

 
L) ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 della L. 
n° 266/2005 e deliberazione del Consiglio della Autorità del 3/11/2010, il versamento del 
contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate nell'apposito articolo del presente 
disciplinare; il mancato pagamento a detto contributo comporterà l'esclusione dell'offerta presentata 
alla procedura di gara;  
 

M) (nel caso di consorzi cooperative e artigiani):  
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. oppure  

N) (nel caso di consorzi stabili) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio 
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma;  

oppure 
 O) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):  

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 



mandatario. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione 
dalla gara, di indicare nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
oppure  

P) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE giàcostituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o 
GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Ai sensi dell'art. 
37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare nell'offerta le 
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

oppure  
Q) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)  

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  
c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, 
del Codice;  
oppure  

R) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:  
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con 
indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi 
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli 
indicati;  
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;                                                    b) 
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: 
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete;  
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;  
ovvero  
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti:  
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o 
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;  
ovvero  
1. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti:  
d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
e) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;  
f) parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete;  



Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.  

 
 
S) Subappalto  
E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 118 del D. 

Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..  

A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale volontà nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 118 del su citato D. Lgs. n° 163/2006, con l'indicazione delle attività che si 

intendono subappaltare, non oltre, però, il limite legale del 30% (trenta per cento) dell'importo 

complessivo del contratto d'appalto.  

Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all'atto dell'offerta le attività e/o 

i servizi che intende affidare in subappalto, con l'indicazione del/i subappaltatore/i a tal fine designati.  

L'affidamento in subappalto sarà ordinato alle seguenti condizioni, ex art. 118 del su citato D. Lgs. 

n° 163/2006:  
- il concorrente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le attività e/o i servizi che intende 
subappaltare mediante una dichiarazione da inserire nella "BUSTA A-Documentazione 
amministrativa":  l'aggiudicatario dovrà depositare presso la Stazione appaltante la copia 
autentica del contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle 
attività subappaltate;  
- l'aggiudicatario dovrà allegare al contratto di subappalto la dichiarazione relativa alla 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del 
Codice Civile con l'impresa subappaltatrice;  
- con il deposito del contratto di subappalto l'aggiudicatario dovrà anche trasmettere alla 
Stazione appaltante la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal presente 
Disciplinare di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività affidate 
all'impresa subappaltatrice, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli art. 
38 e 39 del su cutato D. Lgs. n° 163/2006;  
- l'impresa subappaltatrice dovrà dimostrare, mediante la certificazione prevista dalla legge, che 
nei suoi confronti non sussista alcuno dei divieti stabiliti dall'art. 10 della Legge n° 575/65 e 
successive modificazioni.  
Non sarà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che, singolarmente, possiedano i 

requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara.  

Busta B - "Offerta economica"  
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: 
"Offerta  
economica", la dichiarazione della propria offerta economica, secondo le modalità qui di 
seguito indicate.  
La dichiarazione contenente l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 

dal Legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura 

speciale autenticata da un notaio o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell'Impresa 

mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i 

rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di 

procura speciale autenticata da un notaio, nella quale il concorrente dovrà espressamente riferire 

di aver valutato e verificato tutte le condizioni afferenti lo svolgimento del servizio e di 

ritenere che il corrispettivo è remunerativo degli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà 

per svolgere il servizio a regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato speciale di 

appalto.  

L'offerta dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d'asta  



pari ad Euro 8.732,00 al netto dell'I.V.A.  
La percentuale del ribasso e il risultato del ribasso dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In 

caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso prevarrà quest'ultimo. In 

caso di contrasto tra l'indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà l'indicazione in lettere.  

La percentuale del ribasso e il relativo risultato dovranno essere formulati impiegando due 

decimali, con arrotondamento del secondo decimale al centesimo di Euro superiore se il terzo 

decimale sarà pari o superiore a cinque rimanendo invariato il secondo decimale se il terzo 

decimale sarà inferiore a cinque.  

Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate.  

In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione 

mediante sorteggio.  

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, 

purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall'art. 86 del 

D.Leg.vo 163/2006 e successive modificazioni e valutate in base ai criteri di verifica e 

secondo la procedura stabiliti negli artt. 86, 87 e 88 del predetto D.Leg.vo 163/2006 e successive 

modificazioni.  

A pena esclusione dalla gara, è obbligatorio indicare nell'offerta sia gli oneri di sicurezza per le  
interferenze (nella esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante e cioè € 388,80 ) non 
soggetti a ribasso d'asta, sia gli oneri aziendali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ciò in  
forza del combinato disposto degli artt.86, comma 3-bis. e 87, comma,4 del d.lgs 163/2006 e s.m.i., e 
dell'art.26, comma 6 del Dlgs 81/2008 e s.m.i. cosi come da precisazione, fra l'altro, Sentenza di  
Consiglio di Stato n.3565 del 03/07/2013.  
 

9. PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  
Offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e art. 19 comma 

1, lett.a) e comma 6 L.R. 12/2011.  
Si applica il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del 
decreto legislativo n.163/2006. In tal caso non si applica l'art.87, comma 1 dello stesso 
decreto legislativo n.163/2006.comunque la facoltà di esclusione automatica non è 
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica 
l'art.86, comma3, del decreto legislativo n.163/2006.  
L'offerta deve essere espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, 
sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente all'elenco prezzi. Non si tiene 
conto delle cifre decimali oltre la quarta.  
 
L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, invece  
per il committente è subordinata alle verifiche e controlli riguardanti la ditta aggiudicataria;  
 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato dal 
bando per l'apertura delle offerte, procede a :  

a) in seduta pubblica, a verificare la correttezza formale delle offerte (chiusura, sigillatura, 
etc del plico e delle buste ivi contenute) come sopra prescritto ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara;  
b) in seduta pubblica, all'apertura della busta " A - documentazione" verificandone la  

corrispondenza a quanto sopra prescritto ed in caso negativo ad escluderle dalla 
gara;  

c) nella medesima seduta pubblica di cui al punto b) ai fini del controllo sul possesso 
dei requisiti si procederà ai sensi dell'art. 48 e secondo i contenuti della Determinazione n.5 
del 21 maggio 2009 dell'AVCP, recante " linee guida per l'applicazione dell'art.48 del DLgs 
163/2006".  
d) Successivamente dopo la verifica, si procederà, previa comunicazione ai partecipanti  



ammessi, a fissare la data della apertura dell'offerta economica,e nella detta data, la 
Commissione procederà, all'apertura della busta "B - offerta economica" dando lettura dei  
ribassi e nel caso effettuare eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli 87 
ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerente anormalmente basse ai 
sensi dell'art 88, del decreto Dlgs 163/2006 ess.mm.ii ;  

e) Infine, dopo la conclusione delle precedenti fasi riguardanti la valutazione della 
eventuale anomalia dell'offerta economica, la Commissione procede ad aggiudicare la 
gara all'impresa che ha offerto l'offerta unica in aumento maggiore, ritenuta congrua.  

 
Successivamente la stazione appaltante procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio ed 
al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora 
acquisita, attestante il possesso per la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico 
economica e tecnico organizzativa dichiarati in sede di gara da essere comprovate dalle 
opportune certificazioni specifiche come richieste dal bando e dei requisiti generali previsti 
dall'articolo 38 del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni.  

 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alla esclusione 
dalla gara nonché a riformulare la graduatoria e quindi ad individuare nuovi aggiudicatari 
provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici 
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.  

 
La riformulazione della graduatoria avverrà solo nel caso in cui sia il primo che il secondo  
classificato si rendano inadempienti ( cfr Consiglio di Stato.sez IV- sentenza 17 settembre 2007 
n.4840 e Determinazione AVLP n. 5 del 21 maggio 2009), per cui si procederà alla 
aggiudicazione della gara a favore del primo o del secondo classificato ancorchè uno di questi  
risulti e si renda, quindi, inadempiente.  

 
Quando le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in 
contenitori sigillati a cura della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad 
assicurarne la genuinità ed integrità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di 
concludere la prima seduta. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo 
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
Per quanto non diversamente disposto nel bando di gara, nel presente disciplinare /e 
nell'altra eventuale documentazione dell'ente appaltante),valgono comunque tutte le 
disposizioni di legge vigenti in quanto compatibili.  

 
10. ADEMPIMENTI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  
La stazione appaltante mediante la comunicazione ex art. 79 5° comma lettera a) del D.Lgs. n° 

163/2006.  

L'aggiudicatario dovrà produrre alla stazione appaltante la documentazione che si richiederà per 

la stipula del contratto i sensi di legge:  
la documentazione antimafia, la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento delle 
obbligazioni contrattuali pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fidejussoria 
sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti saranno quelli eccedenti il 10% 
(diecipercento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l'aumento sarà di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento)  
copia dichiarata conforme all'originale ex art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 della 
polizza assicurativa RC o fidejussione bancaria. Per un massimale di € 500.000,00.  

Nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti non ancora costituiti l'Impresa 
mandataria dovrà, inoltre, produrre:  
a) l'atto costitutivo in originale o in copia conforme autentica del raggruppamento di imprese, ai 
sensi dell'art. 37 del D.Leg.vo n. 163/2006;  
b) il mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria dalle Imprese 
mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;  
c) relativa procura conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata alla persona che 
esprime l'offerta per conto dell'Impresa capogruppo o mandataria.  
Nel caso di imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta una copia autentica dello 



Statuto del Consorzio contenente l'indicazione delle Imprese consorziate.  

In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione della documentazione richiesta, 

o in caso di mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione 

dichiarate, la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione provvisoria e provvederà 

all'incameramento o all'escussione della cauzione provvisoria.  

Qualora si verificasse l'ipotesi sopraindicata, sarà facoltà della stazione appaltante 

procedere all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'Impresa concorrente che segue in 

graduatoria.  

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta dall'organo competente del Comune di Cinisi che fisserà, 

ex art. 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche, il termine per la sottoscrizione del 

contratto.  

In caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine per fatto imputabile 

all'Impresa aggiudicataria, il Comune dichiarerà la revoca dell'aggiudicazione definitiva 

e provvederà all'incameramento o all'escussione della cauzione provvisoria.  

11. PIANI DI SICUREZZA  
Il concorrente aggiudicatario è obbligato e consegnare alla Stazione appaltante , entro 15 

giorni dell'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, il Piano di Sicurezza di 

cui al D. Lgs. n° 81/2008, che contenga la individuazione e la valutazione dei rischi derivanti 

dall'espletamento del servizio affidato per i lavoratori e per i terzi, le relative misure di tutela, la 

gestione delle emergenze, la formazione ed informazione al personale impiegato ed il suo 

addestramento, e di quant'altro stabilito nel predetto decreto.  

12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SVINCOLO DELL'OFFERTA -
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO                                                                                 I 
concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza per la 

presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla 

Stazione appaltante.  

La Stazione appaltante potrà estendere detto termine per ulteriori 90 giorni. Decorso tale termine, i 

concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza 

valore qualora se sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva  
dell'appalto.  
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante alla aggiudicazione dell'appalto, 

ne è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la 

Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni 

di propria ed esclusiva pertinenza.  

Ai concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun 

risarcimento o indennizzo, ne rimborso spese.  

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale 

è omunque rinviata alla stipula del contratto stesso.  

Si procederà alla aggiudicazione definitiva dell'appalto entro 30 giorni decorrenti dal momento in 

cui il concorrente provvisoriamente aggiudicatario avrà prodotto tutta la documentazione 

richiesta dalla Stazione appaltante a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, nonché 

la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto di appalto.  



La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno 

tempestivamente elencati e richiesti per fax, seguito da comunicazione scritta.  

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si 

riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria e di assegnare l'appalto al secondo 

classificato, con conseguente escussione della cauzione già presentata, riservandosi ogni azione 

verso l'aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.  

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora 

ritenuta conveniente e salvo eventuale verifica di congruità.  

Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 11, comma 9, del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i. per la 

stipulazione del contratto decorrerà dalla aggiudicazione definitiva ed in ogni caso solo a far data 

dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà 

integralmente prodotta dal concorrente aggiudicatario.  

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o 

per la pendenza di misure di prevenzione antimafia, l'Amministrazione dichiarerà il concorrente 

decaduto dalla aggiudicazione, segnalerà il fatto all'Autorità di Vigilanza, nonché 

all'Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria.  

In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente 

che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in 

sede di offerta, previa eventuale verifica ex art. 86 e seguenti del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..  

Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, l'Amministrazione si riserva la facoltà 

di interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.  

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 137, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., è parte integrante 

del contratto e deve essere materialmente ad esso integrato il Capitolato Speciale di Appalto.  
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI 
La stazione appaltante tratterà i dati in conformità a quanto previsto dal Dlgs. n. 
196/2003 esclusivamente ai fini dello svolgimento della gara e della conclusione 
del contratto di appalto. 
I dati forniti vengono acquisiti dalla Amministrazione per verificare la sussistenza 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e 
per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento a precisi obblighi di 
legge. 
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula 
del contratto per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per 
la gestione ed esecuzione economica amministrativa del contratto stesso. 
Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge 
e/o dai regolamenti interni. 
I dati potranno essere comunicati: 

b) Al personale che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri 
uffici che svolgono attività ad esso attinenti; 

c) A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 
consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di 
gara e all'espletamento del servizio appaltato; 

d) Ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 



gara, nei limiti consentiti dall'art. 13 del Dlgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. E 
dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

A tale riguardo il concorrente dovrà autorizzare a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un 
concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e 
ss.mm.ii. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 13, l'accesso sarà 
sempre consentito al concorrente che lo richiede “ in vista della difesa in 
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del 
contratto, nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”. 
 

Il Responsabile del Settore – R.U.P.  -    Ing. Salvatore Zerillo 

 

 


