Stazione Appaltante
Comune di Canicattì
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare di gara costituisce a tutti gli effetti parte integrante del bando della gara
relativa a: Lavori di rimozione rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia .Immobile di
via Mozart angolo via Don Curto
CIG 5510196595
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7. del bando di gara, è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi.
I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui
lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo
dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della
medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando
l’impresa mandataria capogruppo.
I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione, due buste, a loro volta sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Nella Busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o
consorzio o GEIE non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione, consorzio o GEIE; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile in copia
conforme o in originale.
Nel caso di concorrente che partecipa in associazione temporanea, già costituita o da costituire,
deve essere specificato il tipo di associazione, se orizzontale, verticale o misto ed anche la
eventuale presenza di imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010,
nonché le parti dell’opera che verranno eseguite da ciascuna impresa associata specificando la quota
di partecipazione al raggruppamento;
2) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): Attestazione per la categoria prevista
la punto 3.5 del presente bando, rilasciata da una Società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata ed in corso di validità;
(nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestato SOA):
I requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del “Regolamento”, e precisamente:
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del
presente bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente il presente bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica
3) omissis
4) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in unico documento, con le quali il concorrente o
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
α)

dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i) indicando le posizioni assicurative (INPS,
INAIL, CASSA EDILE) l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del “Codice dei contratti” dichiara,
altresì, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del “Codice dei contratti”:
•
di non avere riportato condanne penali per le quali abbia beneficiato della non menzione;
o, alternativamente,
•
indica le condanne penali per le quali abbia beneficiato della non menzione;
- Ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del “Codice dei contratti”:
•
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con nessun partecipante alla presente procedura di gara;
o, alternativamente:

•
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta.
Nel caso di quest'ultima dichiarazione, dovrà essere indicato il concorrente con cui sussiste tale
situazione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti, a pena
d'esclusione, in separata busta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, contenente all'esterno la seguente dicitura: “Documenti art. 38, comma 2°, lett. b),
Codice dei Contratti”;
b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c)
dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari in carica;
e)
indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, anche se negativa; si precisa che sono da
considerare “cessati dalla carica” anche i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c) del
“Codice dei Contratti” riconducibili ad acquisizione, fusione, incorporazione o affitti a qualsiasi
titolo di rami o di intere aziende;
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f) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea):
attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori
economici italiani alle gare;
g)
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, a pena di esclusione, anche se negativa;
h)
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
i)
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto capitolato speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
j)

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

k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
l)
attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del “Codice
dei Contratti”;
o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
p) indica, ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del “Codice dei Contratti”, l’indirizzo della
sede legale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica, autorizzando espressamente la
Stazione Appaltante ad usare tale mezzo, per l’invio delle comunicazioni di cui all’art.79 o di
eventuali comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto; l'indirizzo e-mail indicato
dall'impresa sarà utilizzato, altresì, per le richieste di eventuali giustificativi offerte anomale;
q) dichiara la condizione di non assoggettabilità dell’impresa agli obblighi di assunzioni
obbligatorie dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”;
ovvero
•
dichiara che l’impresa è in regola con le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 in
materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
r)
indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 118
del “Codice dei Contratti”, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. La mancata
presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede
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di esecuzione dei lavori. Nel caso di categorie di lavori che il concorrente deve necessariamente
subappaltare per mancanza di requisiti, la mancata presentazione della dichiarazione sarà motivo di
esclusione dalla gara;
s)
dichiara se intende avvalersi di noli a freddo per l’esecuzione dei lavori (ai sensi dell’art. 21
della L.R. n.20/1999 e s.m.i., la mancata presentazione di tale dichiarazione costituisce motivo di
diniego dell’autorizzazione ad avvalersi di noli a freddo);
t)
indica, ai sensi dell’art 21 della legge regionale 20/1999, dettagliatamente i mezzi di cui
dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori;
u) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01, o
di essersi avvalso di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso;
v) si obbliga, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come
modificato dall’art. 28 della L.R. 9/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad
indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le
somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni
relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto
dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;
nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R.
15/2008; per quanto non previsto si applicherà quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”;
w) ai sensi del PROTOCOLLO DI LEGALITA’ e della Circolare n° 593 del 31/01/2006 dell’
Assessore regionale LL.PP.
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
•

a comunicare, tramite il R.U.P., 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;
•

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;

•

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 determinate 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;

Dichiara espressamente e in modo solenne:
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•

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; o di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri concorrenti, ma
tale situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale (art. 3 legge
20 novembre 2009, n.166),

•

che non subappalterà lavorazioni di alcun 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 od eludere in alcun
modo la concorrenza;
•
dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 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 concordanti, l’impresa verrà esclusa.

caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del “Codice dei contratti”:
x)
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 associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico non
ancora costituito):
y)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
z)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo
europeo di interesse economico);
caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico,
già costituito:
5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
(Gruppo europeo di interesse economico);
6) dichiarazione sostitutiva o certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il
soggetto ha sede. Le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritti,
rispettivamente, nell'apposito Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della Cooperazione o
nell'Albo Regionale delle Cooperative, ove istituito;
7) dichiarazione sostitutiva o certificazione di iscrizione all'Albo Nazionale Gestione Rifiuti Cat. 10
A - Classe E - Bonifica di siti e beni contenenti amianto;
.
8) AVVALIMENTO: nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, richiesti al punto 2) del presente disciplinare per
la partecipazione alla gara, ed intenda ricorrere alla procedura di avvalimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del “Codice dei contratti.
9) MODELLO G.A.P. appaltatori debitamente compilato e sottoscritto in cui sia indicato il codice
attività dell’impresa.
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10) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI (AUTOCERTIFICAZIONE) per ciascuno dei soggetti
indicati dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del “Codice dei contratti”, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;
La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse economico).
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 4), lett. a) (limitatamente alle lett. b), c) ed m-ter dell'art.38, comma
1, del “Codice dei contratti” e lett. b) e c) del presente disciplinare, devono essere rese a pena di
esclusione dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del, del “Codice dei contratti”,
nonché, in caso di ricorso all'avvalimento, da tutti i soggetti in carica e dai soggetti cessati
dell'impresa ausiliaria .
La dichiarazione di cui al punto 4), lett. a) (limitatamente alla lett. c) dell’art. 38, comma 1, del
“Codice dei contratti” deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti o per tutti i soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché, in caso di
ricorso all’avvalimento, da tutti o per tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria cessati dalla carica
nell'anzidetto anno.
Inoltre nel caso l’impresa partecipante alla gara, oppure l’impresa consorziata per la quale concorre
il consorzio, ovvero, in caso di ricorso all'avvalimento, le imprese ausiliarie siano state oggetto di
fusione, accorpamento, acquisizione e/o affitto di rami di azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione il bando di gara, le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere rese
anche per i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) , del “Codice dei contratti” dell’impresa
cedente sia in carica al momento della cessione che cessati nell’ultimo anno. Anche per questi
soggetti la dichiarazione può essere presentata, ai sensi della legislazione vigente, dal legale
rappresentante dell’impresa partecipante alla gara. Gli stessi soggetti cessati dovranno altresì
produrre i certificati o dichiarazioni sostitutive di cui al punto 9) sopra riportato.
In caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse
economico), già costituito o da costituirsi, la dichiarazione del legale rappresentante che l’impresa è
in regola con le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” nonché le dichiarazioni o certificazioni di cui ai punti 4) e 10), deve riguardare
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E.
(Gruppo europeo di interesse economico).
La dichiarazione di cui al punto 4) lett. u) dovrà essere prodotta, altresì, dal soggetto ausiliario in
caso di avvalimento, nonché, nell’ipotesi di cessione di rami d’azienda nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara, dal cedente o dal cessionario per conto di quest’ultimo.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) e 10) a
pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella Busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti :
- dichiarazione in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, con quattro cifre decimali, espresso
sia in cifre che in lettere;
Il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del “Codice dei
contratti” mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali,
sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della
manodopera, indicato nel bando di gara e da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a
base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Pagina 6 di 9

In caso che la documentazione di cui al punto predetto, sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura in copia conforme o in originale.
Nel caso di associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituito l’offerta deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio.
L’offerta, a pena di nullità, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente
convalidate e non deve essere condizionata o contenere riserve, né espressa in modo parziale,
indeterminato od inesatto o con riferimento ad altra offerta.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre, si terrà
conto dell’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
Qualora il ribasso percentuale offerto riporti un numero di cifre decimali superiore a quattro non si
terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta.
2. Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, nel giorno fissato al punto 7.4) del bando per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 3) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo, ovvero, verificare – ai sensi del combinato disposto del comma 1, lettera m-quater) e del
comma 2 dell’art. 38 del “Codice dei contratti” - che i concorrenti hanno allegato,
alternativamente, quanto richiesto al punto 3), lett. a) lett. m-quater) del presente disciplinare e,
precisamente:
1) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con altro partecipante alla presente procedura o, alternativamente,
2) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e
di aver formulato autonomamente l'offerta.
Ai sensi dell'art. 38 del “Codice dei contratti”, l’organo deputato all’espletamento della gara,
disporrà l’esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte, in presenza di
situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o di qualsiasi relazione anche di fatto, sulla
base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale
esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
c) verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 36, comma 5 del “Codice dei Contratti” ( in ordine
alla partecipazione alla gara dei consorzi);
La commissione di gara, qualunque sia l’importo degli appalti, procede, altresì, ad una immediata
verifica circa il possesso dei requisiti generali e, per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, del
requisito della “regolarità contributiva” dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi presentate e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti nel casellario
delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture.
La commissione di gara, qualora sorgano dubbi sulle dichiarazioni rese dai concorrenti e senza
che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti stessi, ai sensi dell’art. 71 del DPR n.
445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute
nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del “Codice dei
contratti”, nonché del requisito della regolarità contributiva.
La commissione di gara, nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, ovvero in prosecuzione
della prima seduta, secondo quanto previsto al punto 7.4) del bando, procede:
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a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali, in esisto alle verifiche effettuate, non
risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere alla eventuale escussione della cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione, ai sensi
dell’art. 48, comma 1, del “Codice dei contratti” e dell’art. 27, comma 1, del DPR n.34/2000, del
fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture e all’Osservatorio
regionale dei lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese
e l’adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
La commissione di gara procede quindi all’apertura delle buste “Documentazione giustificativa
art. 38, comma 2°, lett. b), Codice dei Contratti ” eventualmente presentate dai concorrenti che
hanno dichiarato situazioni di controllo ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater e alla verifica
della relativa documentazione, escludendo i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede quindi
all’apertura delle buste “B - offerta economica” ed alla lettura delle offerte economiche, anche di
quelle escluse e, quindi, all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio dell’appalto tenuto conto
dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia, determinata ai sensi dell’articolo
86, comma 1, del “Codice dei contratti”, con esclusione automatica delle offerte che presentino
un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, comprese le offerte che si posizionano, per avere lo
stesso ribasso, a cavallo del limite del 10%, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. I calcoli per determinare la media aritmetica e la
"soglia di anomalia" sono svolti fino alla quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore
se la successiva cifra decimale è pari o superiore a cinque. L’aggiudicazione provvisoria sarà
disposta in favore dell’offerta di ribasso che più si avvicina per difetto alla predetta soglia di
anomalia.
In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), ai sensi dell'art. 19, comma 6,
della l.r. 14.07.2011, n. 12, non si procederà alla determinazione della soglia dell’anomalia, fermo
restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte; in tal caso la
Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del “Codice dei contratti”.
Per i criteri di verifica delle offerte ritenute anormalmente basse si applicano le disposizioni degli
articoli 87 commi 1, 2, 3, 4, 4 bis e 5, e 88, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 7 del “Codice dei contratti”.
In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare l’aggiudicatario
provvisorio o per l’eventuale ordine di priorità ai fini della valutazione della congruità delle offerte
medesime, nel caso di offerte ammesse inferiori a dieci.
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale, delle modalità o 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. Decorso
il termine di 10 giorni, la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà
corso al procedimento di aggiudicazione provvisoria. Nelle more è individuato il soggetto
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire
rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità.
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Ove 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 a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara predispone,
quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con l’individuazione dei
concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto.
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 dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del “Codice dei contratti”,
nonché del requisito della regolarità contributiva.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla
precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare
deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia che, ai sensi dell’articolo 17 della legge
regionale 14 luglio 2011, n. 12 viene estesa, nel caso di società, ai componenti dell’organo di
amministrazione e del collegio sindacale.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque
non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
lì ___________________________

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giuseppe Paci)
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