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                 Città di Castrovillari                                        Comune di Saracena 

 

Centrale Unica di Committenza 
Comune Capofila Castrovillari 

P.zza Municipio - Palazzo di Città - 87012 Castrovillari (CS) 

Codice AUSA 0000549585 -Tel: 0981/2511 - Fax: 0981/21007 

Sito internet: www.comune.castrovillari.cs.gov.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) 

Procedura aperta: ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Criterio: minor prezzo, ai sensi dell’articolo  95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. 

Lavori di riqualificazione e allestimento di edificio pubblico da adibire a centro di 

aggregazione per l’espletamento di attività sociali e culturali. 

CUP E54H13000290006 - CIG 68772928E3 -  Appalto n. 21/2016 

 

PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

ART. 1 - Modalità di presentazione dell’offerta: 

 

a) Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, deve 

essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 

IV.3.4) del bando di gara esclusivamente all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara.  

b) E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 

alle ore 12,30 e nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00, presso 

l’Ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in Piazza Municipio – Palazzo di Città – 

87012 Castrovillari. 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata 

data e ora di ricevimento del plico. 

 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 

striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 

delle buste.  

 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 

economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 

telefono, fax e posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative 

all’oggetto della gara.  

 

http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it/
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Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti vanno 

riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi 

sono già costituiti sia se sono da costituirsi.  

 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  

 

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  

“B - OFFERTA ECONOMICA”.  

 

ART. 2 - Contenuto della BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i 

seguenti documenti:  

 

A. Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 

sottoscritta dal titolare o 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.  

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia resa conforme. 

 

B. Dichiarazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante con allegata, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento,  con 

la quale il concorrente dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e più precisamente dichiara: 

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore 

nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

 

La dichiarazione di cui al precedente punto 1 dovrà essere resa dal legale rappresentante, per 

quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 

dell’art. 80  del D.Lgs. n. 50/2016 riguardo i seguenti soggetti: 

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

- 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. 

 

2. che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3  che la stazione 

appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;  

5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo  restando quanto previsto 

dall’articolo 110 ; 

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

 integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati;  

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

 sensi  dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura 

d’appalto di cui all’articolo 67 che non può essere risolta con misure meno intrusive;  

9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,  lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che  comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81;  

10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per  aver 

 presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio  dell’attestazione di 

 qualificazione, per il periodo durante il quale perdura  l'iscrizione; 

11. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della  legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

12. che  ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.  68; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
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oppure 

che non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68; 

13.  che non è stato vittima 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; 

 (oppure) 

che, pur essendo stato vittima 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  risulti 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.  

14. che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

  (oppure) 

di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 80 comma 5 lett. 

m), del D.Lgs. n. 50/2016, ma di avere formulato l’offerta autonomamente e che il 

concorrente con cui sussiste tale situazione  è ………………………………….  

(denominazione, ragione sociale  e sede). A tal fine allega a pena di esclusione in busta 

chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta 

 
Dichiara inoltre: 

 

15.  di essere iscritto, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nei registri 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o in un registro 

professionale o commerciale dello stato di residenza, specificando il numero di iscrizione, il 

codice di attività, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma 

giuridica, le generalità, la cittadinanza, la data di nascita ed il luogo di residenza dei soggetti 

titolari di carica come indicati al sopra citato punto 1. 

Nel caso di operatore economico stabilito in altri Stati membri diversi dall’Italia indica i dati 

relativi all’iscrizione nei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

16. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della Legge n. 

383/2001 e s.m.i., come modificato dal D.L. 210/2002, convertito nella Legge n. 266/2002 

(emersione lavoro sommerso); 
17. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza 

di cui all’art. 6 del D.lgs n. 159/2011 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 

effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

18. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola 

n……….), l’INAIL (matricola n. ………….) e di essere in regola con i relativi versamenti; 

19. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

20. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 

sicurezza, nei grafici di progetto; 

21. di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il 

computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

il ribasso offerto. 

22. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

23. di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e 

per la zona d’esecuzione di lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali ed 

assicurativi; 

24. ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, indica quali lavori intende eventualmente 

subappaltare e, se del caso, in quale quota; 

25.  di eleggere domicilio in ___________________Via _______________________ n. ____ 

cap _________ ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 76 

del D.Lgs. n. 50/2016, e di autorizzare  fin d’ora  la stazione appaltante ad effettuare le 

comunicazioni o le eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del 

controllo sui requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata___________________; 

26. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 

27. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

      (nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti): 

     28.  dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto 

 designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori e della 

 quota di lavori affidata ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio 

 ordinario, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016;  

 

      (nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari già costituiti): 

    29. copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto 

 designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori e della quota di lavori da 

 affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il 

 consorzio ordinario;  

 

In ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 

consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui all’ART. 2 lettera B 

distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria 

pertinenza. 

 

 (nel caso di concorrenti che ricorrono all’avvalimento) 

30. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, ovvero di attestazione 

della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 

 

A tal fine dovrà fornire tutta la documentazione prevista dal citato art. 89.  

 Non è consentito, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 

 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino 

 alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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 L’impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un componente di un 

 medesimo raggruppamento.  

  

 Si evidenzia che l’avvalimento comporta l’applicazione degli obblighi previsti dalla 

 normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, comma 1, della Legge n. 80/2014 e dell’art. 89, 

 comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 , per la categoria OG11 non è ammesso avvalimento. 

 

31. Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (o 

 fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 

 identità dello stesso), o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da 

 raggrupparsi,  più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 

 rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), con la quale 

 il/i concorrente/i dichiara/dichiarano il possesso di attestazione/i di qualificazione/i 

 rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata/e, in corso 

 di validità, che documenti la qualificazione/i in categoria e classifica adeguata ai lavori da 

 assumere, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 

 n. 207/2010. 

Le categorie e le classifiche dovranno essere quelle di cui al punto II.2.1) del bando di gara. 

 

32. Garanzia provvisoria: di € 3.600,00  pari al 2% dell’importo dell’appalto, come definita 

dall’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 costituita a scelta dell’offerente: 

 in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso la sezione di Tesoreria Comunale – BNL – Corso Calabria – 87012 

Castrovillari, corredata, a pena di esclusione, da impegno di un istituto bancario o 

assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto la garanzia fidejussoria di cui 

all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo le indicazioni del comma 7 dell’art. 93 

del D.Lgs. n.50/2016. 

 

            Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti la 

polizza deve riportare, oltre al nominativo dell’impresa capogruppo, anche i 

nominativi di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio.  

 

33. Attestazione di pagamento della contribuzione di euro 20,00 a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, effettuata secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito 

dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; 

34. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, sottoscritto dal legale 

rappresentante, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei 

requisiti, disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (I soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 

portale A.N.A.C. - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS, seguendo le relative 

istruzioni). 

In caso di R.T.I. il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.avcp.it/riscossioni.html
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le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori. In caso di avvalimento il 

documento PASSOE deve riportare l’impresa ausiliata e quella ausiliaria. 

 

ART. 3 - Contenuto della BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

 

Nella busta “B – OFFERTA ECONOMICA “devono essere contenuti, i seguenti documenti 

 

1. Offerta redatta mediante dichiarazione, in bollo, sottoscritta per esteso, con firma del legale 

rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenente: 

a) l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, al netto 

degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera. 

a) l’indicazione della percentuale dei costi della sicurezza aziendale propri dell’impresa 

previsti per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016. 
. 

Il prezzo offerto deve essere espresso in cifre e in lettere e, in caso di discordanza, prevale 

l’indicazione del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione. 

 

Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’appalto od offerte in aumento rispetto allo 

stesso importo. 
 

(nel caso di associazioni temporanee o di consorzi ordinari di concorrenti): 

 Nel caso di offerta presentata da associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti 

non ancora costituiti formalmente, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere una 

dichiarazione di impegno, sottoscritta dagli stessi, che indichi, in caso di aggiudicazione 

della gara, a quale concorrente sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti; 

 qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea o da un consorzio già 

formalmente costituiti, l’offerta stessa può essere sottoscritta dal rappresentante legale della 

sola mandataria o capogruppo. 

 

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve 

essere trasmessa la relativa procura. 

 

In caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti nell’offerta devono essere 

specificate le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

 

ART. 4 - Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) del bando di gara. 

 

1) Il concorrente dovrà possedere: 

 attestazione S.O.A. nella categoria prevalente OG 1, in classifica I, e 

contemporaneamente:  

 attestazione SOA nella categoria scorporabile OG 11, in classifica I. 

 

oppure: 

 attestazione SOA nella categoria prevalente OG 1, in classifica I,  e costituire:  

 R.T.I. con impresa qualificata nella categoria scorporabile OG 11, in classifica I. 
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Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi 

degli artt. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, con le seguenti precisazioni: 

 ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamento   

temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve 

essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al 

concorrente singolo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate nella misura non inferiore al 10% di quanto 

richiesto al concorrente singolo; 

 ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la mandataria o capogruppo deve 

possedere il requisito nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna 

mandante deve possedere il requisito previsto per l’importo dei lavori della categoria che 

intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola; i requisiti relativi alle 

lavorazioni scorporabili non assunte da operatori economici mandanti devono essere 

posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente. 

 

Riduzione della cauzione in favore dei soggetti dotati di certificazione di qualità: 
Alla garanzia provvisoria ed alla garanzia definitiva di cui al punto III.1.1) del bando di gara si 

applica il beneficio della riduzione di cui all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 alle 

condizioni ivi previste.  

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale il beneficio della riduzione 

sopra richiamato si applica solo nel caso in cui tutte le imprese raggruppate siano in possesso della 

certificazione di qualità, stante il regime di responsabilità solidale delle imprese stesse. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, il beneficio della riduzione 

sopra richiamato si applica solo se tutte le imprese raggruppate siano in possesso della 

certificazione di qualità. Nel caso in cui solo alcune imprese siano in possesso della certificazione di 

qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile. 

 

Per beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti devono produrre il/i certificato/i di 

qualità in copia conforme all’originale o autocertificazione dello stesso/degli stessi ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 o tale condizione deve risultare dall’annotazione in calce all’attestazione S.O.A.. 

 

ART.  5 - Altre condizioni rilevanti per la partecipazione ed informazioni utili: 

 

1.  Anticipazione del prezzo 

     Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista in favore dell’appaltatore la 

corresponsione di un’anticipazione pari al 20 % del valore del contratto. 

 L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa per l’importo e con le modalità stabilite dal medesimo comma 18 sopra riportato. 

 

2.  Soccorso istruttorio - Sanzione pecuniaria 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal 

bando e dal disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 

sanzione pecuniaria che viene fissata all’uno per mille del valore della gara. 

 

In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari. Nello stesso termine e 

contestualmente alla presentazione della documentazione di integrazione o di regolarizzazione, 

deve essere presentata, a pena di esclusione, il documento comprovante l’avvenuto pagamento 

della sanzione pecuniaria. 
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Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 

sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la regolarizzazione senza il 

pagamento della sanzione costituisce causa di esclusione definitiva. 

 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

 

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e 

accetti, pertanto, l’esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione 

alla stazione appaltante. 

 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la medesima 

procedura di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, senza applicazione della 

sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla 

gara. 

 

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili con il pagamento della 

sanzione: 

- offerta pervenuta fuori termine; 

- carenza requisiti generali e speciali desumibile dalle dichiarazioni sostitutive prodotte; 

- il mancato possesso del requisito di capacità tecnica - qualificazione SOA; 

- il mancato pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

- la mancata indicazione della volontà di ricorrere all’avvalimento da parte del concorrente 

ausiliato; 

- l’inserimento dell'offerta economica nella busta “A - Documentazione amministrativa”; 

- la mancata presentazione dell’offerta economica; 

- la mancata indicazione della percentuale di ribasso offerta; 

- l’offerta plurima o condizionata o con riserve; 

- l’offerta in aumento; 

- l’offerta economica pari alla base di gara; 

- la mancata sottoscrizione dell’offerta economica (cfr. Tar Lombardia - Milano - n. 1629/2015); 

- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività   

d’impresa (oneri aziendali) previsti per l’esecuzione dei lavori (cfr. Adunanza Plenaria n. 9/2015). 

 

PARTE SECONDA 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. Criterio di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 4, e 

97, comma 2, del D.Lgs. n.  50/2016. 

 

Il Seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà  a: 

a. verificare la correttezza formale della documentazione e delle offerte e ad escludere 

dalla gara quelle non corrette; 

b. verificare la correttezza della documentazione amministrativa presentata e il possesso 

dei requisiti prescritti contenuti nella Busta A) e ad ammettere o meno il  concorrente 

alla fase successiva. 

 

Nella stessa seduta, o in un eventuale successiva seduta pubblica, il Seggio di gara procederà: 

 



10/11 

c. all’apertura della busta “B - Offerta economica” presentata dai concorrenti ammessi ed 

alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto dal 

presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi. 

d. all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del 

D.Lgs. n.  50/2016.  

e. a proclamare la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerente che abbia        

presentato la migliore offerta che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia. 

 

Per il calcolo della soglia di anomalia si procederà, in sede di gara, al sorteggio di uno dei metodi 

indicati all’art. 97 comma 2 dalla lettera a) alla lettera e) del D.Lgs. n.  50/2016. Le medie saranno 

calcolate fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque.  

 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante procederà 

all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. La facoltà di esclusione automatica non 

è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

 

In tale caso, qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante ha facoltà di 

richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta, applicando i commi 4, 5 e 6 del 

medesimo art. 97 sopra citato. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione 

all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 95, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/16). 

 

Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse. 
 

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare 

ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le 

imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato 

offerta né per effetto del mancato affidamento. 

 

Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre: 

a. Garanzia definitiva: a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, secondo 

quanto previsto dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.  

b. Polizza assicurativa: di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per un importo non 

inferiore all’importo del contratto, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di 

esecuzione  e responsabilità civile per danni causati a terzi con un massimale di € 

500.000,00. 

L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico 

finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche 

previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini 

richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta per la stipula del contratto. 

 

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività 

di tutti gli atti preordinati alla stessa. 

 

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 

all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti o a quella vincitrice. 

 

 

 



11/11 

2. Disposizioni finali 

a) tutte le controversie derivanti dal contratto, previo tentativo di accordo bonario o transazione, 

ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno deferite 

esclusivamente alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Castrovillari con 

esclusione della giurisdizione arbitrale; 

b) la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 per cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici 

che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se 

ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento del completamento dei lavori; l’affidamento avviene alle medesime condizioni 

già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta; 

c) ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in relazione ai dati personali il cui 

conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

- titolare del trattamento, nonché Responsabile del procedimento è il Geom. Immacolata 

Bonifati. 
 

 

 

 

                Il Responsabile della C.U.C. 

- F.to: Dott.ssa Maria Francesca Covello - 

 

 


