
C O M U N E  D I  S C I L L A  
(Provincia di Reggio Calabria) 

Telefono 0965/754003 - Fax 0965/754704 

     U F F I C I O  T E C N I C O 
 

DISCIPLINARE DI GARA   
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016  

con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. 

a) e dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 

 

Oggetto: Lavori di costruzione di un centro di aggregazione giovanile nella frazione Solano 

Superiore. 

CUP: F77B16000690007 - CIG: 7010888FC9 
 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE 

OFFERTE 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 

termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6 del bando di gara, all’ufficio protocollo 

dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini dell’arrivo dei plichi, 

quale che sia il metodo di trasmissione utilizzato, farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio 

Protocollo della stazione appaltante. 

I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, 

e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le 

indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

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

I plichi devono contenere al loro interno due buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - 

Offerta economica”. 

 

Nella busta “A” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
1) 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 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.  

2) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestazione SOA)   

attestazione in originale o copia conforme all’originale o documentazione equivalente    

rilasciato da pubblico ufficiale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata 

da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed 

accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di 

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 

documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere. 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, o più 

dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti 

in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 

con le quali il legale rappresentante o suo procuratore del concorrente, assumendosene la piena 

responsabilità: 



a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusioni 

previste dall’articolo 80, comma 1 lettere a), b), c) d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 

lett. a), b), c), d) f), g), h), i), l), m, del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE,  l’AGENZIA DELLE ENTRATE 

TERRITORIALMENTE competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al 

pagamento dell’imposte e tasse nonché: gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio 

nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza: del titolare e dei direttori tecnici (nel 

caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (nel caso di società in nome 

collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (nel caso di società in accomandita 

semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione, o di vigilanza, dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o 

consorzio; 

c) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono 

intervenute nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui alla lett. b) del punto 3 del presente 

disciplinare dichiara; 

ovvero in alternativa 
dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessate 

dalle cariche di cui alla lett. b) del punto 3 del presente disciplinare le seguenti persone 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e le residenze); 

d) dichiara che non sussiste il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 

53, comma 16 – ter, del D.Lgs. n. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, 

nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);  

e) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 

del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità); 

f) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 

del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 28, 

comma 1, Legge n. 189/2002; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)  
g) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi 

dell’articolo 61 del suddetto DPR n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo 

le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui 

all’articolo 79 del suddetto DPR n. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo 

dei lavori a base di gara di sua spettanza; 

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, nel 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 l’esecuzione dei lavori, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

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, quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle 

categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi 

dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo 

oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 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 presente dichiarazione viene resa. 

r) precisa, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della 

stazione appaltante, che la propria PEC è la seguente: _______________________________ 

e che il proprio domicilio è il seguente: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

s) dichiara (nel caso di consorzi ordinari di concorrenti e di associazioni temporanee d’imprese) 

la propria quota di partecipazione all’interno del raggruppamento con riferimento ai lavori 

assunti in linea orizzontale. 

(caso di consorzi di cui all’articolo all’art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016) 

t) indica per quali consorziati il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.  

(nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi): 

u) di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività 

Produttive istituito con D.M. 23/06/2004; 

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  

v) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

w) 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; 

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 

x) 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. 

y) che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

oppure, 

 risultano i seguenti provvedimenti:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non 

menzione: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

oppure   

 dichiara espressamente  che non esistono a suo carico  sentenze per le quali ha ottenuto 

il beneficio della non menzione   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

z)  

aa) Di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e 

accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge 

n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3; 

  



bb)  Dichiara di non trovarsi nelle cause di divieto previste dall’art.53 comma 16 ter del D.Lgs n. 

165/2001 s.m.i. 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

cc) Dichiara, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; 

Al fine di concentrare la procedura e consentire la rapida definizione dell’aggiudicazione 

e la consegna dei lavori si chiede la produzione all’atto di partecipazione alla gara, la 

sotto indicata documentazione che andrà inserita all’interno della Busta “A - 

Documentazione Amministrativa”, in originale o nelle forme di cui al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii.: 

1. Certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi, appartenenti alla natura 

dei lavori indicata nel bando e dichiarati in sede di partecipazione, rilasciati dai 

committenti – soggetti pubblici – e per essi dal responsabile del procedimento – in 

conformità allo schema allegato al Regolamento, comprovanti, tra l’altro, che i lavori sono 

stati seguiti con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze. 

- Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati dovrà presentarsi: copia dei 

contratti e delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti, corredato da copia del 

certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; 

- Per i lavori in proprio dovrà presentarsi: copia del permesso a costruire ovvero 

dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesto, con 

allegata copia autentica del progetto approvato e copia del certificato di regolare 

esecuzione rilasciata dal Direttore Tecnico; 

2. Elenco dei lavori, appartenenti alla natura dei lavori da appaltare, della cui condotta è 

stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del 

bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di 

esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 

accompagnate da copia del documento d’identità dello stesso). 

Tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda 

documentare tramite i documenti di cui al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori della 

natura di quelli da appaltare; 

3. uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite 

nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note 

integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero 

Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri 

paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, 

attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il 

personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara. 

4. dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile. 

La suddetta documentazione andrà altresì trasmessa nel caso di impresa sorteggiata, 

aggiudicataria provvisoria e seconda graduata.  

dd) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 

165/2001 e s.m (Normativa anticorruzione); 

ee) di impegnarsi, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 

dichiarazioni sostitutive di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 a regolarizzare 

entro un termine non superiore a dieci giorni le dichiarazioni necessarie, corrispondendo al 

Comune la somma pari all’uno per mille del valore della gara, garantendone il versamento 

tramite la cauzione provvisoria, che contiene apposita previsione in tal senso, pena esclusione 

dalla gara in caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, ai sensi dell’art. 39 

della Legge n. 114 dell’11/08/2014; 

ff) di impegnarsi a sottoscrivere il contratto d’appalto entro i termini stabiliti nella comunicazione 

di aggiudicazione ed a sostenere le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di 

segreteria, pena la decadenza dell’aggiudicazione; 

gg) di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della 

stipula del contratto d’appalto; 



hh) di accettare che il pagamento derivante dal presente appalto sarà effettuato secondo le modalità 

stabilite dalla TERNA S.p.A. di cui alla nota prot. n. 5035 del 12/10/2015, che l’Impresa 

dichiara di conoscere, per cui nulla avrà a pretendere per interessi, indennità o maggiorazioni 

a qualsiasi titolo per eventuali ritardi nei pagamenti non imputabile al Comune a seguito di 

ritardo nell’erogazione della somma da parte dell’ente finanziatore. 

4) quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico ovvero fideiussione bancaria 

ovvero polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario (iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art 106 del decreto legislativo 1/09/1993, n.385,  che svolga in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/98 e che 

abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa), in 

originale relativa alla garanzia provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno 

centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara (la garanzia 

fidejussoria per la cauzione provvisoria dovrà essere strutturata sulla base del modello, schema 

tipo 1.1, di cui al D.M. n. 123 del 12/03/2004 ed in conformità a quanto previsto dal comma 4 

dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo 

l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto). 

(Per i concorrenti che prestino la garanzia provvisoria sotto forma di versamento in contanti o 

tramite assegno circolare non trasferibile o in titoli del debito pubblico) 

5) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un 

intermediario finanziario (iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1/09/1993, n. 

385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che é sottoposto a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 

del decreto legislativo 24/02/1998, n. 58), contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 

polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 

appaltante; 

6) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. 
 

Nel caso in cui la busta “A” non dovesse contenere il documento “PASSOE” il concorrente sarà 

invitato a far generare lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e conseguentemente a produrlo alla 

stazione appaltante. 

La dichiarazione di cui al punto 3) 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 GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto, per le percentuali stabilite nel comma 7 

dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ricorrano le condizioni indicate nel citato comma. Per 

usufruire delle possibili riduzioni i concorrenti dovranno segnalare, all’interno della documentazione 

amministrativa prodotta in fase di gara, il possesso dei relativi requisiti documentandoli nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di A.T.I. o di consorzi di tipo orizzontale per usufruire dei 

benefici di cui al citato comma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2026 tutti i componenti del 

raggruppamento devono possedere i requisiti richiesti dalla norma. Nel caso di A.T.I. verticale è 

possibile la riduzione per la quota dei lavori relativa alla categoria scorporabile se l’impresa che 

assume i lavori abbia il possesso dei requisiti richiesti. 

Nell’ipotesi di A.T.I. costituenda la cauzione provvisoria, deve essere intestata a tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento e da tutte le stesse sottoscritta. 

Le dichiarazioni di cui al punto 3) lettera a) (limitatamente alla lettere a), b), c), d), e), f), g) del 

comma 1 dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e quella relativa al comma 2 del citato art. 80) 

devono essere rese (sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni), anche dai 

soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 l’esclusione non opera e, quindi, 

non si applica il divieto di partecipazione alla gara nel caso in cui 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 (Nella ricorrenza di tali ipotesi i soggetti 

interessati dalle dichiarazioni non sono tenuti ad indicare le relative condanne). Qualora l’operatore 

economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 (limitatamente alle ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato) o al 

comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti. 

L’inesistenza delle cause di esclusione dalla gara d’appalto di cui al comma 1, dell’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 deve essere attestata anche per i soggetti cessati dalle cariche (indicati nel comma 3 del 

citato articolo) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione 

sostitutiva, potrà essere resa (sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni), dal 

legale rappresentante dell’impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati. In 

presenza di condotta penalmente sanzionata il concorrente dovrà dimostrare, pena l’esclusione, che 

vi sia stata una completa ed effettiva dissociazione riguardo al comportamento del soggetto 

condannato. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni di 

cui al punto 3 lett. a) del presente disciplinare nonché quelle di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del 

predetto punto 3 devono essere rese (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) da tutte le imprese consorziate 

per le quali i consorzi concorrono (Le dichiarazioni di cui al punto 3 lettera a), limitatamente alle 

lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese 

anche da soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del citato decreto legislativo). 

Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lett. b) del comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 si 

precisa che rimane salvo il caso di concordato con continuità aziendale. 

Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera m) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 i 

concorrenti dovranno dichiarare, alternativamente: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato 

l’offerta autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o partita IVA 

dell’altro concorrente). 

Comunicazioni ex artt. 40 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016: al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti 

la procedura in oggetto il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nell’istanza di partecipazione 

alla gara, oltre al domicilio eletto l’indirizzo di posta elettronica certificata.  

Le comunicazioni, comprese quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, agli effetti dell’art. 40 del 

citato decreto legislativo, saranno effettuate da parte della stazione appaltante a mezzo posta 

elettronica certificata, ove il concorrente abbia indicato l’indirizzo di una PEC. 

Ove il concorrente non abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, la stazione 

appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo 

privilegiando, in particolare, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione 

sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo della PEC o il domicilio eletto ove 

ricevere le comunicazioni. 

 

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 

giuridica del concorrente. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, devono contenere 

quanto previsto nei predetti punti. 



 AVVERTENZE:  

 Il concorrente, per le dichiarazioni di cui al p. 3) del disciplinare di gara previste in alternativa, 

dovrà rendere solo quelle riferibili alle situazioni proprie dell’impresa. 

 Come da adunanza plenaria del Consiglio di Stato n° 1/2015 le imprese partecipanti alla gara de 

qua sono tenute ad indicare, a pena di esclusione, nella propria offerta gli oneri per la sicurezza 

aziendale. 

 Per il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, trova 

applicazione il comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente che vi ha dato causa e 

che aderisce al soccorso istruttorio è obbligato al pagamento (pena l’esclusione), in favore di 

questa stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara. 

Ai sensi del citato comma costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa. 

 Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 

42, lett. l), della legge 06/11/2012, n. 190, non possono partecipare alla gara gli operatori 

economici che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o che abbiano, 

comunque, conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitate poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. I concorrenti dovranno produrre apposita dichiarazione in fase di gara 

con la quale attestano di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui al citato art. 53. 

  

AVVALIMENTO 
1. Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o in raggruppamento ai sensi 

dell’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e 

c) necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di 

qualificazione di cui all’art. 84, (e/o art. 90 del D.P.R. n. 207/2010) avvalendosi delle capacità di 

altri soggetti dimostrabili con l’attestazione della certificazione SOA (o documentazione che 

dimostri il possesso dei requisiti di qualificazione)  degli stessi (ausiliari);ù 

2. In caso di avvalimento il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare ai documenti da inserire 

nella busta “A – Documentazione” oltre all’attestazione SOA (o documentazione che dimostri il 

possesso dei requisiti di qualificazione) dell’impresa ausiliaria quanto segue: 

a) una dichiarazione, sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte 

di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. (Le dichiarazioni di cui al punto 3) 

lettera a) (limitatamente alla lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 1 dell’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e quella relativa al comma 2 del citato art. 80) devono essere rese 

(sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni), anche dai soggetti 

previsti dall’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016); 

b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

c) in originale o copia autentica il contratto in virtù dal quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto. Il detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito 

ed esauriente: l’oggetto (indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e 

specifico), la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento; 

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del 

D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e 

escute la garanzia. 

4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 



6. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 

dei requisiti. 

 

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena d’esclusione, i seguenti documenti:  
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, 

contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere ed in lingua italiana. 

(La dichiarazione non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte a pena di 

esclusione dell’offerta. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 

costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

concorrente. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere). 

b) L’indicazione dei costi relativi alla sicurezza (quelli, cioè, da rischio specifico o aziendale), ai 

sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016. L’omessa indicazione di tali costi non sarà 

oggetto di soccorso istruttorio ma comporterà l’esclusione dalla procedura. 

In caso che i documenti di cui alle lettere a) e b) siano sottoscritti da un procuratore del legale 

rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

  

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Il Seggio di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta 

pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:  

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara qualora non ricorrano le condizioni per l’attivazione del soccorso istruttorio;  

N.B. Nel caso in cui venga attivato il soccorso istruttorio il Seggio chiude la seduta di gara, 

riservandosi di invitare la stazione appaltante ad invitare i concorrenti interessati a rendere, 

integrare, regolarizzare, ai sensi e nel rispetto dei termini di cui al comma 9) dell’art.83 del D.Lgs. 

n. 50/2016, la dichiarazioni necessarie;  

b) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. all’art.45, comma 2, lett. 

b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara. 

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 

generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 

presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 

casellario delle imprese qualificate istituito presso l’ANAC. La stazione appaltante, ove lo ritenga 

necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del 

DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute 

nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e successive modificazioni, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. 

 

Il Seggio di gara, procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali nonché alla comunicazione di quanto avvenuto agli Uffici della Stazione appaltante cui 

spetta provvedere alla segnalazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 207/2010, del fatto all’ANAC 

ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza ed ancora, 

all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia false dichiarazioni. 

 

Il Seggio di gara procede, quindi, al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 

comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della determinazione della soglia di anomalia. 

Qualora venisse sorteggiato il metodo di cui alla citata lett. e) si procederà all’ulteriore sorteggio del 

coefficiente tra i seguenti valori: 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4 da moltiplicare alla media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 

medio aritmetico dei ribassi percentuali ce superano la predetta media. 

 




