
 

 

 

 UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO 

(Colbordolo – Monteciccardo – Montelabbate – Sant’Angelo in Lizzola – Tavullia 

Ufficio Tecnico 

 

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 
Premessa: il presente disciplinare costituisce parte integrante del bando di gara. 
 

A) STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, via Nazionale n.2 – 

61022 Colbordolo (PU), tel. 0721.499077, telefax 0721.491438, in esecuzione della delibera 

di G.C. n.21 del 11.04.2011. 
B1) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. 

B2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 82, commi 1 e 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. - criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato 

mediante ribasso sull'elenco prezzi al netto dei costi della sicurezza inclusi e non soggetti a 

ribasso - con il procedimento di cui alla lettera G) del presente disciplinare di gara, previa  

esclusione automatica dalla gara ex art. 122, comma 9 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., delle 

offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.  Le medie saranno 

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

decimale sia pari o superiore a cinque. 
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte 
valide risulti inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la 
congruità dell’offerta. 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico 
dell’aggiudicatario. 
C.1) LUOGO DI ESECUZIONE, CARATTERISTICHE E IMPORTO DELL’OPERA:  

“Fiume Foglia: percorsi in sicurezza tra Natura e Cultura – Lavori di realizzazione di 
piste di controllo e manutenzione argini lungo il fiume nei Comuni di Montelabbate, 
Sant’Angelo in Lizzola, Colbordolo e Tavullia”. 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 1907622B76.  

Importo complessivo dell’appalto (compresi costi della sicurezza inclusa):  € 641.445,35. 

Costi della sicurezza inclusi nei prezzi unitari di elenco prezzi e non  soggetti a ribasso:  €  

19.000.,00.  

Importo dell’appalto, al netto dei costi per la sicurezza,  posto a base di  gara: €  622.445,35. 

L’importo contrattuale presunto pertanto sarà determinato dalla somma dell’importo che 
scaturirà dall’applicazione della percentuale di ribasso offerta, del costo complessivo della 
sicurezza. 
C.2) L’appalto non è diviso in lotti. 
C.3) Non sono ammesse offerte contenenti varianti. 
C.4) Classificazione dei lavori:  
 

CATEGORIA PREVALENTE: 

Categoria Importo Class. 

OG13 prevalente 

(Opere ingegneria naturalistica) 

 

545.227,88  

 

II  
 

CATEGORIE SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI: 

Categoria Importo Class. Qualificazione 

OG8  (opere fluviali ...)  96.217,47  

 
I obbligatoria 



 

 

 

   

    

 
Ai fini della partecipazione alla gara si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 95 D.P.R. 
554/99. In particolare si segnala che, qualora il concorrente non sia in possesso della 
qualificazione nella Categoria scorporabile OG8, potrà associarsi verticalmente o partecipare 
con la sola qualificazione della categoria prevalente OG 13 per la Classifica III, e dovrà 
indicare – a pena di esclusione dalla gara – che intende subappaltare la/e categoria/e 
scorporabile/i (OG8) per la/e quale/i non risulta qualificato. 
Qualora il concorrente partecipi come impresa singola con la qualificazione nella categoria 
prevalente OG13 e pertanto per la classifica III, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 34/2000 e 
dell’art. 40 comma 3 lett. a) del D.Lgs n 163/2006 e s.m.i., deve, a pena di esclusione, 
essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, che 
dovrà essere in  corso di validità e risultare dall’attestato SOA come specificato alla 
successiva lettera K1). 
D) TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: giorni 350 (trecentocinquanta) naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
E) PRESA VISIONE: I concorrenti, per poter esprimere una offerta valida, dovranno 
prendere visione dei luoghi; nonché del capitolato speciale di appalto, degli altri documenti 
tecnico-amministrativi e degli elaborati grafici di progetto, previo preavviso telefonico al 
n.0721.499077, tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 12, escluso il sabato, presso il Servizio 
Tecnico. Si specifica che la dichiarazione di presa visione dovrà essere resa dal legale 
rappresentante dell’impresa o direttore tecnico o soggetto munito di procura notarile  come 
indicato alla lettera K3) del presente disciplinare di gara. 
Inoltre potranno prenotare l’acquisto di tutti i suddetti documenti, a cura e spese del 
concorrente, presso una o più copisterie che saranno indicate dalla Stazione Appaltante. 
F) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Il plico contenente tutta la 
documentazione di cui alla successiva lettera K) e la busta dell’offerta, sigillato e/o 
controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire a pena di esclusione, in forma 
raccomandata tramite il servizio postale delle Poste Italiane Spa o mediante il servizio di 
posta celere della Società medesima ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,  entro 
e non oltre le ore 13,00 del giorno  25 maggio 2011, al seguente indirizzo:  “Unione dei 
Comuni Pian del Bruscolo – via Pian Mauro s.n. – 61010 Loc.tà Pian del Bruscolo di 
TAVULLIA (PU)”. Sul plico, oltre all’indicazione del mittente con relativo indirizzo, andrà 

riportata la seguente dicitura: “Offerta per la gara d’appalto relativa a: “Fiume Foglia: 
percorsi in sicurezza tra Natura e Cultura – Lavori di realizzazione di piste di controllo 
e manutenzione argini lungo il fiume nei Comuni di Montelabbate, Sant’Angelo in 
Lizzola, Colbordolo e Tavullia”.  

L’invio dei plichi avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto 
conto alcuno di plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte 
già pervenute. 

Nel plico – insieme con i documenti di cui alla successiva lettera K) - sarà inserita, 
ugualmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, la busta dell’offerta che dovrà 
riportare, oltre al mittente, l’indicazione relativa al contenuto e segnatamente: “contiene 
offerta economica”. 

Le offerte vanno redatte in lingua italiana. 

Le modalità di presentazione sopra descritte sono stabilite a garanzia della par condicio e 
della segretezza delle offerte, pertanto la loro inosservanza può comportare la non 
ammissione delle Ditte alla gara. 

G) PROCEDIMENTO: La procedura di gara è regolata secondo quanto previsto dall’art. 89 
del D.P.R. 554/1999 e dalle disposizioni seguenti. L’apertura dei plichi pervenuti si svolgerà, 
in seduta pubblica, dalle ore  9,00 del giorno 26 Maggio 2011 nella Nuova sede “Unione 
dei Comuni Pian del Bruscolo – via Pian Mauro s.n. – 61010 Loc.tà Pian del Bruscolo di 
TAVULLIA (PU)”.  



 

 

 

Qualora fosse necessario procedere alla verifica dei requisiti speciali o alla richiesta di 
chiarimenti in merito alle dichiarazioni effettuate, la seduta per l’apertura delle offerte sarà 
rinviata e la relativa data verrà comunicata con un preavviso di tre giorni a tutti i concorrenti. 

Per la gara in oggetto si procederà all’apertura, seguendo l’ordine di arrivo, di tutti i plichi 
pervenuti conformi alle prescrizioni di cui alla lettera F) e alla verifica dei documenti in essi 
contenuti. La stazione appaltante potrà altresì effettuare 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, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei 
riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso 
l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. Quindi si procederà all’apertura delle buste delle 
offerte, limitatamente alle imprese che non siano state escluse per mancanza o irregolarità 
della documentazione. 

Seguirà l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerta, non anomala, che esprima il 
prezzo più basso.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di applicare le disposizioni 
di cui all’art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  

Ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di non procedere ad alcun affidamento, 
l’aggiudicazione è condizionata risolutivamente: 
- all’effettivo possesso dei requisiti di bando; 
- all’insussistenza delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dal D.Lgs. 
490/94 e s.m.i. e suoi allegati. 
In difetto anche di uno soltanto dei predetti requisiti è facoltà della Stazione Appaltante di 
procedere all’aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria. 
Il contratto sarà vincolato al rispetto del  D.Lgs 81/08 e s.m.i. pena la risoluzione dello stesso 
con effetto immediato. 
H) GARANZIE DELL’AGGIUDICATARIO: L’aggiudicatario presterà una garanzia 
fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., in conformità a quanto 
previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12.03.2004, n. 123. La 
mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione di cui al successivo punto K-2) da parte del soggetto 
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
L’aggiudicatario sarà inoltre obbligato a stipulare la polizza assicurativa per danneggiamento 
o distruzione impianti ed opere, anche preesistenti, materiali, strutture e coperture e 
contestuale polizza responsabilità civile verso terzi per i massimali e alle condizioni stabilite 
dall'art. 36 del capitolato speciale d'appalto. Detta polizza dovrà essere trasmessa alla 
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 
I) FINANZIAMENTO:  
Le opere sono finanziate con contributo FESR e finanziamento Unione Pian del Bruscolo. 
Non si procederà alla revisione dei prezzi e non si applicherà il primo comma dell’art. 1664 
C.C. 
Il contratto è stipulato a misura. Il prezzo definitivo offerto dall’impresa aggiudicataria viene 
determinato così come previsto dal combinato disposto degli artt. 53, co. 4 e 82, co. 2 lett.a) 
del D.Lgs  n. 163/2006 e s.m.i.. I pagamenti in acconto avverranno secondo le modalità 
indicate all’art. 22 del capitolato speciale d’appalto.  
J) SOGGETTI AMMESSI: E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 
34, co. 1 lettere a), b), c), d), e), f) ed f-bis) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Relativamente alle 
riunioni di concorrenti si applicherà quanto disposto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs  n. 163/2006 
e s.m.i. e dagli artt. 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99.  
 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti.  
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e i consorzi stabili di cui all’art. 36 del 
D.Lgs  n. 163/2006 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 



 

 

 

consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato con applicazione dell’articolo 353 del codice penale. 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. 
E’ ammesso il ricorso all’istituto di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Il concorrente 
(impresa avvalente) che intende avvalersi di detto istituto dovrà allegare, a pena di 
esclusione, la documentazione prevista e richiesta dall’art. 49 co. 2 lett. da a) a g) del D.Lgs 
n. 163/06 e s.m.i. 
K) DOCUMENTI 
Le Imprese dovranno allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni, 
con le modalità prescritte, contrassegnati con i rispettivi numeri (i modelli delle dichiarazioni 
sono reperibili sul sito www.unionepiandelbruscolo.pu.it): 
1) Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (Art. 2, comma 1, lettera p), 
D.P.R. 34/2000), o fotocopia attestata conforme all’originale dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria/e e 
classifica/e adeguate ai lavori da appaltare. Qualora il concorrente partecipi come impresa 
singola con la qualificazione nella categoria prevalente OG13 classifica III, ai sensi dell’art. 4 
del D.P.R. 34/2000 e dell’art. 40 comma 3 lett. a) del D.Lgs n 163/2006 e s.m.i.,  la predetta 
attestazione deve riportare l’indicazione del possesso della certificazione di sistema di 
qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed 
alla vigente normativa nazionale, in caso contrario è obbligo del concorrente dimostrare alla 
stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara, di avere in itinere l’adeguamento 
della propria attestazione tramite copia dichiarata conforme dell’istanza di adeguamento 
dell’attestazione di qualificazione in merito alla certificazione di qualità inoltrata alla SOA di 
competenza, corredata dalla copia dichiarata conforme della certificazione di qualità in corso 
di validità e dalla copia della documentazione comprovante l’avvenuta ricezione della 
predetta istanza da parte del destinatario. Non si procederà a stipula del contratto qualora 
non venga acquisita l’attestazione SOA riportante la certificazione di qualità in corso di 
validità. 
2) Documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di                            
€ 12.828,00, pari al 2%, arrotondato, dell’importo complessivo dell’appalto comprensivo del 
costo complessivo della sicurezza di €  641.445,35 (non sono ammesse dichiarazioni 
sostitutive) mediante quietanza della Tesoreria oppure mediante fidejussione bancaria o 
assicurativa rilasciata da Istituto autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni, o dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 01/09/1993, 
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 30.03.2004, n. 
115, autorizzazione che deve essere presentata, unitamente alla polizza, in copia conforme 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 o autocertificata. 
In caso di cauzione prestata mediante deposito presso la Tesoreria, il concorrente dovrà 
altresì presentare dichiarazione di un Istituto bancario o assicurativo o intermediario 
finanziario, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse 
affidatario. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, relativa alla 
cauzione provvisoria, dovrà essere conforme a quanto previsto dal decreto del Ministero 
delle Attività Produttive del 12.03.2004, n. 123 e contenere le prescrizioni di cui all’art. 75 del 
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.: 
a) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
b) impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75, comma 8 

del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario; 
c) clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice 



 

 

 

civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

Le fideiussioni devono essere accompagnate da autenticazione notarile della firma del 
sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo 
stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.  
Le polizze fideiussorie dei raggruppamenti dovranno riportare il riferimento al 
Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti. 
La cauzione, oltre a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 
aggiudicatari la cauzione è svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva 
efficace. 
Relativamente alla facoltà di riduzione della cauzione si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
E’ ammesso l’arrotondamento a 1 euro inferiore. 
Per le cauzioni da costituirsi dai Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti si fa riferimento 
alla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 27.9.2000 (GURI n. 245 
del 19.10.2000). 
3) Dichiarazione (resa dal legale rappresentante dell’impresa o direttore tecnico o soggetto 
munito di procura notarile, davanti al responsabile del procedimento o chi per esso, presso 
l’Ufficio Appalti) attestante: di aver preso visione del disciplinare di gara, del capitolato 
speciale d’appalto e degli altri elaborati progettuali, compreso il computo metrico, nonché dei 
piani di sicurezza del cantiere redatti dal Committente; di essersi recato sul luogo di 
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, costituito o costituendo, la 
dichiarazione dovrà essere resa dall’impresa designata o designanda come mandataria. 
4) Dichiarazione che attesti: 
a) di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che in qualche modo, 
direttamente o indirettamente, possano avere influenza sull’organizzazione del cantiere, 
sull’andamento dei lavori, attestando la loro eseguibilità in coerenza con le previsioni 
progettuali, nei tempi e con le modalità poste a base di gara; 
b) di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, 
contenuti nei documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai 
termini di inizio lavori, alla eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento 
dei lavori, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettato l'appalto; 
c) di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti l'opera di che trattasi e di 
averli accettati e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere 
l'intera responsabilità dell'esecuzione; 
d) di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi 
nell'elencazione che precede e nei documenti tutti di gara; di aver preso atto che le quantità 
di cui al computo metrico sono comunque da intendersi come indicative: saranno 
contabilizzate e riconosciute all’impresa le quantità effettivamente realizzate; 
e) di aver preso visione del progetto esecutivo degli impianti e di ritenerli completi e corretti in 
tutte le loro parti e, di conseguenza, di farli propri volendone con ciò assumere tutte le 
relative responsabilità; 
f)  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; 
g) di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà 
subordinato alla stipula del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione 
dell’effettivo possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle 
polizze fidejussorie ed assicurative previste nel capitolato speciale d’appalto e nel presente 
disciplinare, nonché al rispetto del piano di sicurezza nei cantieri edili; 



 

 

 

h) di essere impegnata, nell’esecuzione dei lavori, al rispetto delle clausole di cui all’art. 7 del 
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. relativo alla tutela dei lavoratori, di quelle di cui all’art. 
118, comma 6 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. , della L.R. Marche n. 33/08 in materia di costi per 
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili e 
all’osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni; 
i) la fattibilità dell’opera e di avere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori 
secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed ai prezzi pattuiti. 
5) Dichiarazione resa in atto unico, utilizzando il modello redatto dalla Stazione Appaltante, 
che contenga i seguenti attestati, sotto la responsabilità in caso di dichiarazione mendace 
prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00: 
- Di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m-bis) e m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., da indicare specificatamente. 
- Di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c), m-ter) D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i., da indicare specificatamente come da moduli predisposti dalla Stazione 
appaltante. La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, 
lettere b), c), m-ter) dovrà essere prodotta dal titolare e direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. Si ricorda che i decreti penali di condanna hanno valore di 
sentenza; la dichiarazione relativa all’art. 38 comma 1, lettera c), dovrà riguardare anche le 
sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non 
menzione”. 
A proposito delle condanne eventualmente subite si puntualizza e si ribadisce che, per 
esigenze di celerità, imparzialità e buon andamento della procedura di gara, dovranno 
essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato 
nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamenti) ai sensi dell’art. 
444 del c.p.p. eventualmente subite dai soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. In caso di reati occorre produrre le più ampie specifiche, al fine di 
permettere alla commissione di valutare in tempo reale l’ammissione o l’esclusione del 
concorrente. Nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si 
consiglia, pertanto, di effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una 
semplice “visura” (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313), con la quale il soggetto interessato 
potrà prendere visione di tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta 
menzione nel Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 
Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o l’estinzione del reato, sempre che 
l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria.  
La mancanza delle iscrizioni sul casellario giudiziale del soggetto interessato potrà 
comunque rilevare come errore scusabile nel caso di eventuali discordanze tra quanto 
dichiarato e l’esito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, fatto salvo l’obbligo di 
fornire chiarimenti a richiesta della stazione appaltante. 
- (se ricorre il caso) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,  
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (qualora fossero intervenute l’impresa concorrente deve dichiarare quali 
atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata sono stati 
adottati). 
Ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti 
allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la 
dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 



 

 

 

aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste 
tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta 
chiusa.  La stazione appaltante esclude i concorrenti  per i quali accerta che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenti l’offerta 
economica.  
- Di essere iscritto al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato indicando i nominativi, le generalità e la qualifica degli eventuali 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in carica 
nonché di quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando. 
- Di mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile  (indicare 
la sede e il numero di matricola, il C.C.N.L. applicato e la dimensione aziendale) e di essere 
in regola con i relativi versamenti. 
- Di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa. 
Il concorrente, in caso di annotazioni risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito 
presso l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, è tenuto ad allegare documentazione 
necessaria a fornire chiarimenti in merito. 
6) Qualora nell’esecuzione dei lavori il soggetto aggiudicatario intenda, o debba, far ricorso 
all’istituto del subappalto o del cottimo, lo stesso dovrà includere tra i documenti una 
dichiarazione (contrassegnata con il n. 6), autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000), 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, redatta ai sensi dell’art. 118 co. 2. punto 
1) del  D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
Per quanto attiene ai lavori da subappaltare è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro 
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla Stazione 
appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario via via 
corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 
Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti 
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore 
dell’affidatario ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 co. 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
7) Pena l’esclusione, ricevuta del versamento della somma di € 70,00 a favore dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale contributo dovuto per la 
partecipazione alla presente gara - ai sensi della L. 266/2005 e della deliberazione del 
15.02.2010. 
 
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni 
operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html 
Ai sensi delle istruzioni operative di cui sopra, sono consentite le seguenti modalità di 
pagamento: 
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire 
le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla 
documentazione di gara,  all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;  

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato alla 
documentazione di gara in originale ovvero in fotocopia corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia del documento di identità in corso di validità.  

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER RIUNIONE DI CONCORRENTI  



 

 

 

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di concorrenti di cui 
all’art. 34, co. 1, lett. d), e), f) ed f-bis) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la documentazione di 
cui alla lettera K-1) - nelle misure previste dall’art. 95, commi 2 e 3, DPR 554/99 - nonchè 
alla lettera K-5), oltre che dal mandatario, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, 
anche da tutti gli altri partecipanti. 
I consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) e c) D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. dovranno produrre, a 
pena di esclusione, la  documentazione di cui alla lettera K-5) anche per le ditte designate 
come assegnatarie. 
I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, co. 1, lett. e) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
dovranno presentare (contrassegnato con il n. 8) l’atto costitutivo con allegato statuto e 
l’elenco in ordine alfabetico delle Ditte consorziate con indicazione della sede.  
L) OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta dell’ ”OFFERTA ECONOMICA” andrà inserita, a pena di esclusione, l'offerta 
economica, bollata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’impresa singola e da tutti i legali rappresentanti delle eventuali imprese associate o da 
persona munita di apposita procura speciale autenticata da Notaio. Tale procura deve 
essere allegata, a pena di esclusione, alla restante documentazione, contrassegnata con il 
n. 9). 
L’offerta esprimerà la percentuale di ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
comprensivo dei costi della sicurezza inclusi nel predetto elenco prezzi e non soggetti a 
ribasso, così in cifre come in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di 
discordanza prevarrà la scrittura in lettere; in caso di offerte uguali si procederà ai sensi 
dell’art. 77 R.D. n. 827/24. 
M) ULTERIORI DISPOSIZIONI  
I partecipanti saranno vincolati alla propria offerta per un periodo di giorni 180 (centottanta) 
dalla data di apertura delle offerte. 
Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo dell’appalto al netto del costo 
complessivo della sicurezza posto a base di gara: € 622.445,35 , di cui alla lettera C.1) del 
presente disciplinare di gara. 
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria purché sia stata presentata almeno una offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. 
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti 
muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere tutti i requisiti 
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare ai sensi del D.P.R. 34/2000, 
accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.  
A tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal bando e dal presente disciplinare di gara si 
applica il D.P.R. 445/2000. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. 
Le offerte presentate non possono essere modificate o sostituite dopo la scadenza dei 
termini per la presentazione. 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. L’offerta è altresì nulla in tutti i casi in cui tale 
sanzione è espressamente prevista  dal presente disciplinare o ai sensi di legge. 
Il capitolato generale D.M. n. 145/2000 e il capitolato speciale d’appalto costituiscono parte 
integrante del bando e del disciplinare. 
Pertanto per quanto non previsto dal bando e dal presente disciplinare di gara si rinvia alle 
disposizioni di cui al capitolato generale D.M. n. 145/2000 e al capitolato speciale d’appalto. 
In caso di esito non positivo delle verifiche di cui all’art. 38 co.3 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. 
in capo all’aggiudicatario, l’aggiudicazione definitiva non diverrà efficace e si procederà a 
nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. 
Ferma restando l’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
effettuare controlli a campione sui concorrenti non aggiudicatari, anche successivamente alla 
gara, relativamente alle autocertificazioni, dichiarazioni e documenti presentati e di 



 

 

 

procedere, in caso di esito negativo delle predette verifiche, alle opportune segnalazioni alle 
Autorità competenti. 
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 53/2010 il concorrente ha l’obbligo di indicare il 
domicilio eletto per le comunicazioni previste dall’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 
163/2006 e ha altresì l’obbligo di indicare il numero di fax a cui dette comunicazioni 
verranno prioritariamente effettuate da questa stazione appaltante.  
Si precisa che tutte le documentazioni e i chiarimenti che verranno richiesti dalla S.A. inerenti 
e conseguenti al presente disciplinare o all’aggiudicazione, dovranno essere prodotti dalle 
ditte in un termine massimo di 10 giorni con facoltà della Stazione Appaltante di procedere in 
caso di inottemperanza all’adozione di un provvedimento di legge.   
La Stazione Appaltante rende noto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 53/2010,  che il contratto 
non conterrà la clausola compromissoria. 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati forniti dai concorrenti alla Stazione 
Appaltante, compresi quelli ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., saranno 
raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del 
contratto. Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei che con elaboratori 
elettronici a disposizione degli uffici, ai sensi degli artt. 18 e segg. del D.Lgs 196/2003. Tali 
dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati al 
personale interno alla Stazione appaltante interessato dal procedimento di gara, ai 
concorrenti che abbiano partecipato alla seduta pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che 
ne abbia interesse, ai sensi della L. 241/1990 e del regolamento comunale sull’accesso. 
Titolare del trattamento è l’ente appaltante.   
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Emanuele Montanari del Servizio Tecnico. 
Avverso il bando e il presente disciplinare è ammesso ricorso al T.A.R. Marche nei termini di 
legge, anche ai sensi del D.Lgs. n. 53/2010. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                                (Arch. Emanuele Montanari)  
 
 
 
 
 
 
                 


