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                          PROVINCIA DI SASSARI 
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LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE DALLA STAZIONE ALLA CANTONIERA TIRSO. 
D.G.R. n. 56/95 del 29.12.2009 determinazione di delega n. 5770/170 del 15.12.2011 

CUP:  H21B11000970006          CIG:    50810474A0                     Numero Gara 4983695   
 

N. 1503 
 

Data 22.04.2013 

Disciplinare di gara per l’appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad 
€. 150.000,00 mediante procedura aperta, secondo il criterio del prezzo 
più basso - Artt. 55, 121 e 122 del codice dei contratti pubblici approvato 
con D.Lgs. n. 163/06. Codice Identificativo Gara (CIG): 50810474A0. 

L’anno duemilatredici, il giorno ventidue, del mese di Aprile, nel proprio ufficio; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Vista la propria precedente determinazione n. 46 del 22.04.2013 (determina a contrattare adottata ai sen-

si dell’art. 11, comma 2, del codice dei contratti), con la quale venivano individuati gli elementi del contratto 
ed i criteri per l’affidamento dei lavori di: 
"Completamento strada comunale dalla Stazione alla Cantoniera Tirso" (CIG) 50810474°0. 

Visto il bando di gara approvato con determinazione n. 46 del 22.04.2013. 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modif., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 
Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante “Nuove norme in materia di procedimento am-

ministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto il regolamento comunale per la organizzazione generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
Visto il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 

e succ. modif.; 
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici”, emanato con d.P.R. 

05.10.2010, n. 207 e succ. modif.; 
Visto il “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”, adottato con D.M. 

19.04.2000, n. 145 e succ. modif., per le parti non abrogate; 

A P P R O V A 

per l’appalto dei lavori in argomento, il seguente disciplinare, integrativo del bando di gara: 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione per l’ammis-

sione alla gara, pena l'esclusione dalla gara stessa, devono 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
ed all'indirizzo indicati, rispettivamente, ai punti 16 e 1 del bando 
di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi contenenti le offerte al protocollo generale della stazione 
appaltante sito in Piazza IV Novembre, n. 2, dalle ore 10:00, alle 
ore 12:00 dal lunedì al venerdì. 

I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e de-
vono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed 
all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della 
gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. 

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

I plichi devono contenere al loro interno due buste, 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, A PENA 
DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
1) Istanza di partecipazione alla gara, unitamente a dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (nel caso 
di concorrente costituito da una associazione temporanea di 
imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 
2602 c.c. non ancora costituiti, l’istanza e la dichiarazione so-
stitutiva devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costi-
tuiranno la predetta associazione o il predetto consorzio); alla 
domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
La domanda può anche essere sottoscritta da un procuratore 
del legale rappresentante avente idonei poteri di firma: in tal 
caso, con la documentazione di gara va trasmessa la relativa 
procura notarile in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 
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a dimostrazione di tali poteri di firma. Con l’istanza e con l’allegata 
dichiarazione sostitutiva, il concorrente, assumendosene la piena 
responsabilità, dichiara o attesta: 
a) le proprie complete generalità d’impresa e se trattasi di concor-

rente singolo o di concorrente in raggruppamento temporaneo 
di imprese (riunione di imprese o consorzio ordinario di con-
correnti di cui all’art. 2602 c.c. o GEIE) o di consorzio stabile; i 
nominativi, le date di nascita e di residenza, il codice fiscale, 
etc. etc., di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa concor-
rente aventi rilevanza ai sensi delle vigenti norme in materia 
di appalti pubblici: titolare e tutti i direttori tecnici se si trat-
ta di impresa individuale; soci e tutti i direttori tecnici se si 
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e 
tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 
semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza 
e tutti i direttori tecnici 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 (sia dei 
soggetti in carica e sia dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara); 

b) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale 
prescritti dall’art. 38, commi 1 e 1-bis, del codice dei contratti 
emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. e, 
quindi, di non trovarsi in alcuna delle cause determinanti 
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti di lavori pubblici. A tal fine indica le esatte ge-
neralità delle figure di impresa rispetto alle quali devono 
sussistere i requisiti di ordine generale sopra citati [figure 
indicate nella precedente lettera a)], sia di quelle attualmente 
in carica e sia di quelle cessate dalla carica nell’anno ante-
cedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

c) indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 
ai fini della corretta predisposizione della dichiarazione da 
parte del concorrente, si rimanda a quanto disposto dall’art. 
38 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, 
n. 163 e succ. modif.; 

[la successiva lettera d) è in alternativa alle successive lettere 
e) ed f) qualora il concorrente si qualifichi, in via ordinaria, 
con i requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo di cui 
all’art. 28 del d.P.R. n. 34/00 (fino alla data del 05.12.2012 ai 
sensi della normativa transitoria contenuta nell’art. 357, c.16, 
del d.P.R. n. 207/10, a seguito della proroga dell’originario 
termine di applicabilità di detta normativa transitoria con-
tenuta nell’art. 1 del D.L. 06.06.2012, n. 73 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23.07.2012, n. 119) o di cui all’art. 
90 del d.P.R. n. 207/10 (dalla data del 06.12.2012 ai sensi 
della normativa transitoria contenuta nell’art. 357, c.16, del 
d.P.R. n. 207/10, a seguito della proroga dell’originario termi-
ne di applicabilità di detta normativa transitoria contenuta 
nell’art. 1 del D.L. 06.06.2012, n. 73 convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23.07.2012, n. 119)]: 
d) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale [requisiti 

tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, 
n.207 (norma applicabile dalla data del 06.12.2012 ai sen-
si dell’art. 357, c.16, del d.P.R. n.207/10 e succ. modif.)] 
inerenti alla natura e per lavori analoghi alle lavorazioni in 
appalto di importo non superiore ad €.150.000,00, allegando 
altresì all’offerta di gara la documentazione idonea a compro-
vare il possesso di tali requisiti di ordine speciale, secondo 
quanto previsto dal d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (norma appli-
cabile dalla data del 06.12.2012 ai sensi dell’art. 357, c.16, 
del d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.). La documentazione da 
presentare dal concorrente viene elencata ed esplicitata qui 
di seguito: 
N.B.: Si precisa che, in linea generale, ai fini di considerare 

i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara e quelli oggetto dei lavori in appalto, 
possono essere considerati rientranti nei: 

1. lavori stradali quelli appartenenti alle categorie OG3, ai 
sensi del d.P.R. n. 207/10; 

Documentazione da presentare dai concorrenti che non 
possiedono qualificazione mediante idonea Attestazione 

SOA e che intendono assumere lavorazioni di importo pari 
o inferiore ad €. 150.000, a dimostrazione del possesso dei 
requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 
207/10 (dalla data del 06.12.2012): 

In mancanza di idonea Attestazione SOA che qualifichi il 
concorrente ed in mancanza di procedura di avvalimento ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, la documentazione che i 
concorrenti dovranno presentare alla stazione appaltante in-
serendola nella Busta A contenente la documentazione per 
l’ammissione alla gara, trattandosi di lavorazioni in appalto di 
importo inferiore ad €.150.000, al fine di dimostrare il possesso 
dei requisiti di ordine speciale per l’assunzione di tali lavo-
razioni [requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 
n. 207/10 (norma applicabile dalla data del 06.12.2012 ai sensi 
dell’art. 357, c.16, del d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.)], è la se-
guente, pena l’esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazio-
ne dell’appalto ovvero, la mancata stipula del contratto: 
1. (per i lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti 

pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all’ap-
plicazione delle leggi in materia di lavori pubblici): Di-
chiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente (o da un suo procuratore) sotto forma di “di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale 
si indichi un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ap-
partenenti a natura analoga a quella indicata nel punto 5 del 
bando stesso (secondo le categorie di lavoro di cui all’art. 3 
ed Allegato A al d.P.R. n. 34/00 o di cui all’art. 61 ed Allegato 
A al d.P.R. n. 207/10, indicate nel punto 5 del bando di gara), 
avendo anche riguardo dei rapporti di analogia qui sopra in-
dicati fra i lavori eseguiti dal concorrente in tale quinquennio 
e la categoria di appartenenza dei lavori in appalto, di importo 
non superiore ad €. 150.000,00, che il concorrente intende 
assumere in proprio (lavori della natura ed analoghi a quelli 
indicati nel punto 5 del bando di gara), la quale dovrà esse-
re corredata dai corrispondenti certificati di esecuzione 
dei lavori rilasciati da committenti tenuti all’applicazione 
delle leggi in materia di lavori pubblici ai sensi dell’art. 22, 
comma 7 e dell’Allegato D al d.P.R. n. 34/00 o dell’art. 83, 
comma 4 e dell’Allegato B o dell’Allegato B-1 al d.P.R. n. 
207/10, in originale o in copia autentica ai sensi del d.P.R. 
n. 445/00, che questa stazione appaltante valuterà alla luce 
delle categorie delle lavorazioni fissate dalla tabella contenuta 
nell’Allegato A al d.P.R. n. 207/10 (da indicare dalla data del 
06.12.2012). I certificati di esecuzione dei lavori dovran-
no essere conformi allo schema di cui all’Allegato D al 
d.P.R. n. 34/00 o di cui all’Allegato B o all’Allegato B-1 al 
d.P.R. n. 207/10 in funzione della data in cui tali certificati 
sono stati rilasciati e del momento di vigenza delle norme 
contenute nel d.P.R. n. 34/00 o nel d.P.R. n. 207/10; in al-
ternativa, per i soggetti aventi sede negli altri Stati indicati 
all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/06, l’elenco è corredato dai certi-
ficati attestanti l’iscrizione dei soggetti che compongono 
l’impresa concorrente negli albi o nelle liste ufficiali del pae-
se di residenza, sulla base del medesimo requisito richiesto 
alle imprese aventi sede in Italia (il tutto a dimostrazione del 
requisito dell’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamen-
te nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori che il con-
corrente intende assumere in proprio). 

2. (per i lavori eseguiti per conto di committenti non tenuti 
all’applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici): 
Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente (o da un suo procuratore) sotto forma di “di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale 
si indichi un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio an-
tecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appar-
tenenti a natura analoga a quella indicata nel punto 5 del 
bando di gara stesso (secondo le categorie di lavoro di cui 
all’art. 3 ed Allegato A al d.P.R. n. 34/00 o di cui all’art. 61 
ed Allegato A al d.P.R. n. 207/10, indicate nel punto 5 del 
bando di gara), avendo anche riguardo dei rapporti di ana-
logia qui sopra indicati fra i lavori eseguiti dal concorrente in 
tale quinquennio e la categoria di appartenenza dei lavori in 
appalto, di importo non superiore ad €. 150.000,00, che il 
concorrente intende assumere in proprio (lavori della natura 
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ed analoghi a quelli indicati nel punto 5 del bando di gara), 
la quale dovrà essere corredata dai corrispondenti contratti 
d’appalto o da documento di analoga natura stipulati con 
committenti che non sono tenuti all’applicazione delle leggi 
in materia di lavori pubblici, in copia autenticata ai sensi del 
d.P.R. n. 445/00, o da elaborati progettuali analoghi/corri-
spondenti a quelli indicati dall’art. 24, comma 2, del d.P.R. 
n. 207/10 (il tutto a dimostrazione del requisito dell’importo 
dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non 
inferiore all'importo dei lavori che il concorrente intende as-
sumere in proprio). 

3. (per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza): 
Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente (o da un suo procuratore) sotto forma di “di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale 
si indichi un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio an-
tecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appar-
tenenti a natura analoga a quella indicata nel punto 5 del 
bando stesso (secondo le categorie di lavoro di cui all’art. 3 
ed Allegato A al d.P.R. n. 34/00 o di cui all’art. 61 ed Allega-
to A al d.P.R. n. 207/10, indicate nel punto 5 del bando di 
gara), avendo anche riguardo dei rapporti di analogia qui 
sopra indicati fra i lavori eseguiti dal concorrente in tale 
quinquennio e la categoria di appartenenza dei lavori in ap-
palto, di importo non superiore ad €. 150.000,00, che il con-
corrente intende assumere in proprio (lavori della natura ed 
analoghi a quelli indicati nel punto 5 del bando di gara), la 
quale dovrà essere corredata dalla documentazione prevista 
dall’art. 86, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 207/10 e dall’ulteriore 
documentazione prevista dall’art. 86 del d.P.R. n. 207/10 
(il tutto a dimostrazione del requisito dell’importo dei lavori 
analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore 
all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere in 
proprio). 

4. (nell’eventualità per ottenere l’ammissione alla gara della 
ditta concorrente occorra anche valutare i lavori eseguiti 
dal direttore tecnico ai sensi dell’art. 79, comma 14, del 
d.P.R. n. 207/10): Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore) 
sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 
445, con la quale si indichi un elenco dei lavori eseguiti 
da altre imprese già iscritte all’Albo Nazionale Costruttori 
ovvero qualificate ai sensi del d.P.R. n. 34/00 o ai sensi del 
d.P.R. n. 207/10, senza alcun vincolo di esecuzione nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, appartenenti a natura analoga a quella indicata nel 
punto 5 del bando stesso (secondo le categorie di lavoro di 
cui all’art. 3 ed Allegato A al d.P.R. n. 34/00 o di cui all’art. 61 
ed Allegato A al d.P.R. n. 207/10, indicate nel punto 5 del 
bando di gara), avendo anche riguardo dei rapporti di ana-
logia qui sopra indicati fra i lavori eseguiti dal concorrente in 
tale quinquennio e la categoria di appartenenza dei lavori in 
appalto, di importo non superiore ad €.150.000,00, che il 
concorrente intende assumere in proprio (lavori della natura 
ed analoghi a quelli indicati nel punto 5 del bando di gara), 
della cui condotta è stato responsabile uno dei propri di-
rettori tecnici nel medesimo periodo di esecuzione dei la-
vori (si potrà anche prendere in considerazione un lasso di 
tempo superiore al quinquennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando di gara e, in particolare, gli ultimi venti 
anni, dando atto che tale facoltà potrà essere esercitata solo 
nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di 
direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo 
Nazionale dei Costruttori ovvero già qualificate ai sensi del 
d.P.R. 25.01.2000, n. 34 o qualificate ai sensi della Parte II, 
Titolo III, del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, per un periodo 
complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre 
consecutivi nella stessa impresa), la quale dovrà essere cor-
redata dai corrispondenti certificati di esecuzione dei la-
vori rilasciati da committenti tenuti all’applicazione delle 
leggi in materia di lavori pubblici ai sensi dell’art. 22, comma 
7 e dell’Allegato D al d.P.R. n. 34/00 o dell’art. 83, comma 4 
e dell’Allegato B o dell’Allegato B-1 al d.P.R. n. 207/10, in 
originale o in copia autentica ai sensi del d.P.R. n. 445/00, che 
questa stazione appaltante valuterà alla luce delle categorie 

delle lavorazioni fissate dalla tabella contenuta nell’Allegato A 
al d.P.R. n. 207/10 (da indicare dalla data del 06.12.2012). I 
certificati di esecuzione dei lavori dovranno essere con-
formi allo schema di cui all’Allegato D al d.P.R. n. 34/00 o 
di cui all’Allegato B o all’Allegato B-1 al d.P.R. n. 207/10 in 
funzione della data in cui tali certificati sono stati rilasciati e 
del momento di vigenza delle norme contenute nel d.P.R. 
n. 34/00 o nel d.P.R. n. 207/10; in alternativa, per i soggetti 
aventi sede negli altri Stati indicati all’art. 47 del D.Lgs. n. 
163/06, l’elenco è corredato dai certificati attestanti l’iscri-
zione dei soggetti che compongono l’impresa concorrente 
negli albi o nelle liste ufficiali del paese di residenza, sulla 
base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi 
sede in Italia (il tutto a dimostrazione del requisito dell’im-
porto dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquen-
nio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
non inferiore all'importo dei lavori che il concorrente intende 
assumere in proprio). 
N.B.: tale elenco dei lavori deve essere presentato qualora il 

concorrente non possa o non intenda documentare, in 
tutto o in parte, tramite gli elenchi di cui alle precedenti 
lettere a), b) e c), l’esecuzione diretta delle lavorazioni 
della stessa natura indicata al punto 5 del bando di 
gara che il concorrente intende assumere in proprio 
(secondo le categorie di lavoro di cui all’art. 3 ed Alle-
gato A al d.P.R. n. 34/00 o di cui all’art. 61 ed Allegato 
A al d.P.R. n. 207/10, indicate nel punto 5 del bando di 
gara); in tal caso si applicheranno le disposizioni dell’art. 
79, comma 14, del d.P.R. n. 207/10 e, quindi, oltre al 
rispetto di tutte le condizioni citate in tale comma, la 
valutazione dei lavori realizzati da uno dei propri diret-
tori tecnici sarà effettuata abbattendo ad un decimo 
l’importo complessivo dei lavori indicato in elenco e fino 
ad un massimo pari all’importo della classifica III. 

5. Uno o più documenti in copia (bilanci riclassificati in base 
alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, ai 
sensi degli artt. 2423 e segg. del codice civile, corredati dal-
le note integrative e dalla relativa nota di deposito, riferiti al 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara - intendendosi la copia degli ultimi cinque bilanci 
approvati e depositati, giusta Circolare n. 182/400/93 del 
01/03/2000 del Ministero dei LL.PP. -, oppure dichiarazioni 
annuali I.V.A. ovvero Modello Unico corredati da relativa 
ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), at-
testanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara,(1)  un costo per il 
personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
delle lavorazioni che il concorrente intende assumere in 
proprio – ovvero, in alternativa: (2)  un costo per il per-
sonale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando di gara. Nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e il suddetto importo dei lavori sia inferiore al 
citato valore del 15%, l’importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
stessa del 15% richiesta dall’art. 90, comma 1, lett. b), del 
d.P.R. n. 207/10 (da indicare dalla data del 06.12.2012); 
l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lett. a) 
del medesimo art. 90 del d.P.R. n. 207/10 (da indicare dal-
la data del 06.12.2012) - (il tutto a dimostrazione del requisi-
to del costo complessivo sostenuto per il personale dipen-
dente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara); 

6. Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente (o da un suo procuratore) sotto forma di “di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, che indichi 
l’attrezzatura posseduta ovvero l’attrezzatura di cui il 
concorrente dispone (in esecuzione di contratti di affitto, 
di locazione finanziaria, etc. etc.), riportando l’elenco della 

(1) Versione riportata nello schema di disciplinare-tipo per appalti di lavori 
pubblici di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00 redatto dall’ex Autorità 
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pubblicato sul S.O. n. 18 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 23 del 28-1-2002. 

(2) Versione secondo l’art. 28, comma 1, lett. b), del d.P.R. 25-1-2000, n. 34 
e secondo l’art. 90, comma 1, lett. b), del d.P.R. 5-10-2010, n. 207. 
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principale attrezzatura di cui il concorrente dispone per la 
realizzazione dei lavori in appalto (il tutto a dimostrazione 
del requisito della disponibilità di adeguata attrezzatura tec-
nica per l’esecuzione dei lavori che il concorrente intende 
assumere in proprio). 
I documenti di cui ai precedenti punti da 1. a 6. debbono 

essere redatti nelle forme di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
succ. modif. e debbono essere sottoscritti dal legale rappre-
sentante o da un suo procuratore (in tal caso va trasmessa la 
relativa procura in copia autentica ai sensi del d.P.R. n. 445/00). 

La ditta ha la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei 
suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso 
di questa stazione appaltante, siano in corso di validità e siano 
stati verificati positivamente. 
[la successiva lettera e) è in alternativa alla precedente lette-
ra d) e alla successiva lettera f), solo qualora il concorrente 
intenda qualificarsi mediante idonea Attestazione SOA per 
lavori analoghi o della stessa natura di quelli in appalto]: 
 
e) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi) per l’ammissione 
alla gara ai sensi dell’art. 40 del codice dei contratti approvato 
con D.Lgs. n. 163/06 [requisiti che includono e sostituiscono 
quelli prescritti dall’art. 90 del regolamento di attuazione ed 
esecuzione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 
05.10.2010, n. 207 (norma applicabile dalla data del 
06.12.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 
207/10 e succ. modif.)], dimostrati mediante Attestazione 
SOA, in corso di validità, per almeno una categoria attinente 
ed analoga alla natura dei lavori da appaltare e che il concor-
rente intende assumere in proprio, idonea a comprovare il 
possesso di tali requisiti di ordine speciale (avendo anche 
riguardo dei rapporti di analogia qui in precedenza indicati); 

[la successiva lettera f) è in alternativa alle precedenti let-
tere d) ed e) qualora il concorrente si qualifichi mediante 
procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice 
dei contratti]: 
 
f) di non essere in possesso, del tutto o in parte, dei requisiti 

di ordine speciale [requisiti tecnico-organizzativi di cui 
all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (norma applicabile 
dalla data del 06.12.2012 ai sensi dell’art. 357, c.16, del 
d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.)] prescritti dalla stazione ap-
paltante nel bando di gara e nel relativo disciplinare al fine di 
ottenere l’ammissione alla gara, inerenti alla natura e per lavo-
ri analoghi alle lavorazioni in appalto di importo non superiore 
ad €. 150.000,00, e, quindi, di qualificarsi alla gara mediante 
procedura di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, attraverso i requisiti di ordine 
speciale di un altro soggetto (ausiliario) idoneamente quali-
ficato. In tal caso, alla documentazione presentata per 
l’ammissione alla gara dovrà essere allegata, a pena di 
esclusione, la documentazione prescritta dal richiamato art. 
49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e dall’art. 88 del rego-
lamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti 
approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207, nel rispetto di quan-
to disposto dal bando di gara e nel relativo disciplinare; 

g) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla sua esecuzione; 

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, 
nei piani di sicurezza, nei grafici ed elaborati di progetto; 

i) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella for-

mulazione 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; 

k) 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 giu-
dicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata 

fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del 
codice dei contratti per la parte relativa all’adeguamento dei 
prezzi; 

l) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all'offerta presentata; 

n) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di even-
tuali 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) indica le lavorazioni che ai sensi dell’art. 122, comma 7, 2° 
periodo e, ove compatibile, dell’art. 118, comma 2, del codice 
dei contratti intende, eventualmente, subappaltare o conce-
dere a cottimo; 

p) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in re-
lazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

(da attestare dal concorrente che occupa non più di 15 dipen-
denti oppure da 15 a 35 dipendenti e che non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000): 
q) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 

obblighi delle assunzioni obbligatorie dei disabili di cui all’art. 
3, commi 1 e 2, della legge 12.03.1999, n. 68 e succ. modif. 
(anche in relazione alle esclusioni e agli esoneri parziali 
previsti, per particolari lavorazioni, dall’art. 5, comma 2, della 
stessa legge n. 68/99); 

(da attestare dal concorrente che occupa più di 35 dipendenti 
oppure da 15 a 35 dipendenti e qualora abbia effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18.01.2000): 
r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (attestabile dal concorrente ai sensi dell’art. 
17 della legge 12.03.1999, n. 68 e succ. modif.); 

s) indica il numero di telefax, ai sensi dell’art. 79, comma 5-
quinquies, del codice dei contratti, al quale deve essere in-
viata l’eventuale richiesta per la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine speciale per l’ammissione alla gara (verifi-
che previste dall’art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163); 

(da attestare dai consorzi o dai raggruppamenti tempora-
nei di imprese di cui agli artt. 34, 36 e 37 del codice dei 
contratti): 
t.1) trovando applicazione l’art. 36 del codice dei contratti (per i 

consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del co-
dice dei contratti): 
- attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal comma 

5 del medesimo art. 36 e, quindi, indica per quali consor-
ziati il consorzio stabile concorre; agli stessi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio stabi-
le e sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale di-
vieto si applica l'art. 353 del codice penale. È vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. In caso di 
aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del 
contratto non possono essere diversi da quelli indicati in 
gara. 

t.2) trovando applicazione l’art. 37 del codice dei contratti [per i 
raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. d), e) ed f), del codice dei contratti e, quindi, rispetti-
vamente, per i raggruppamenti temporanei di concor-
renti costituiti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. 
a), b) e c), del codice dei contratti, per i consorzi ordinari 
di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice 
civile e per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di 
gruppo europeo di interesse economico (GEIE)]: 
- attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal comma 

7 del medesimo art. 37 e, inoltre, in caso di consorzio fra 
società cooperative di produzione e lavoro e di con-
sorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. b), del codice dei contratti, indica per quali consorziati 
il consorzio concorre; agli stessi è fatto divieto di partecipa-
re, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio e sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 
del codice penale. In caso di aggiudicazione i soggetti as-
segnatari dell'esecuzione del contratto non possono essere 
diversi da quelli indicati in gara. 

(da attestare dal concorrente che sia costituito da un rag-
gruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora 
costituito): 
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u) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, sarà conferito mandato speciale con rappre-
sentanza o funzioni di capogruppo; 

v) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee di imprese o ai consorzi o ai 
GEIE; 

w) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto 
con nessun partecipante alla gara e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
(oppure, in alternativa): 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara 
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiaran-
te, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di 
aver formulato l'offerta del tutto autonomamente; 
(oppure, in alternativa): 
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, 
in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (indicando le ge-
neralità di tali soggetti), e di aver formulato l'offerta del tutto 
autonomamente; 
N.B.: La verifica e l’eventuale esclusione dalla gara dei 

concorrenti da parte della stazione appaltante (per i 
quali venga accertato che le relative offerte sono im-
putabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi) sono disposte dopo l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica; 

x) la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui 
all’art. 9, comma 1, del D.M. 24.10.2007 (in G.U. n. 279 del 
30.11.2007). 

 
2) Idonea documentazione a comprova del possesso dei requi-

siti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/10 
(norma applicabile dalla data del 06.12.2012 ai sensi dell’art. 
357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.) elencata 
ed esplicitata al precedente punto 1), lett. d), a cui si rimanda. 
Il concorrente, in relazione all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e 
succ. modif., può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di ordine speciale avvalendosi dei requisiti di un al-
tro soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario): in tal 
caso si veda il punto nel seguito a ciò dedicato). 

[documentazione da presentare solo qualora il concorrente 
si qualifichi, in relazione al possesso dei requisiti di ordine 
speciale (requisiti tecnico-organizzativi per appalti di importo 
pari o inferiore ad €. 150.000 di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 
207/10), mediante idonea Attestazione SOA per lavori analo-
ghi o della stessa natura di quelli in appalto]: 
3) Attestazione SOA in copia autentica ai sensi del d.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e succ. modif. (fotocopia dell’Attestazione 
SOA sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di 
concorrenti costituiti da più imprese associate o da associarsi 
temporaneamente, Attestazioni SOA di ognuno dei concorrenti 
in riunione (fotocopie delle Attestazioni SOA sottoscritte da 
ognuno dei legali rappresentanti concorrenti in riunione, ac-
compagnate da copia del documento di identità degli stessi), 
relativa ad almeno una categoria attinente ed analoga alla natura 
dei lavori da appaltare [tale da qualificare l’impresa offerente ai 
sensi di legge in relazione ai lavori che la stessa intende as-
sumere in proprio ed avendo riguardo dei rapporti di analogia 
indicati nel precedente punto 1), lett. d), a cui si rimanda], rila-
sciata/e da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui 
al regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei con-
tratti approvato con d.P.R. n. 207/10 (norma applicabile dalla 
data del 06.12.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del 
d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.). Il concorrente, in relazione 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., può soddisfare 
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale 
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto idoneamente qualifica-
to (soggetto ausiliario): in tal caso si veda il successivo punto 
4) a ciò dedicato). 

[documentazione da presentare solo qualora il concorrente 
si qualifichi in relazione al possesso dei requisiti di ordine 
speciale (requisiti tecnico-organizzativi per appalti di importo 

pari o inferiore ad €. 150.000) mediante procedura di avvali-
mento ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici]: 
4) Il concorrente, in relazione all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e 

succ. modif., può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi 
per appalti di importo pari o inferiore ad €. 150.000), avvalen-
dosi dei requisiti di un altro soggetto idoneamente qualificato, 
nel rispetto di quanto indicato al punto 12 del bando di gara. Ai 
fini di quanto sopra (procedura di avvalimento) il concorrente 
unisce ai documenti necessari per l’ammissione alla gara, pe-
na l’esclusione dalla gara stessa, la documentazione prescritta 
dal richiamato art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e dall’art. 
88 del citato regolamento di attuazione ed esecuzione del co-
dice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207. 

 
5) Documento attestante la costituzione della garanzia a corredo 

dell’offerta (cauzione provvisoria) di €. 1.300,00 di cui all’art. 75 
del codice dei contratti e di cui all’art. .......... del capitolato spe-
ciale di appalto, in conformità alla SCHEDA TECNICA 1.1 e al-
lo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123 a cui si 
rimanda. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, 
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga ri-
lasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità confor-
me alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per frui-
re di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi pre-
scritti dalle norme vigenti (determinazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n. 7). 

 
6) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora 
l’offerente risultasse affidatario; si precisa che con la presenta-
zione della cauzione provvisoria conforme alla SCHEDA TEC-
NICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al D.M. 12.03.2004, 
n. 123, l’offerta è implicitamente corredata dell’impegno del fi-
dejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente risultasse 
affidatario dell’appalto, secondo quanto disposto dall’art. 75, 
comma 8, del codice dei contratti. 

 
7)  Attestazione dell’ Ufficio Tecnico Comunale, che certifichi la 

visione degli atti progettuali da parte dell’impresa. Il soggetto 
che i tende partecipare potrà ritirarla presso l’ ufficio tecnico 
comunale, anteriormente alla data di esperimento della gara, a 
pena di esclusione dalla gara stessa, nelle ore e nei giorni di 
apertura al pubblico indicati nel bando di gara. Saranno abilitati 
alla presa visione i soggetti aventi la legale rappresentanza 
dell’impresa concorrente, il direttore tecnico, ovvero tutti coloro 
che siano in possesso dei poteri di amministrazione o di 
rappresentanza dell’impresa la cui qualifica dovrà essere 
comprovata con adeguata documentazione (Certificato 
C.C.I.A.A., attestazione SOA). Saranno inoltre abilitati alla 
presa visione i soggetti muniti di apposita delega notarile 
rilasciata da taluno dei soggetti di cui sopra, la cui qualifica 
dovrà comunque essere comprovata. Nel caso di ATI è 
sufficiente che la presa visione venga effettuata anche solo da 
uno dei componenti l’ATI, tramite le persone sopra indicate; 

 
L’istanza di partecipazione a gara con allegata dichiarazione 

sostitutiva di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione 
sostitutiva di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. deve essere 
confermata anche dai soggetti ivi indicati. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate tempo-
raneamente o da associarsi dopo l’eventuale aggiudicazione 
dell’appalto ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazio-
ne o il consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del 
codice civile. 

L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche 
da procuratori dei legali rappresentanti aventi i poteri di firma del 
legale rappresentante; in tal caso deve essere trasmessa la re-
lativa procura notarile in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
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La domanda di ammissione a gara e le dichiarazioni sostitutive 
rese ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. devono 
essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al 
presente disciplinare di gara. La dichiarazione (o le dichiarazioni) 
deve/devono essere corredata/e da fotocopia, non autenticata, di 
un documento di identità del sottoscrittore (o dei sottoscrittori), in 
corso di validità. 

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, 
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. Si applica 
l’art. 128 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le garanzie presentate 
dai raggruppamenti temporanei di imprese. 

NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA 
DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impre-

sa concorrente o da un suo procuratore (ovvero, dichiarazione 
sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti - o da 
loro procuratori - di tutte le imprese concorrenti che forme-
ranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, se non ancora 

costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06), 
contenente: 
  (caso E: appalto con corrispettivo contrattuale da 

stipulare “a misura”, con offerta da produrre secondo 
il metodo del “ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
unitari posto a base di gara”): 

• l’indicazione del massimo ribasso percentuale offerto sull’elenco 
prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 5 del 
bando di gara, sulla base del quale verranno determinati, ai 
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 12.04.2006, 
n. 163 e dell’art. 118 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, i prezzi 
netti contrattuali (prezzi unitari di progetto ribassati della stessa 
percentuale indicata dall’impresa aggiudicataria nell’offerta 
di gara), fermi restando i prezzi di progetto relativi agli oneri 
per l’attuazione della sicurezza, i quali saranno inseriti in 
contratto senza l’applicazione del ribasso offerto. 

 

  
RESTA CHIARITO ED INTESO CHE: 

1. Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 163/2006, si procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei PLICHI ed all’esame della documentazione 
richiesta ai fini dell’ammissibilità alla gara. Terminate le suddette operazioni, si procederà 
all’ammissione e/o all’esclusione dalla gara ed al sorteggio previsto dal suddetto art. 48, con rinvio ad eventuale successiva seduta di 
gara per consentire la verifica dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, qualora ciò si renda necessario; 
2. non si procederà alla richiesta di dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, qualora dovessero essere sorteggiate imprese che 
hanno allegato l’attestazione SOA, per qualifiche ed importi adeguati, in questo caso si procederà all’apertura delle offerte economiche 
già nella prima seduta di gara. Secondo le date e le ore fissate nel bando a cui il presente atto è allegato. 
3. si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122, comma 9 del D. 
Lgs. n.163/2006; NEL CASO DI OFFERTE AMMESSE IN NUMERO INFERIORE A DIECI NON SI PROCEDERÀ ALL’ESCLUSIONE 
AUTOMATICA, la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base agli elementi specifi-
ci siano ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, c.3 del D. Lgs. n.163/2006. 
4. tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell’impresa possono essere sottoscritte da 
un procuratore a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia au-
tenticata o dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l’esclusione; 
5. ai sensi dell’art. 36 bis L. 448/2006 sono escluse dalla gara nonché dalla contrattazione con la P.A., le imprese destinatarie di prov-
vedimenti interdettivi nell’ultimo biennio; 
6. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli im-
porti dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti 
in Euro; 
7. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile; 
8. trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella procedente; 
9. non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; 
10. I ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali verranno arrotondati a tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui 
tale arrotondamento determini un’uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti; 
11. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente; 
12. in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio; 
13. è consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata ag-
giudicazione entro detto termine (art. 11 Codice dei contratti). 
14. nel caso di cui tra le offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, che vanno escluse dal computo ai sensi dell’art. 86, comma 
1 Codice dei Contratti, ve ne siano alcune a pari merito, tutte saranno parimenti escluse 
dal computo, pur superando la percentuale del 10% delle offerte ammesse; 
15. la procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. L’aggiudicazione provvisoria diventa de-
finitiva solo dopo la verifica positiva in ordine ai requisiti di partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente. Tutti i termini si intendo-
no interrotti sino al termine della procedura di verifica. Pertanto l’aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica del pos-
sesso dei requisiti prescritti per la partecipazione. 
16. si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite, alla data di scadenza della presenta-
zione dell’offerta. Si specifica inoltre che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte, della 
stipula del contratto e la regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di ra-
teizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte. 
17. il contratto sarà stipulato entro 120 gg. dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima dei 30 gg. dalla comunica-
zione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di 
risoluzione espresse previste nel contratto (artt. 11 e 12 Codice dei contratti). 
18. ai sensi dell’art. 129 comma 1 del Codice dei contratti e art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 , l’esecutore dei lavori è obbligato a stipula-
re una polizza di assicurazione (POLIZZA CAR) a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti che si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi (POLIZZA RCT) nei ter-
mini indicati nello schema del contratto e capitolato speciale di appalto. 
19. tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla gara, potranno essere successi-
vamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque concorrente. In caso di accertata mancanza dei re-
quisiti di carattere tecnico e/o generale, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente ed alla notifica 
del fatto alle Autorità competenti. Si procederà quindi alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguen-
te, eventuale nuova aggiudicazione; 
20. l’aggiudicatario dovrà presentare, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di 
sicurezza; 
21. ai sensi dell’art. 118 Codice dei contratti il ricorso al subappalto o al cottimo deve essere indicato in sede di offerta, pena la mancata 
autorizzazione al subappalto o cottimo. Nel caso di autorizzazione al subappalto, l’appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 
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giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o 
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
22. le imprese aventi in corso modifica della struttura aziendale, trasformando in particolare la loro forma societaria (nell’ambito delle 
società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e quindi 
modifichino altresì la loro ragione o denominazione sociale, o effettuino operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorpo-
razione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica 
precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, af-
finché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna: 
- delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo per documentare le variazioni di forma Societaria, di ragione o denominazione so-
ciale, di rappresentanza legale; 
- atto di conferimento di azienda; 
- atto di fusione per incorporazione. 
23. nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, 
resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, 
con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale. 
24. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria, anche se cooperativa, si obbliga ad ap-
plicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci, gli operai e i dipendenti delle aziende 
artigianali, industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori medesimi, nonché le clausole patrizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L’impresa si obbliga all’applicazione 
di detti contratti ed accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non 
aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, dalla struttura o di-
mensione dell’impresa, da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale; 
25. ai sensi dell’art. 140 comma 1 del Codice dei contratti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’aggiudicatario dell’appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si 
procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento 
avviene alla medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto 
migliore offerente in sede di gara. 
26. le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge. 
27. la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/72 e pertanto sarà sottoposta alle 
segnalazioni previste dalla legge; 
28. il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamen-
te; 
29. gli esiti della presente gara saranno tempestivamente pubblicati all’albo Pretorio dell’Ente ; 
30. nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs.196/03, compatibil-
mente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il di-
ritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
Si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno me-
diante posta elettronica certificata ovvero via fax. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell’Impresa, un numero di fax 
attivo e l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare le comunicazioni, la mancata indicazione degli stessi com-
porta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente 
pervenute.  
 
 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si specifica che troveranno applicazione le 
norme del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, 
il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive 
modificazioni, le restanti norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, nonché il vigente 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti, a cui si rimanda. 

In particolare, in materia di tassatività delle cause di esclusione dalla gara per carenza o incompletezza 
documentale, troverà applicazione l’art. 46, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, 
secondo le norme di lex specialis indicate nel bando di gara a cui si rimanda, eventualmente anche dopo 
aver invitato i concorrenti, se necessario e nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del codice dei contratti, 
a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
con la documentazione trasmessa unitamente all’offerta. 
 
 
Illorai  li 22.04.2013 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
F.to Ing. Gianfranco Sanna 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Timbro 
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio, 

A T T E S T A 

che il presente disciplinare di gara è stato pubblicato per n. .............................. giorni consecutivi, unitamente 
al bando di gara: 

dal ................................................   al ................................................ 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, 
n. 69). 
 
 
Dalla residenza comunale, lì ........................................ 

 
Il Responsabile del servizio 

 
....................................................................... 

 
 

 
Timbro 
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