SERVIZI AMBIENTALI ED ENERGETICI

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO DI SUBIRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA DI
ACCOGLIENZA IN C.DA MISERICORDIA A MESAGNE
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla esecuzione dei lavori per la
realizzazione di un impianto di subirrigazione a servizio della struttura di accoglienza in c.da
misericordia, indetto dal Comune di Mesagne, da affidarsi mediante procedura aperta e con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nel
prosieguo, Codice).
CIG: Z091A007E2

Il luogo di esecuzione dei lavori è in c.da Misericordia a Mesagne.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri di sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali,
ammonta ad € 9.644,76.
Gli oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 487,12.
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso
ammonta ad € 9.157,33.
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza,
ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:
lavorazione

Categoria

Classifica

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Impianti
tecnologici

OG11

I

Si
Totale

Importo
(euro)

%

9.644,76

100,00

9.644,76

100

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente
Subappaltabile
o
(si/no)
scorporabile
Prevalente
Si

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere
sigillato e deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 ed all’indirizzo di cui al punto
I.1 del bando di gara. E’ altresì ammessa la consegna a mano entro il termine perentorio di cui al
punto IV.3.4 del bando di gara.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
(determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4 dell’AVCP).
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo della sede legale,
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indirizzo posta elettronica certificata/PEC per le comunicazioni] e le indicazioni relative all’oggetto
della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi
sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione Appaltante
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate (secondo
le indicazioni sopra riportate), recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto e la dicitura rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta sull’allegato Modello A, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea
o da consorzio, la domanda deve essere resa da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; allo stesso modo anche in caso di avvalimento la domanda deve
essere resa sia dall’impresa ausiliaria che da quella ausiliata. Alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile
2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste
le funzioni di organo comune;
b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla
Legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di
partecipazione nelle forme di raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;

La domanda deve contenere anche una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR
445 del 28/12/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale, ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs 50/2016 il concorrente, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non
aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
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a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di
competenza è quella di __________________ e riporta le posizioni INPS, INAIL e CASSA
EDILE;
di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità.
che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 50/2016.
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
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q)
r)
s)

t)

u)

v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)

dd)

ee)
ff)
gg)
hh)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12
marzo 1999, n. 68;
di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.
di accettare la condizione che l’Ente aggiudicatario escluderà dalla gara i concorrenti per i
quali si 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 contenenti l’offerta economica;
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dalla
normativa vigente;
i lavori che intende subappaltare o affidare a cottimo;
di accettare la condizione che l’Ente aggiudicatario non autorizzerà subappalti nei confronti
di Imprese che hanno partecipato alla medesima gara;
indica l’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale la Stazione Appaltante potrà inviare,
l’eventuale richiesta di cui all’articolo 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e le comunicazioni ivi incluse
quelle di cui all’art. 76 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
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ii)

(nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del d. lgs n. 50/2016): per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
jj)
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): a quale concorrente in
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e
funzioni di capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento. Le Imprese si impegnano
altresì a non modificare la composizione dell’associazione temporanea da costituirsi sulla
base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
kk) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
ll)
di accettare che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi
di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
mm) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della
Legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
nn) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; con la firma della presente
domanda di partecipazione alla gara, autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i
documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53
del D.Lgs. 50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati.
2) attestazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata
da copia del documento di identità dello stesso) oppure, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi, più attestazioni originali (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnata da copia del documento di identità degli stessi), rilasciata/e
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata in corso
di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere.
I concorrenti, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono
presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per lavori identici all’oggetto
dell’appalto previsti nel presente bando, per idonea attività, nonché, se società cooperativa o
consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
b) aver svolto nel precedente quinquennio lavori analoghi per un importo non inferiore a quello
del contratto da stipulare;
c) di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore
al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del
costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo
così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei
lavori eseguiti.
d) adeguata attrezzatura tecnica.
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In ogni caso, a pena di esclusione, gli esecutori delle lavorazioni previste dagli artt. 3 e 4
del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i (impianti idrico-sanitario), devono essere abilitati
secondo le richiamate disposizioni.
3) Dichiarazione sostitutiva (redatta sull’allegato Modello A1) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445
del 28/12/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale le
persone interessate, di seguito indicate, assumendosene la piena responsabilità certificano, ai
sensi del comma 1, dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e indicandole specificatamente, di non
aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
La dichiarazione di cui sopra – a pena di esclusione - dovrà essere resa: dal titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio.
La dichiarazione di cui sopra – a pena di esclusione – dovrà essere resa anche dai soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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Il suddetto Modello A1 non deve essere reso dal sottoscrittore della domanda di partecipazione
(Modello A) che già riporta le stesse dichiarazioni.
4) Dichiarazione sostitutiva (redatta sull’allegato Modello A2) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445
del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con la quale
dichiara:
i dati di iscrizione alla CC.I.AA., i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, i codici fiscali, le
date di inizio e di termine di validità della carica ricoperta, la residenza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, legale rappresentante, amministratori muniti di potere di rappresentanza,
sindaci e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, inclusi i soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
5) Dichiarazione sostitutiva (redatta sull’allegato Modello A3) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445
del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, relativa al
Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Brindisi;
6) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa visione dei siti (redatta sull’allegato Modello
A4).
I concorrenti hanno l’obbligo di effettuare preliminarmente e propedeuticamente alla gara
apposito sopralluogo dei siti dove si effettueranno gli interventi.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate dai lavori, i concorrenti
devono inviare alla stazione appaltante, all’indirizzo di posta elettronica certificata
ambiente@pec.comune.mesagne.br.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e
cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo ed allegando copia
del certificato CCIA o da attestazione SOA. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta
elettronica, cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo del
sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun
incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a
conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale
operazione.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche
da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché
dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario
sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a
cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o
consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti)
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e
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della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascun concorrente, ovvero l’atto costitutivo e statuto in copia autentica
del consorzio o GEIE, con l’indicazione del soggetto designato quale capogruppo e della quota
di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti
da ciascun concorrente;
8) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)
a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009
convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33:
1. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. Dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. Dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;
b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33:
1. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondete alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico
concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
c) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti:
1. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondete alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico
concorrente;
ovvero
2. Copia autenticata del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con
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allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) La quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali
richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
8) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione
provvisoria di cui al punto III.1.1 del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza previsti dal Decreto ministeriale 12.03.2004, n. 123,
opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti, dovranno essere tassativamente intestate a tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il
GEIE.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui
l’importo di garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare la certificazione di qualità
conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione
“conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica
del documento di identità del medesimo in corso di validità. In caso di costituenda
Associazione Temporanea di Imprese ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già
formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere posseduta e presentata da
ciascun soggetto costituente il raggruppamento.
Qualora il documento di cui al precedente punto 2 attesti il possesso del requisito della qualità
non è necessario allegare la predetta certificazione.
9) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza
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assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante,
valida fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo,
nonché l’impegno a corrispondere, in caso di incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e
della Legge n. 115/2014, in favore del Comune di Mesagne la somma pari all’uno per cento del
valore dell’appalto, entro un termine non superiore a dieci giorni dalla richiesta. Anche tali
dichiarazioni devono essere rese a pena di esclusione.
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) – di cui ai modelli A, A1, A2 e A3 - devono essere
sottoscritte - a pena di esclusione - dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, associate o da associarsi, le
medesime dichiarazioni devono essere prodotte - a pena di esclusione - da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzio le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) – di cui ai modelli A, A1, A2 e A3
- dovranno essere redatte - a pena di esclusione - anche dall’Impresa designata ad eseguire i
lavori.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 devono
essere redatte utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente disciplinare. Nel caso in
cui il concorrente non intenda utilizzare i modelli A, A1, A2 e A3 predisposti dalla Stazione
Appaltante, potrà riscrivere tali documenti che dovranno – a pena di esclusione – riportare
integralmente tutti i punti che interessano il soggetto partecipante – nessuno escluso - contenuti
nei modelli A, A1, A2 e A3 forniti dalla S.A.
Altresì la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni devono contenere – a pena di
esclusione – tutto quanto previsto nei predetti punti e nei modelli allegati e devono portare
allegate, a pena di esclusione, le fotocopie non autenticate dei documenti di identità di tutti i
sottoscrittori.
Le documentazioni di cui ai punti 8) e 9), devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica dell’unità concorrente.
Fermo restando quanto di seguito indicato, l’Amministrazione si riserva, in tutte le fasi di gara,
l’esercizio della facoltà di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 in materia di integrazione documentale.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
documentazioni di gara, il concorrente sarà obbligato – ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs
50/2016 – al pagamento a favore della Stazione Appaltante di una sanzione pecuniaria
corrispondente all’uno per cento del valore del presente appalto, cioè pari ad €. 96,45, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso il concorrente è obbligato a reintegrare la polizza nel caso in cui venga parzialmente
escussa per il pagamento della sanzione, pena l’esclusione dalla gara.
Ai sensi della determinazione n. 1/2015 dell’ANAC la sanzione non sarà incamerata nel caso in cui
il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio e, in questo caso, la Stazione
Appaltante procederà alla sua esclusione dalla gara.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
DISCIPLINA RELATIVA ALL’AVVALIMENTO:
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui
all'articolo 45 del D.Lgs 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e
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c) del D.Lgs 50/2016 e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs
50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D.Lgs 50/2016,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Il concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che
partecipino alla medesima gara sia l’Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tal
caso si procederà all’esclusione di tutti i concorrenti che si sono avvalsi della stessa Impresa e
dell’Impresa ausiliaria, qualora partecipante direttamente alla gara.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs
50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
economico dovrà dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs 50/2016, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in
virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
La mancata presentazione delle dichiarazioni e/o documenti sopra indicati comporterà l’esclusione
del concorrente dalla procedura di appalto.
L’Impresa ausiliaria dovrà inoltre, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni riportate nei
modelli A, A1, A2 e A3.
Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) Dichiarazione (Modello Offerta) in carta bollata, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e
sue generalità del legale rappresentante dell’Impresa concorrente, contenente l’importo globale
offerto – inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza - espresso in cifre ed in lettere e conseguente ribasso percentuale, anch’esso
espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara. Alla
dichiarazione dovranno essere allegate le fotocopie non autenticate dei documenti di identità di
tutti i sottoscrittori;
Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in sede di offerta
economica il concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del
D.Lgs 50/2016. In sede di gara questa stazione appaltante procederà al sorteggio di uno dei
metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui i documenti di cui alla lettera a) siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
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2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al
punto IV.3.8 del bando per l’apertura delle offerte (1° seduta), in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui
al punto 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili),
del D. Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
d) ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della
loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni
dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese
qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;
e) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai
sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, la Stazione Appaltante può altresì effettuare ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei
requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgvo n. 50/2016.
Qualora la Stazione appaltante decida di effettuare le verifiche di cui al punto e) precedente si
procederà all’aggiudicazione provvisoria nella 2° seduta che sarà comunicata ai concorrenti o
mediante pec, fax o mediante avviso sul sito internet del Comune.
In ogni caso la Commissione di gara procederà:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12
dell’art. 80 del D.Lgvo n. 50/2016 del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ai fini
dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
L’apertura delle offerte economiche, con redazione della relativa graduatoria provvisoria, avverrà
nella 1° o nella 2° seduta pubblica a secondo se si procederà o meno alla verifica di cui al punto e)
precedente.
Si fa presente che si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto con il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016, con esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi del comma 8 dello stesso articolo; nel caso di offerte in numero inferiore a
dieci non si procederà all’esclusione automatica ma la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, in caso di offerte uguali, si procederà mediante
sorteggio.
I concorrenti risultati aggiudicatario provvisorio e secondo in graduatoria saranno sottoposti a
verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgvo n. 50/2016.
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Ai sensi dell’art. 2, comma 12 e seguenti della Legge regionale n. 1/2009, si porta a conoscenza
che le economie a qualsiasi titolo maturate torneranno con immediatezza nelle disponibilità del
bilancio regionale.
La Stazione Appaltante si riserva di acquisire le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs
159/2011, preventivamente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, nei confronti della Ditta
aggiudicataria e delle altre due che successivamente seguono nella graduatoria, nonché
preventivamente all’autorizzazione dei relativi sub appalti, sub contratti assimilati e cessioni,
indipendentemente dal loro importo. La Stazione Appaltante si riserva altresì, di richiedere per i
medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle Ditte cui debbono essere conferiti,
indipendentemente dal loro importo, cottimi, noli e forniture c.d. sensibili (trasporto di materiali a
discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, acquisizioni
dirette ed indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento
terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di
macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non
debbano essere assimilati a sub appalto, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere).
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la Stazione
Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.
92, commi 3 e 4 del D. lgs 159/2011, riservandosi di attentamente valutare l’interesse pubblico alla
permanenza di un rapporto contrattuale o di un’autorizzazione (art. 5 del protocollo di legalità).

Mesagne, 27 maggio 2016
Allegati - Modelli per la partecipazione:
Modello A – Domanda di partecipazione;
Modello A1 - Dichiarazioni individuali soggettive (soci, direttori tecnici, ecc.);
Modello A2 – Dichiarazione dati CC.I.AA.;
Modello A3 - Protocollo di legalità;
Modello A4 - attestato di avvenuto sopralluogo;
Modello offerta economica.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Cosimo D’Adorante
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