COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO

PROTOCOLLO
n. 5159.6.5 del
04/12/2015

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI
ESTERNI ED INTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
FCS 2007/2013 – PROGRAMMA TRIENNALE DI
EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2015
CUP: G25I15000040002 - CIG 6499257C88
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 93 del 27/11/2015, con la quale è stato approvato il
progetto “FCS 2007/2013 Programma Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - annualità 2015” e
della determinazione n. 149 del 02/12/2015,
RENDE NOTO
che per il giorno 21/12/2015 alle ore 11:00, è indetta, con procedura aperta, la gara d'appalto per
l'affidamento dei della fornitura e sostituzione di infissi presso la scuola primaria in esecuzione del
progetto "FCS 2007/2013 Programma Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - annualità
2015”.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Stazione appaltante: Comune di Villa Sant’Antonio - Via Maria Doro, 5 09080 Villa Sant'Antonio
area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it – rossella.ardu@pec.it
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli artt. 55, 121 e 124 del D.Lgs n. 163/2006;
Luogo di esecuzione: Scuola statale primaria – via dei Caduti in Guerra, 4 – Villa Sant'Antonio;
natura ed entità della fornitura: oggetto dell'appalto è la fornitura e la sostituzione degli infissi
esterni ed interni della scuola primaria. Le caratteristiche dei prodotti e le modalità di fornitura
sono ampiamente descritte negli elaborati relativi al progetto di fornitura disponibili per la
consultazione e l'estrazione di copia presso l'Ufficio Tecnico Comunale – via Maria Doro, 5 –
Villa Sant'Antonio;
Importo complessivo dell’appalto: 40.983,61 di cui € 664,17 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
Termine di esecuzione: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori;
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali sono visibili presso l’Ufficio
Tecnico Comunale nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con le
modalità descritte al punto 4 del disciplinare di gara.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
8.1 Termine: ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.
8.2 Indirizzo: Comune di Villa Sant’Antonio – via Maria Doro, 5 - 09080 Villa Sant’Antonio;
8.3 Modalità: secondo quanto previsto al punto 4.3 del disciplinare di gara;
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8.4 Apertura delle offerte: il giorno 21/12/2015 alle ore 8:30 presso l’Ufficio Tecnico
Comunale;
9. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al
successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti;
10. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n.
163/2006 da una cauzione provvisoria di € 819,67, (pari al 2% dell’importo della fornitura di
cui al punto 5) o, qualora il concorrente sia in possesso del sistema di qualità aziendale, di €
1.094,95 (pari all'1% dell’importo dei lavori e forniture di cui al punto 5) costituita come
stabilito al punto 5, comma 1 del disciplinare di gara.
11. Finanziamento: Regionale
12. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara operatori economici con idoneità individuale di
cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’articolo 34, comma 1, del Codice; operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle
lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse
economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati
membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché del presente disciplinare di gara.
13. Condizioni

minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i
concorrenti devono possedere:
• Adeguata capacità economico e finanziaria da dimostrare mediante la presentazione
della seguente documentazione:
1. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000,
concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo alle forniture nel
settore oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, come specificato dall'art. 41
del D.Lgvo n. 163/2006;
• Adeguata capacità tecnico – professionale da dimostrare mediante la presentazione
della seguente documentazione:
1. Iscrizione alla Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura per attività
adeguata alla tipologia del servizio da appaltare (produzione e installazione di infissi);
2. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da istituto od
ente autorizzato;
3. Aver eseguito prestazioni della stessa tipologia a quella del presente appalto, nell'arco
del triennio 2012-2015, in favore di enti e/o amministrazioni pubbliche e/o privati
accertati e provati da certificazioni rilasciate dalle amministrazioni medesime. Nel caso
di prestazioni rese in favore di privati l'effettuazione della prestazione è dichiarata da
questi o in mancanza dallo stesso concorrente. L'importo complessivo delle suddette
forniture deve essere pari o superiore all'importo posto a base di gara (€ 40.983,61).
14. Avvalimento dei Requisiti di ordine speciale: in esecuzione di quanto previsto dall'art. 49 del
D.Lgs n. 163/2006, ogni soggetto concorrente (singolo, consorziato o raggruppato), definito
“soggetto ausiliato” può soddisfare il possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti al
precedente punto 12, avvalendosi dei requisiti posseduti da altro soggetto, definito “soggetto
ausiliario”, nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di gara;
15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: La verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6bis del D.Lgs n. 163/2006, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Avcp
(ora ANAC) con delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis. I soggetti interessati a partecipare alla gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi
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16.
17.
18.

19.

ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute; l'operatore economico
dopo la registrazione al servizio AVCpass, deve indicare nel sistema il CIG della gara alla
quale partecipare. Il sistema rilascia un PASSoe che il concorrente dovrà firmare e inserire
nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa.
Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento
della gara;
Offerte in variante: ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 163/2006 si precisa che non sono
ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati progettuali.
Contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005: il contributo
previsto a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), non è dovuto.
ALTRE INFORMAZIONI
a. non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.
38 del D.Lgs n. 163/2006;
b. Ai sensi dell'art. 55, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 si specifica che si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta
congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 81,
comma 3 del medesimo D.Lgs n. 163/2006;
c. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d. l’Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006,
anche nel caso di perdita dei requisiti di carattere tecnico e/o generale da parte
dell’appaltatore, successivamente alla stipula del contratto;
e. le prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale d’appalto
devono comunque intendersi adeguate alla normativa vigente in materia;
f. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta presentate in gara devono
essere espressi, a pena di esclusione, in lingua italiana ovvero corredati di traduzione
giurata in lingua italiana;
g. L'incompletezza, l'irregolarità ovvero la mancata totale o parziale della
documentazione prescritta dalle norme di gara, comporterà l'esclusione dalla gara;
h. La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella
sala della gara. Al Presidente di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dare luogo
alla gara stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti possano accampare pretese al
riguardo;
i. Il verbale di gara relativo all'appalto dei lavori di che trattasi non avrà, in nessun caso,
efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente;
j. I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base del presente bando di gara
saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
k. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 è il Geom.
Rossella Ardu con sede nel Comune di Villa Sant'Antonio, via Maria Doro, 5
Tel. 0783.964017, 0783.964146 – fax 0783.96413 – Pec rossella.ardu@pec.it - e-mail
area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it
l. Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Villa Sant'Antonio,
sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente ==> Bandi di gara e contratti nel sito istituzionale del Comune
www.comune.villasantantonio.or.it e sul Sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti
www.serviziobandi.llpp.it.
Villa Sant'Antonio li, 04/12/2015
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Rossella Ardu)
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COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO

FORNITURA E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED INTERNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA FCS 2007/2013 – PROGRAMMA
TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2015
CUP: G25I15000040002 - CIG 6499257C88
Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante

1. Oggetto dell’appalto e Importo a base di gara
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla sostituzione di infissi presso la scuola
Primaria indetta dal Comune di Villa Sant'Antonio da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a) 55, comma 5 e 82 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163
(nel prosieguo, Codice) e art. 17, comma 4, lettera a) della L.R. n. 5/2007.

CUP: G25I15000040002 - CIG 6499257C88
Il luogo di esecuzione della fornitura: scuola primaria di Villa Sant'Antonio;
L’importo complessivo dell’appalto: € 40.983,61 di cui € 664,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel presente
disciplinare:
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice;
• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis ( aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice;
• operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo,
Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle
dell’articolo 92 del Regolamento.
3. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m), m-bis), mter ed m-quater), del Codice;
- l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti
di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e ss. mm. ii.;
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- L’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione
da un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di
indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, 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; il medesimo
obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali
- Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel proseguo, Autorità con la delibera
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2,
della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
- Presa visione della documentazione di gara
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara e del progetto di fornitura, per la
formulazione dell’offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in Villa Sant'Antonio
nella via Maria Doro n. 5, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo
appuntamento telefonico al numero 0783.964017 – 0783.964146.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la
propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del
soggetto che intende concorrere.
Potrà essere ritirata copia in formato CD-ROM di tutti gli elaborati progettuali, previo versamento di
euro 13,50, (nel caso in cui il supporto informatico sia fornito dalla ditta la somma da versare sarà euro
12,00) sul conto corrente postale n. 16485096 intestato al Comune di Villa Sant'Antonio, con
l’indicazione della causale: “Rimborso stampati procedura aperta appalto Iscol@”, oppure mediante
versamento in contanti presso l'ufficio protocollo, all'atto del ritiro;
Sarà possibile ritirare copia cartacea degli elaborati progettuali previo versamento della somma di € 0,25
per ogni foglio formato A4 e € 0,50 per ogni foglio formato A3 da versarsi con le stesse modalità di cui
al periodo precedente.
- Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originare della relativa procura;
5
________________________________________________________________________________________________
Comune di Villa Sant'Antonio – via Maria Doro n. 5 – tel. 0783.964017-964146 – fax 0783.964138
area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it - protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it –

Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione
gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.comune.villasantantonio.or.it
nella sezione albo pretorio.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39,
comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede
negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.
- Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta
elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente
autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma
5- bis, del Codice.
Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di
indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, via
fax al n. 0783.964138 o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l’amministrazione declina ogni
responsabilità
per
il
tardivo
o
mancato
recapito
delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
- Pagamenti
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.
- Ulteriori disposizioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario;
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
5. Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, resta stabilita nella misura pari ad almeno
euro 819,67 (2% dell’importo complessivo dell’appalto) e la cauzione definitiva nella misura del 10%
dell’importo contrattuale. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di
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qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione
provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno euro 409,83 (1% dell’importo complessivo dell’appalto)
e dovrà essere costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la tesoreria del Comune di Villa Sant'Antonio mediante Bonifico

Bancario al Codice IBAM: IT48B0101585550000000000162;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123,
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, 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.
c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete ,
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore,
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile, la loro
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la dichiarazione
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva
di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa
di esclusione dalla procedura di gara.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
6. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa: la ditta partecipante deve essere
in possesso dei seguenti requisiti:
- Adeguata capacità economico e finanziaria da dimostrare mediante la presentazione della

seguente documentazione:
1. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, concernente
il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo alle forniture nel settore oggetto di gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi, come specificato dall'art. 41 del D.Lgvo n. 163/2006;
- Adeguata capacità tecnico – professionale da dimostrare mediante la presentazione della
seguente documentazione:
1. Iscrizione alla Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura per attività adeguata
alla tipologia del servizio da appaltare (produzione e installazione di infissi);
2. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da istituto od ente
autorizzato;
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3. Aver eseguito prestazioni della stessa tipologia a quella del presente appalto, nell'arco del
triennio 2012-2015, in favore di enti e/o amministrazioni pubbliche e/o privati accertati e
provati da certificazioni rilasciate dalle amministrazioni medesime. Nel caso di prestazioni
rese in favore di privati l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o in mancanza
dallo stesso concorrente. L'importo complessivo delle suddette forniture deve essere pari o
superiore all'importo posto a base di gara (€ 40.983,61).
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo
dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza.
8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, deve
essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 10:00 del giorno 21/12/2015, esclusivamente
all’indirizzo indicato nel bando di gara.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Villa
Sant'Antonio nella via Maria Doro n. 5. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà
apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e
posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei 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 plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta economica”.
9. Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa”
Nella busta “A — Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara,
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 allegata, a pena di esclusione dalla
gara, copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena
di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio;
Si precisa, altresì, 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, 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
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giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, 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 del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
II) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Avcp;
VI)dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
A) attesta di essere in possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi di cui al
punto 12 del bando di gara;
B) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), 1), g), h), i), 1), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice e
precisamente:
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una ditali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ________ del ______, per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento
di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1,
lett. a), del Codice);
2. che non è pendente alcun procedimento per applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011
(art.38, comma 1, Iett. b), del Codice ); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare
o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti del 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 dalla condotta
penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice);
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento
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definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.38 comma
1, lett. d) del Codice);
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale
(art.38 comma 1, lett. 1) del Codice);
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’ articolo 48-bis, comma le 2bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38 comma
1, lett. g) del Codice);
8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art.
38, comma 1, lett. h) del Codice);
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai
sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma2, del decreto legge 25
settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38,
comma 1, lett. i) del Codice);
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma l, lett. 1) del Codice);
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdettiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione
di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990),
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38,
comma 1, lett. m) del Codice);
12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione (art.38, comma l, lett. m-bis) del
Codice);
13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma l, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, del
Codice:
opzione 1 - di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile con (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
C) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre, 2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti ditali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
D) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383e ss.mm.ii.;
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(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) - attesta di essersi avvalso dei piani individuali di
emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
E) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere
a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati
identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale,
ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i
direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando);
F) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale di appalto, nella relazione tecnica, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali
indicati come allegati al contratto;
G) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
H) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
J) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
L) attesta 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;
M) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di posta elettronica e/o il
numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
N) indica le posizioni INPS e INAIL, e i dati necessari ai fini dell'acqusizione del DURC (Contratto
aplicato, n. dipendenti, n. lavoratori impiegati nell'appalto di cui n dipendenti, incidenza manodopera
ecc.);
R) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
VII) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria
valida per almeno centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione
dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice;
X) (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): dichiarazione che indichi per quali consorziati il
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 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);
oppure
XI) (nel caso di consorzi stabili): dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre
e relativamente a questi ultimi consorziati 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);
oppure
XII): (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al
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raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
concorrente;
oppure
XIII) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): atto costitutivo e statuto del consorzio
o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione
della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
eseguiti da ciascun concorrente.
oppure
XIV) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, 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
o
consorzi
o
GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
eseguiti da ciascun concorrente, 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.
Oppure
XV) (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:
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 ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.L n.5/2009 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
alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente 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;
ovvero
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, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
operatore economico concorrente;
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ovvero
2. 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 allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
f) 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 deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero VI
dell’elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili,
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazione
sostitutiva prevista al numero VI) dell’elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da
ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per
le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società:
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);
L’attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero VI)
dell’elenco dei documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati
nell’articolo 38, comma I lettera c) del Codice e s. m cessati nella carica nell’anno precedente i la data
di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società
in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci.
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per
le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società:
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica
nell’anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta
attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei
requisiti richiesti.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni dell’elenco dei documenti, ad eccezione dei punti di
cui ai numeri II), VI) lett. d), m), n), p), q), r), devono contenere a pena di esclusione dalla gara quanto
previsto nelle rispettive disposizioni sopra elencate.
10. Contenuto della Busta “B- Offerta economica”
Nella busta “B-. Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:
8. dichiarazione, redatta su carta resa legale con l'applicazione di competente marca da bollo,
sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale
che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori — inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al
netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso — espresso in cifre ed in lettere ed il
conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo
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globale dell’appalto. NELL'OFFERTA DEVONO ESSERE INDICATI, PENA L'ESCLUSIONE, GLI
ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, le suddette
dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese
11. Procedura di aggiudicazione
11.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La seduta pubblica avrà luogo presso l'ufficio tecnico il giorno 21/12/20145 alle ore 11:00 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega,
loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra
ora o ai giorni successivi.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione
amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
11.2 Apertura della busta “B-Offerta economica” e valutazione delle offerte
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale
successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti
non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto
nel presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi
sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro
decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;
12. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di Oristano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
13. Disposizioni per la documentazione non in regola con le norme sul bollo
I documenti trasmessi dalle ditte concorrenti nei plichi contenenti le offerte di gara che risultino non in
regola con le disposizioni fiscali in materia di “Disciplina dell'imposta di bollo” di cui al DPR n. 642/1972 e
s.m.i., non comporteranno l'esclusione dalla gara. In tal caso sarà trasmessa alla competente Agenzia delle
Entrate per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 642/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR
n. 955/1982.
15. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
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